


A seguito della pubblicazione dell’avviso di deposito della D.C.C. 30.09.09 n. 25 di adozione del 
Piano di Governo del Territorio sono pervenute al protocollo comunale n. 35 osservazioni di cui 
n°. 34 nei termini di legge (27.12.2009). 
Il parere A.R.P.A. reso con nota 26.11.09 prot. 157742.3.1.3 è pervenuto entro detta scadenza 
(prot. ric. 30.11.09 n°. 3499): in sede di approvazione del P.G.T. si riscontrano le indicazioni ivi 
elencate, ribadendo di tenerne conto nel corso della fase attuativa dell’atto pianificatorio stesso. 
Il comune di Mezzegra ha provveduto a trasmettere alla Provincia di Como, ai sensi dell’art. 13 
quinto comma L.R. 12/05, i relativi atti ed elaborati (con nota 28.10.09 prot. 3182) chiedendone 
nel contempo l’attivazione della procedura di valutazione di compatibilità con il P.T.C.P.. 
Tale procedimento, avviato con lettera 09.11.09 n. 52816, ha comportato un adeguato confronto 
con il comune stesso, concretizzatosi nell’incontro del 01.02.10, cui ha fatto seguito il 
provvedimento dirigenziale di compatibilità 25.02.2010 n. 9685. Essa tuttavia è attestata a 
condizione che vengano recepite le prescrizioni appresso sinteticamente elencate, apportando le 
conseguenti modificazioni ai relativi documenti, pena l’inefficacia degli atti assunti (art. 13 settimo 
comma L.R. 12/05 cit.): 
1. Alberi monumentali: individuare nella cartografia del Piano delle Regole e delle N.T.A. con 

specifica disposizione l’esemplare segnalato (Magnolia grandiflora). 
2. Ambiti A.A.C. (Agro-Colturali): identificare le aree definite nell’art. 20.1 delle N.T.A. del 

Piano delle Regole come “ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico”. 
3. Salvaguardia del patrimonio storico-artistico: definire apposita fascia di rispetto inedificabile 

attorno ai beni storico-culturali individuati dal P.G.T.. 
4. Componente geologica e sismica: risolvere le problematiche evidenziate in conformità con i 

dettami della D.G.R. 8/7347/2008, adeguando, se del caso, la dichiarazione di cui 
all’allegato 15 pari D.G.R.. 

 
Per quanto concerne le indicazioni di carattere orientativo formulate nel predetto provvedimento 
dirigenziale sono assunte le opportune determinazioni recanti i corrispondenti adeguamenti e 
specificazioni negli elaborati di P.G.T.. 
 
Inoltre il provvedimento reca la disposizione che il Comune non dovrà accogliere le osservazioni 
in contrasto con le prescrizioni ivi riportate e con i contenuti e le norme del P.T.C.P. medesimo. 
 
A tale proposito, l’analisi dei relativi apporti e proposte ha condotto alle seguenti risultanze: 
 
• Non accoglimento delle 19 osservazioni n. 2-4-5-6-8-9-12-15-16-21-22-24-25-29-30-

31-33-34-35; 
 
• Parziale accoglimento delle 7 osservazioni n. 7-10-11-13-17-19-28; 
 
• Accoglimento delle 9 osservazioni n. 1-3-14-18-20-23-26-27-32. 
 
La presente relazione, elaborato R2.2 OC, include la formulazione singolarmente motivata delle 
determinazioni controdeduttive, mentre la tavola R2.1 OC ne rappresenta l’identificazione 
territoriale. 
L’introduzione delle modifiche conseguenti all’accoglimento parziale o totale delle osservazioni 
comporta l’aggiornamento delle documentazione conformativa del P.G.T., tramite la redazione 
dell’edizione definitiva  (R1.2�, R.2� ed R.3�). 
Gli elaborati non interessati dai suddetti adempimenti restano invariati e pertanto sono suscettibili 
di mera ratifica in sede di deliberazione consiliare di approvazione. 



n° Protocollo Estensore Sintesi contenuto Controdeduzione 

 

1 
■ 

3333 

Bordoli Piergiorgio Modificare destinazione da P.A.U. ad 
edificabile 

Le motivazioni addotte di tipo urbanizzativo e localizzativo 
sono condivisibili; ne deriva il riconoscimento dell’area 
come il contermine ambito T.U.C.. 
 
Accolta 

2 
■ 

3341 

Rosati A.Maria ed 
altri 

Riportare nel P.G.T. quanto in precedenza 
concordato relativamente alla scheda 
APGe  n° 3. 

Il P.G.T. conferma la destinazione urbanistica impressa al 
sito dal P.R.U.G. vigente. 
 
Non accolta 

3 
■ 

3455 

Bordoli Federico Estendere l’ambito T.U.C. a 
ricomprendere la striscia pertinente a 
vecchia casetta. 

Considerato lo stato dei luoghi, nonché le previsioni del 
P.R.U.G. vigente, si provvede a rettificare la delimitazione 
dell’ambito TUC interessato, assoggettando a computabilità 
anche l’ambito APG di proprietà, previa sottoscrizione di 
convenzione ai sensi dell’art. 17.1 NTA, par. “prescrizioni 
speciali” ultimo punto come introdotto dalla 
controdeduzione n. 10. 
 
Accolta 

4 
■ 

3509 

Caprani Federico Modificare art. 9bis “costruzioni 
accessorie”, limitandone l’inefficacia 
applicativa alle sole zone NAF. 

La realizzazione di manufatti accessori è negata negli ambiti 
di rete ecologica quali PAU e RNP, per disposizione 
provinciale applicata a casi analoghi. 
 
Non accolta 

5 
■ 

3512 

Gilardoni Sergio e 
Giampaolo 

Aumentare la parte inclusa in ambito 
TUC. 

L’area interessata si configura come balza connaturata al 
compendio di protezione (PAU) retrostante. Inoltre è inclusa 
nella rete ecologica provinciale, immodificabile. 
 
Non accolta 

6 
■ 

3529 

Piovan Micaela Spostare parte del mappale di proprietà in 
ambito TUC. 

La destinazione impressa dal P.G.T. è VIS “Ville di impianto 
storico ed organismi edilizi connessi a compendi di pregio 
ambientale” e non più A.2 afferente il P.R.U.G. vigente. In 
ogni caso l’unità ambientale in commento non può essere 
suddivisa. 
Non accolta 



n° Protocollo Estensore Sintesi contenuto Controdeduzione 

 

7 
■■ 

3572 

Bracchetti Massimo 
Mondelli  M.Luisa 

Assoggettare i terreni di proprietà a nuovo 
RFR considerato il contermine ambito 
n°1.. 

L’area in commento è parte integrante di un sistema agro-
colturale storicamente consolidato e funge da fascia di 
protezione ambientale; tuttavia il circoscritto ambito oggetto 
della richiesta di trasformazione è sufficientemente defilato 
rispetto ai principali coni vedutistici. L’edificabilità può 
pertanto essere concessa collocandola verso il confine sud-
est della proprietà nei limiti indicati e con i benefici pubblici 
da sottoscrivere nelle convenzioni del P.A. presupposto 
pregiudiziale al conseguimento dei titoli abilitativi. 
 
Parzialmente accolta 

8 
■ 

3586 

Bellini Stefano , 
Vittorio 

Aumentare indice edificatorio. Estendere 
ambito TUV ad est entro il rispetto 
cimiteriale, arretrandone la profondità ed 
a ovest sino alla parte boscata. 

Considerata la sensibilità paesistica degli ambiti TUV e 
l’esposizione specifica del luogo, le capacità edificatorie 
come incrementate (da 0,3 a 0,4 mc/mq) non possono 
sopportare ulteriori aumenti. Inoltre l’arretramento del 
rispetto cimiteriale è subordinato ad apposito ed autonomo 
Piano di cui al Regolamento Regionale vigente. Si rimanda 
altresì, relativamente alla tipologia di intervento sugli edifici 
esistenti, all’art. 3 delle N.T.A. adottate nonché, per gli 
ampliamenti, alla disciplina dell’ambito TUV stesso. 
 
Non accolta 

9 
■ 

612 

Barberi Mauro 
Fenu  M. Rosaria 

Inserire terreni di proprietà in ambito 
TUV, coerentemente a quelli contermini, 
tenuto conto che essi non sono 
pertinenziali di nessun edificio. 

L’assetto originario dell’immobile rivela l’appartenenza ad 
un patrimonio unitario che deve essere conservato per la 
pregevole identità paesistico-ambientale. 
 
Non accolta  

10 
■■  

3672 

Cadenazzi Giorgio Improponibile per l’assetto morfologico la 
previsione di parcheggio pubblico in 
prossimità del cancello d’ingresso alla 
proprietà. 
Più praticabile la traslazione verso nord-
est lungo via Pola per migliorarne 

Le motivazioni a sostegno della proposta sono 
adeguatamente documentate e meritevoli di approfondimento 
in relazione alle alternative offerte. Ne deriva la opportunità 
di spostare il parcheggio verso l’innesto di via Pola vecchia 
su via Pola, assoggettando a titolo abilitativo convenzionato 
gli interventi nell’ambito TUC opportunamente adeguato;  



n° Protocollo Estensore Sintesi contenuto Controdeduzione 

 

l’intersezione con via Pola Vecchia, nel 
contesto di una congrua estensione 
dell’ambito TUC su terreno privo di 
vegetazione tipica. 

rileva segnalare comunque che, a mente dell’art. 3 comma 
sette, primo punto NTA adottato lo spessore dei muri 
perimetrali e dei solai è escluso dalla computabilità 
volumetrica alle condizioni stabilite dall’art. 1 ter L.R.  
26/95 e s.m.i.. 
 
Parzialmente accolta 

11 
■■ 

3673 

Longoni Italo 
Bordoli Franca 

Ambito RFR 6-  Assoggettare il mappale 
di proprietà a titolo abilitativo diretto o, in 
via subordinata, convenzionato. 

La conformazione dell’area richiede un intervento unitario 
che predetermini il sistema distributivo dell’insediamento 
nonché le dotazioni urbanizzative. 
Ne costituisce imprescindibile garanzia la procedura del 
Piano Attuativo, ancorché suddiviso in due parti considerate 
le autonome possibilità di accesso rispetto ai due referenti 
patrimoniali 
 
Parzialmente accolta 

12 
■ 

3674 

Barili Attilio Rivedere la disciplina dettata dall’art.14 
NTA adottate (e le ricadute sull’art.18.2) 
in ordine agli incentivi premiali. 

La disponibilità a riservare le unità abitative a soggetti 
residenti presso il Comune di Mezzegra, mantenendone la 
condizione anagrafica per almeno 10 anni, costituisce il 
presupposto imprescindibile per usufruire dell’incentivo 
premiale nella misura stabilita da ogni P.A.. 
La convenzione dovrà altresì stabilire modalità e criteri per 
garantire il rispetto della suddetta temporalità decennale. 
 
Non accolta 

13 
■■ 

3675 

Barili Attilio Ambito RFR 3 : ridefinire il volume 
assegnato in mc. 3000, tenuto conto 
dell’intera consistenza della proprietà 
(mq. 5880 contro 4788 riconosciuti). 

Pur accordando la riperimetrazione dell’ambito richiesto 
nell’osservazione n° 14, l’incremento volumetrico non è 
sostenibile rispetto alla sensibilità paesistica del sito. 
 
Parzialmente accolta 



n° Protocollo Estensore Sintesi contenuto Controdeduzione 

 

14 
■■ 

3676 

Barili Attilio Ambito RFR 3: estendere la 
perimetrazione all’intera proprietà 
catastale (mapp. 320 e 1499). 

Considerati l’andamento morfologico del compendio e le 
prescrizioni normative impresse all’ambito, si concorda 
sull’opportunità di introdurre le rettifiche segnalate. 
 
Parzialmente accolta 

15 
■ 

3677 

De Angeli Angelo Inserire il terreno di proprietà in ambito 
edificabile. 

La collocazione dell’area non rivela contiguità con il tessuto 
insediativo consolidato e perciostesso trovasi in rete 
ecologica provinciale. Ne deriva l’impossibilità di 
riconoscere, in questa fase procedimentale, l’insediabilità 
richiesta. 
 
Non accolta 

16 
■ 

3678 

Piazzoli Giancarlo Ambito RFR 4a:  inserire l’area di 
proprietà in ambito TUC. 

Tenuto conto delle osservazioni n°21 e 26 gli ambiti RFR 4a  
e  4b  debbono essere riperimetrati per meglio adattarsi alle 
pertinenze patrimoniali.  In ogni caso se ne conferma la 
previsione. 
 
Non accolta 

17 
■■ 

3679 

Bordoli Roberto 
Longoni Ornella 

Ambito RFR 6:  inserire i mappali 
interessati in ambito TUC. 

Per le stesse motivazioni corredanti la controdeduzione 
n°. 11, il P.A. unitario viene suddiviso in due comparti. 
 
Parzialmente accolta 

18 
■ 

3680 

Galli Battista Inserire l’immobile in ambito TUC. Riesaminato il corredo documentale l’immobile può essere 
ricondotto all’ambito TUC, rilevando che sono sempre fatte 
salve le disposizioni stabilite dagli atti 63 e 64  L.R. 12/05 in 
tema di recupero dei sottotetti. 
 
Accolta 
 



n° Protocollo Estensore Sintesi contenuto Controdeduzione 

 

19 
■■ 

3688 

Cadenazzi Riccardo Ambito RFR 1: stralciare componente di 
proprietà dal perimetro di P.A., 
restituendolo a regime autorizzatorio 
diretto. 

Le caratteristiche morfologiche dell’area e l’esposizione 
vedutistica comportano la necessità di formazione di un 
programma unitario degli interventi con particolare richiamo 
alle specifiche condizioni dettate dalla scheda identificativa 
come conformizzata nell’art. 18.2 delle NTA adottate; a tale 
proposito emerge l’opportunità di tutelare più efficacemente 
le balze sotto via Pola, traslando verso sud la localizzazione 
insediativa, fatto salvo l’accesso esistente dal parcheggio. 
 
Parzialmente accolta 

20 
■ 

3689 

Bordoli Silvia. Inserire l’immobile in ambito TUV, 
considerato che vi insiste un edificio. 

Atteso che i diritti acquisiti sono sempre fatti salvi, il regime 
di tutela impresso immediatamente a valle di via Pola si 
fonda sulla continuità dell’apposita destinazione urbanistico-
ambientale, la quale per il caso in specie può essere 
parimenti garantita con la classificazione TUV. 
 
Accolta 

21 
■ 

3692 

Piazzoli Davide Ambiti RFR 4a e 4b: inserire i mappali di 
proprietà in ambito TUC. 

Sono fatte proprie le determinazioni controdeduttive assunte 
per l’osservazione  n° 16. 
 
Non accolta 

22 
■ 

3702 

Galli Ezia Maria ed 
altri 

Stralciare dal P.G.T. il tracciato della 
variante S.S. n°. 340. 

L’art. 46 NTA del P.T.C.P. annovera fra le infrastrutture 
viarie suscettibili di adeguamento strutturale “il 
completamento delle varianti s.s.340 e 340 dir. Regina”. 
Al tracciato come definito cartograficamente in sede di 
accordi di programma istituzionali è attribuita efficacia 
localizzativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, secondo 
comma lett. b), L.R. 12/05, da recepire negli strumenti 
urbanistici comunali, prescrizione doverosamente 
ottemperata nell’atto di adozione del P.G.T.. 
 
Non accolta 



n° Protocollo Estensore Sintesi contenuto Controdeduzione 

 

23 
■ 

3703 

Ortelli Mauro Invertire la parte in ambito TUC con 
quella in ambito PAU per migliorare le 
condizioni di tutela. 

Verificato l’assetto dei luoghi, la proposta formulata è 
condivisibile. 
 
Accolta 

24 
■ 

3704 

De Maria Loredana Modificare la destinazione urbanistica del 
terreno di proprietà in edificabile. 

L’area è parte integrante della rete ecologica come risultante 
dal processo di VAS omologato dalla Provincia. 
Tale assetto non può essere modificato. 
 
Non accolta 

25 
■ 

3705 

Gilardoni Fiorenzo Modificare la destinazione urbanistica del 
terreno di proprietà in edificabile. 

Si assume la determinazione della precedente 
controdeduzione. 
 
Non accolta 

26 
■ 

3706 

Piazzoli Gianmario Ambiti RFR  4a – 4b:  riconfigurare 
delimitazione dei due ambiti per 
coerenziarli con l’assetto patrimoniale. 

Considerata la distribuzione delle proprietà risulta praticabile 
suddividere l’intero comparto secondo una giacitura 
orizzontale rispetto a quella verticale adottata. 
 
Accolta 

27 
■ 

3710 

Frigerio  Giorgio Modificare la destinazione urbanistica da 
TUC a TTRC. 

Il riconoscimento di una attività turistico-ricettiva rientra fra 
gli obiettivi prioritari del P.G.T.. 
 
Accolta 



n° Protocollo Estensore Sintesi contenuto Controdeduzione 

 

28 
■■ 

3711 

PRESTIGE  Imm. 
S.r.l. 

Elaborato R1.2  del Piano delle Regole: 
assoggettare l’edificio n° 128 a 
demolizione e ricostruzione, e l’edificio 
n° 133 a ricostruzione tipologica, per le 
motivazioni addotte. 

Gli interventi di recupero degli edifici esistenti come 
disciplinati dall’art.3 NTA adottate, non interessano quelli 
ricadenti negli ambiti N.A.F. e V.I.S.. Essi infatti sono 
regolati dagli articoli specifici 16.1  e 16.2 pari norme; 
relativamente all’art. 16.1 gli interventi urbanistici-edilizi 
debbono in particolare effettuarsi conformemente alle 
prescrizioni  puntuali riportate nell’elaborato R1.2 in 
commento. I tematismi ivi trattati attraverso analisi 
ricognitive condotte sul campo determinano la “strategia 
degli interventi di recupero” di ogni edificio. 
I riscontri tipologico-architettonici rispetto ai caratteri 
stilistici ed allo stato di conservazione dell’identità originaria 
hanno indotto la classificazione delle categorie del recupero 
stesso riconducibili alle definizioni dell’art.27 L.R. 12/05. 
Nel caso in specie le ulteriori informazioni ed elementi 
conoscitivi forniti dall’osservante concorrono tuttavia a 
dimostrare che le precarie condizioni statico-strutturali (ed il 
conseguente ammaloramento degli elementi di maggiore 
rilevanza compositiva) possono suscitare scenari operativi 
eccedenti il consolidamento-restauro. 
Il ragionamento presenta elementi condivisibili, legittimando 
per l’edificio n° 128 la ristrutturazione anche intesa come 
demolizione e ricostruzione, per l’edificio n° 133 la 
ristrutturazione tipologica dove eventuali fasi di sostituzione 
edilizia debbono garantire il ripristino integrale dei valori 
storico-architettonici, stilistico-decorativi rilevati. 
Questi obblighi debbono in ogni caso trovare adeguato e 
preciso riscontro nel previsto Piano di Recupero.  
 
Parzialmente accolta 



n° Protocollo Estensore Sintesi contenuto Controdeduzione 

 

29 
■ 

3720 

Stufano Tommaso Attribuire all’edificio residenziale 
esistente e regolarmente ristrutturato  uno 
specifico riconoscimento urbanistico 
diverso dall’ambito PAU. 

Premesso che i diritti acquisiti sono sempre fatti salvi,il 
combinato disposto degli artt. 3 e 19.1 NTA adottate, 
disciplina il recupero e l’ampliamento degli edifici esistenti 
in ambito PAU. 
 
Non accolta 
 

30 
■ 

3721 

Minoranza 
Consigliare 

Artt. 3-5 e 9bis NTA: introdurre 
modifiche; prevedere collegamento fra via 
Oragiola e la parte alta di Bonzanigo 
nonché standard urbanistici per 
parcheggio lungo via del Carmine. 

La non computabilità ai fini volumetrici dei vani scala  
interni non di servizio esclusivo al singolo alloggio, vuole 
favorire la funzionale organizzazione dei vani a partire 
proprio dalla centralità del principale connettivo di 
collegamento ed inibendo nel contempo soluzioni disassate o 
comunque laterali esterne rispetto alle esigenze di buona 
accessibilità, distribuzione e compattezza edilizia. 
Le fattispecie suscettibili di rispettare il Codice Civile in 
tema di distanze e non il D.M. 1444/68 sono puntualmente 
ed esaustivamente descritte all’art. 5 terzultimo comma NTA 
adottate. 
Relativamente alle costruzioni accessorie, sulla scorta delle 
considerazioni fornite dagli osservatori, si condivide 
l’opportunità di contemplare l’edificazione anche a 
confine,applicando peraltro quanto stabilito dal pari art.5. 
Per quanto riguarda le problematiche delle vie Oragiola e del 
Carmine resta confermato l’assetto adottato per interesse 
pubblico e classificazione. 
 
Non accolta 
 

31 
■ 

3722 

Bordoli Bruno Ambiti RFR  2a  –  2b 
riparametrare. 

Le assegnazioni volumetriche assolute sono motivate dalla 
previsione urbanistica vigente. 
Esse comunque sono suscettibili di articolare in sede di 
Piano Attuativo il regime convenzionale e gli obblighi ivi 
stabiliti a carico degli interessati. 
 
Non  accolta 



n° Protocollo Estensore Sintesi contenuto Controdeduzione 

 

32 
■ 

3728 

Responsabile Ufficio 
Tecnico Comunale 

Art. 4 NTA:  meglio specificare metodo di 
calcolo dell’altezza massima. 

La norma in esame individua in modo inequivocabile i 
recapiti, inferiore e superiore, per calcolare l’altezza degli 
edifici; si conviene sulla necessità di esplicitare che trattasi 
di altezza massima e che, negli edifici esistenti, ove la 
pendenza di falda superasse il 40%, essa si identifica con 
l’altezza media fra lo sporto di gronda alla radice del tetto e 
la quota di sottotravetto al colmo. 
 
Accolta 
 

33 
■ 

3741 
 

Dotti Lucilla, 
Maurizio 

Inserire il terreno di proprietà in ambito 
edificabile. 

L’area trovasi entro la rete ecologica provinciale 
immodificabile in questa sede. 
 
Non accolta 

34 
■ 

3742. 

Bordoli  Diego Ambito  ATR 1:  modificare la 
conformazione planimetrica. 

La perimetrazione dell’ambito in esame tiene conto 
dell’andamento morfologico del sito e della contermine 
fascia di rispetto della prevista variante S.S. n°. 340. 
Salva la circostanza che ciò già determina l’esclusione del 
mappale 1482, ulteriori modesti adattamenti potranno essere 
valutati in sede di Piano Attuativo. 
 
Non accolta 
 

35 
■ 

185 
f.t. 

Pirovano Don 
Bassano 
Ass. -Tetto Fraterno- 

Ripristinare la destinazione edificabile 
impressa dal P.R.U.G. vigente. 

La tardiva presentazione costituisce oggettiva condizione di 
improcedibilità. 
 
Non accolta 
 

 


