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0 - INTRODUZIONE 

 
 
0.1 IL GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
L’art. 117 della Carta Costituzionale come modificato dalla Legge n° 3/2001 ha in particolare 
sostituito il termine “urbanistica” con la locuzione “Governo del Territorio”. 
In attuazione di tale assunto, peraltro sulla scorta di alcune anticipazioni legislative regionali già 
efficaci, le più recenti proposte di riforma della Legge Urbanistica Nazionale n° 1150/42 e s.m.i., ne 
hanno fissato i principi fondamentali, da cui si evince che il Governo del Territorio “comprende 
l’urbanistica, l’edilizia,l’insieme dei programmi infrastrutturali, la difesa del suolo, la tutela del 
paesaggio e delle bellezze naturali, nonché la cura degli interessi pubblici funzionalmente collegati 
a tali materie”. 1 
 
Attesi i compiti e le funzioni dello Stato vi compaiono inoltre la ripartizione delle competenze fra 
Enti Pubblici Territoriali, dove, ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza, secondo il criterio prioritario della responsabilità, “Il Comune è l’Ente preposto alla 
pianificazione urbanistica ed è il soggetto primario titolare delle funzioni di Governo del 
Territorio”. Entro questo scenario, ai fini di promuovere ed assicurare il costante coinvolgimento 
dei cittadini “le funzioni amministrative sono esercitate in maniera semplificata, prioritariamente 
mediante l’adozione di atti negoziali in luogo di atti autorizzativi” ai cui procedimenti di 
formazione deve essere riconosciuto il diritto di partecipazione dei cittadini stessi. 
Nel rispetto di tali principi la Regione Lombardia, come sopra accennato, ha precorso la riforma 
urbanistica di competenza territoriale, promulgando la Legge 11.03.2005 n° 12 “per il Governo del 
Territorio” poi successivamente modificata ed integrata sino al testo coordinato vigente. 
Ne rileva sottolineare come l’articolazione attuativa pur prevedendo il livello strutturale, privo di 
efficacia conformativa della proprietà, e quello operativo che viceversa disciplina il regime 
giuridico dei suoli ai sensi dell’art. 42 della Costituzione, abbia introdotto una terza componente, 
più propriamente rivolta alla città pubblica. 
Infatti a mente dell’art. 7 pari legge il Piano di Governo del Territorio, P.G.T., è identificato dei 
seguenti dati: 
 
a) Il Documento di Piano  Programmatico - non conformativo 
b) Il Piano dei Servizi   Strutturale - prescrittivo solo per le aree necessarie  
                                                                       alla realizzazione dei servizi pubblici e di interesse  
                                                                       generale 
c) Il Piano delle Regole                         Operativo - conformativo 
 
In conformità alle prescrizioni della L.R. 12/05 cit., relativamente al Territorio Lariano Comasco, 
l’Amministrazione Provinciale ha elaborato ed approvato il proprio Piano di Coordinamento 
(P.T.C.P.) con D.C.P. 2.08.06 n° 59 (B.U.R.L. 20.09.06 n°38). 
Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 pari legge e della NTA del P.T.C.P. stesso,i P.G.T. ne 
sono assoggettati alla valutazione di compatibilità, concernente “l’accertamento dell’idoneità 
dell’atto” (P.G.T. oggetto di valutazione) ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel 
Piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti”. A seguito della pubblicazione dell’Avviso 
di deposito della D.C.C. 22.03.2011 n°. 7 di adozione del P.G.T. stesso, tale procedimento è stato 
attivato con lettera provinciale 28.03.11 n°. 13572 cui ha fatto seguito, previo confronto 

                                                 
1 Progetto di Legge 153/05 
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dell’11.07.2011, il Provvedimento Dirigenziale di Compatibilità 20.07.2011 n°. 10/33771, con le 
prescrizioni ivi dettate. 
Merita inoltre sottolineare che la Regione Lombardia ha approvato il P.T.R.con D.C.R. 19.01.10 n°. 
8/951 (B.U.R.L. 17.02.10 n°. 6, decorrenza dell’efficacia giuridica): il territorio comunale vi è 
inserito nel “sistema della montagna e dei laghi” con i rispettivi obiettivi e con gli specifici indirizzi 
normativi (elaborato n°. 3); inoltre Tremezzo è incluso nell’elenco dei comuni tenuti a trasmettere il 
P.G.T. alla Regione ai termini dell’art. 13 ottavo comma L.R. 12/05 cit.. Le determinazioni all’uopo 
assunte in qualità di parere sul P.G.T. costituiscono parte integrante della D.G.R. 13.07.2011 n°. 
2005.  
Sul punto occorre precisare come a mente dell’art. 4 L.R. 12/05 cit. concernente l’attuazione della 
direttiva 2001/42/CE e del D.Lgs. 152/06, al fine di assicurare un “elevato livello di protezione 
dell’ambiente” il comune di Tremezzo ha provveduto ad attivare il processo di V.A.S. (Valutazione 
Ambientale Strategica) in ordine agli effetti sull’ambiente derivanti dall’azione pianificatoria del 
Documento di Piano. 
La Regione in progressiva sequenza ha di seguito approvato gli Indirizzi Generali per condurre tale 
valutazione (D.C.R. 13.03.07 n. 8/351) nonché per determinare gli adempimenti procedurali 
(D.G.R. 27.12.07 n. 8/6420, come modificata dalle D.G.R. 30.12.09 n°. 8/10971 e 10.11.10 n°. 
9/761). 
In particolare vi si evince che i procedimenti avviati per la formazione del P.G.T. prima della data 
di pubblicazione sul B.U.R.L. (24.01.08) della suddetta deliberazione della Giunta Regionale si 
concludono secondo le disposizioni vigenti al momento dell’avvio stesso: pertanto per Tremezzo 
rientrando in questa fattispecie non sussiste l’obbligo di applicare la disciplina dettata dalla D.G.R. 
6420/07, fermo restando il rispetto del modello metodologico e organizzativo della V.A.S. riferito 
ai “piccoli comuni” (modello 1b). 
Se da una parte quindi consegue che la acquisizione dei pareri forniti dai soggetti competenti in 
materia ambientale sulla proposta di D.d.P. debba effettuarsi prima dell’adozione consigliare degli 
atti, previa presentazione della documentazione corredante da parte dell’Autorità Procedente in 
occasione della 2a conferenza di V.A.S., unitamente al Rapporto Ambientale, dall’altra tale 
modalità collaborativa e consultiva in ogni caso garantisce che la V.A.S. sia intesa “come processo 
continuo, esteso a tutto il ciclo vitale del D.d.P.” esprimendo la capacità di integrare e coerenziare 
l’iter di pianificazione con gli obiettivi della sostenibilità: 
 

� alle linee programmatiche dell’azione amministrativa, tradotte negli Orientamenti Iniziali 
del D.d.P. (tenuto conto di contributi e suggerimenti trasmessi dai cittadini a seguito della 
pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento della formazione del P.G.T.) 
corrisponde il Documento di Scoping ovvero definizione dell’ambito di influenza e della 
portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (1a conferenza di V.A.S.); 

� alla proposta di D.d.P. (definizione degli obiettivi specifici) corrisponde il Rapporto 
Ambientale e Sintesi non Tecnica (2a conferenza di V.A.S.); 

� al progetto di D.d.P., come risultante dei pareri formulati dai soggetti istituzionali (in primis 
la Provincia) e portatori di interessi diffusi sul territorio, corrisponde il Parere Motivato 
predisposto dall’Autorità Competente per la V.A.S./Procedente (adozione consigliare). 

 
Entro lo scenario sopra descritto la proposta di D.d.P. del comune di Tremezzo come sostenuta 
dagli elaborati allegati risulta oggettivamente conforme alle disposizioni dettate dall’art. 10 bis L.R. 
12/05 con specifico riferimento ai commi 3 e 4. Resta inteso comunque che il pieno espletamento 
delle incombenze ivi individuate può essere assicurato soltanto a compimento del processo 
partecipativo, concretizzato nel richiamato parere della Provincia sull’intero procedimento di 
V.A.S. secondo il principio della “leale collaborazione fra Enti”. 
Il capitolo terzo della presente relazione ne dà ampio riscontro. 
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0.2 LE ORIGINI E IL PASSATO 
 
Dal sito ufficiale di Tremezzo. 
 
Tremezzo sorge al centro della sponda occidentale del Lario, in un'area panoramica di fronte al 
promontorio di Bellagio. La sua posizione riparata in una baia naturale protetta dalle tempeste e dai 
venti, con un clima particolarmente mite anche in inverno, ha permesso per secoli la coltivazione 
degli ulivi e la produzione di un olio locale famoso fin dall'antichità. Fin dal lontano passato sui 
terrazzamenti a lago si coltivavano la vite e gli agrumi, in particolare i limoni, per i quali 
necessitava una manodopera numerosa ed attenta che prestava cure costanti ed assidue, possibile in 
tempi di grandi proprietà redditizie per i coloni e i mezzadri che vi lavoravano. 
L'esistenza di filande e l'allevamento dei bachi da seta, fatto in casa dai contadini locali per 
integrare il magro bilancio famigliare, favorì l'impianto dei gelsi, dei quali, a giugno si poteva 
vendere la foglia e che, censiti nel 1880 raggiungevano il numero di 8.000, a fronte dei 1.200 
abitanti. 
Abitato fin dai tempi dei romani di cui ancora si trovano antiche vestigia, nel medioevo, il paese fu 
coinvolto nelle lotte tra Como e Milano, e distrutto più volte dall'uno e dall'altro contendente. 
E' però dalla seconda metà del 1.600 che inizia quel periodo di prosperità a cui si devono la maggior 
parte dei palazzi esistenti sia nelle frazioni a monte che in quelle a lago. Documenti di una storia 
europea, in parte ancora ignorata, testimoniano un contatto costante di famiglie locali, arricchite con 
il commercio, con il resto d'Europa, dalla città di Amsterdam dove si compravano le merci della 
Compagnia delle Indie Orientali, a città come Francoforte, Strasburgo, Vienna, Budapest, Varsavia, 
Parigi e altre. Luoghi di smistamento e vendita delle merci, richieste dall'aristocrazia e dai principi 
delle corti europee, ai quali, in un secondo tempo, si prestava denaro. I redditi di questa attività, 
investiti nel luogo d'origine, permisero l'acquisto di proprietà terriere e la costruzione dei grandi 
palazzi, che ancora oggi si trovano nei piccoli borghi locali accanto alle case contadine. La 
Rivoluzione Francese e le guerre napoleoniche portarono al dissolvimento di questo tipo di società 
ed alla creazione di un nuovo sistema economico, provocando la decadenza di molte famiglie, e la 
vendita di molti palazzi declassati a case coloniche. Acquistati dai ricchi signori provenienti dalla 
vicina città di Milano, alcuni di questi palazzi ritornarono al loro antico splendore, usati come 
residenze di campagna fin dai primi decenni dell'Ottocento. Già allora si soggiornava in questi 
luoghi per la salubrità dell'aria curando gravi malattie come la tubercolosi. Altre ville furono 
costruite in riva al lago e, dal 1850 sorsero i primi alberghi. Per la sua suggestiva, serena, bellezza, 
il paese divenne una rinomata località turistica, frequentata, al pari della Costiera Amalfitana, 
Napoli e le Cinque Terre, soprattutto da villeggianti anglosassoni, che verso la fine dell'Ottocento vi 
edificarono lussuose ville, trascorrendovi buona parte dell'anno. 
La prima guerra mondiale con la forte presenza militare e la requisizione di alberghi e ville dopo la 
disfatta di Caporetto, interruppe l'attività turistica, ripresa con fatica alla cessazione delle ostilità. 
Gli alberghi, usati come ospedali militari, furono restituiti ai loro proprietari con ritardo, ed i 
risarcimenti promessi pervennero con difficoltà, nonostante le continue pressanti richieste da parte 
degli albergatori. Tuttavia, questa presenza lasciò tracce importanti nelle strade militari di 
montagna, nel tunnel e nelle trincee scavate in luoghi strategici. 
Ripreso, seppure con lentezza, il flusso turistico, Tremezzo fu riconosciuto stazione climatica con 
Decreto Reale dell'8 maggio 1921, anno in cui raggiunse i 1.799 abitanti. Come in passato, negli 
anni seguenti fu visitato da personaggi famosi, tra i quali l'attrice Greta Garbo, che vi girò alcune 
scene di un suo famoso film, ambientato nell'albergo Grand Hotel Tremezzo. 
Risparmiato dagli eventi bellici della seconda guerra mondiale, il paese e la zona furono teatro della 
lotta di resistenza e di liberazione, della fuga, la cattura e la fucilazione di Mussolini, avvenuta nelle 
immediate vicinanze. Eventi che confermano l'importanza a livello storico, del paese e del lago di 
Como. Area non solo turistica, ma luogo di importanti avvenimenti europei, passati e recenti. 
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Borgo di Rogaro 
La frazione di Rogaro è l'anima collinare di Tremezzo poiché si stende sul pianoro che lo domina. 
L'abitato si divide in una parte moderna, formata da villette residenziali, e il nucleo antico di 
Rogaro costituito da case sei-settecentesce riunite attorno alla piazzetta barocca dell'Oratorio della 
B.V. di Einsiedeln, edificato nel 1733 come cappella votiva  per una Madonna nera di provenienza 
svizzera portata dei mercanti locali nei loro viaggi oltralpe. Poco distante dal nucleo antico, si 
ergono le rovine di una torre Medievale che testimoniano l'appartenenza del paese al sistema 
difensivo dell'Isola Comacina.  
Nel 1984 fu costruita una strada di collegamento che attraverso la piana di Rogaro e Brughée 
congiunge Tremezzo a Griante e Cadenabbia. Da Rogaro e da Brughée si diramano i sentieri 
montani che conducono ai Monti di Nava, al Monte Crocione e a San Martino sopra Griante. 
La piana di Rogaro, una distesa di prati a conduzione agricola oltre il piccolo borgo, posta in unn 
luogo particolarmente luminoso e panoramico, è stata scelta per girarvi alcune scene di un film della 
serie "Guerre Stellari", ed è oggi visitata da appassionati di tutto il mondo. 
Borghi di Volesio e Balogno 
Volesio e Balogno sono due piccoli borghi collegati da un acciottolato che sale tra i muretti a secco 
posti a recinzione di poderi coltivati. Al centro dell'abitato, si trovano alcuni palazzi signorili di fine 
Seicento con i loro giardini, circondati da campi e case coloniche, percorsi da viottoli con arcate e 
cunicoli per l'accesso ai fondi oltre un torrente, vicoli interni con larghi scalini acciottolati che 
salgono verso i monti o scendono a valle. Questi antichi palazzi di tre piani incluso il piano terra, 
suddivisi in saloni di rappresentanza al pianterreno, primo piano nobile, e camere per la servitù in 
alto, usati come "status symbol" dagli antichi proprietari, ben ne rappresentavano l'immagine di 
ricchezza e nobiltà. 
L'Oratorio barocco di San Pietro e Paolo ultimato a fine Seicento, contiene un altare a colonne 
tortili e balaustre in marmo nero, con dipinti di artisti d'epoca. 
 
COMPLESSI ARCHITETTONICI DI RILIEVO ED EMERGENZE STORICO-CULTURALI 
 
(dati e commenti derivanti dalle informazioni desumibili dal sito www.lombardiabeniculturali.it. e 
dal sito comunale) 
 
Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo 
Iniziata negli anni 1775-76, la fabbrica della nuova chiesa parrocchiale si arenò dopo soli due 
anni per mancanza di fondi, dovuta alla morte prematura dei principali benefattori ormai residenti 
fuori comune o nel nord Europa. La costruzione, allo stato iniziale, con le mura elevate di alcuni 
metri sopra le fondamenta, fu ripresa dopo quasi cento anni e terminata nel 1894 su disegno 
dell'architetto Parrocchetti, al quale i lavori erano stati affidati in un secondo tempo, e che si 
distanziava dal progetto elaborato in un primo tempo dall'architetto Carlo Colombo. L'imponente 
edificio in uno stile eclettico tra neoromanico (l'abside ottagonale) e neogotico (la facciata con 
guglie), fu affrescato all'interno dal pittore Luigi Tagliaferri che vi lavorò dal 1906 al 1910, 
eseguendovi tutte le pitture del coro e della volta. Gli altari laterali dell'antica chiesa parrocchiale 
demolita nel 1892, furono riposti nella chiesa nuova, così quello contenente l'antico dipinto 
raffigurante la Madonna che offre il Bambino a Sant'Antonio di Padova con angeli che fanno 
corona, commissionato da Don Carlo I Mainoni, feudatario della Mainona (oggi ex-Nido Mosca), 
che fece erigere a sue spese anche l'altare in marmo nero a colonne tortili. Proviene dall'antica 
chiesa anche  quello con l'olio su tela rappresentante Sant' Antonio Abate, San Rocco e San 
Sebastiano, a cui fu applicata una greca in legno dorato, levata dal vecchio altare della Madonna 
del Rosario. Il pittore architetto Eliseo Fumagalli di Delebio progetttò e dipinse l'altare neogotico 
della Madonna del Rosario con statua barocca in legno, restaurata dal decoratore Capiaghi nel 
1862. Nel 1925 disegnò le scalee per la sistemazione del sagrado, sul quale già sorgeva il 
Monumento ai Caduti inaugurato il 25 maggio 1924. 
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Chiesa della Madonna Nera 
Posta nella frazione di Rogaro (dal dialetto Rugul=quercia), l'Oratorio dedicato alla Madonna di 
Einsiedlen fu edificato nel 1733 su richiesta dei fratelli Tommaso e Bernardo Magnino, con decreto 
datato 27 febbraio, firmato da Monsignor Durini, Vicario generale della Curia Vescovile di Como. 
I Magnino, come i Brentano ed altre famiglie del luogo avevano interessi in Svizzera nella città di 
Rapperswill, dove vi era una vera e propria colonia di mercanti del lago di Como, e da dove 
proviene l'antica statua in legno di tiglio, non anteriore al 1680 inizio 1700, opera di uno scultore 
svizzero o tedesco, riproducente la Madonna miracolosa di Einsiedlen, la cui statua tardo-gotica 
originale  risale alla metà del 1400. Nel suo testamento del 1759, il signor Bernardo Magnino 
istituì una Cappellania di giuspatronato laico trasmissibile in linea maschile nella sua famiglia, 
che però si estinse nel 1827, quando fu nominata erede universale delle sostanze Magnino e quindi 
anche dell'Oratorio, la signora Francesca Achler moglie del signor Luigi Grandi, domiciliati a 
Lenno, puchè portasse il nome di Grandi-Magnino.  La famiglia Grandi usò privatamente la chiesa 
fino a circa il 1929, quando prese contatti con l'allora arciprete don Rocco Invernizzi, e la donò 
alla parrocchia. Le ricerche effettuate dal parroco presso l'Abbazia di Einsiedlen confermarono 
essere la statua una copia come se ne producevano in quella zona nei secoli passati, per essere 
poste in cappelle o oratori privati come quelli di Wiblingen (1681) e Rastadt (1715). 
Cappella Funeraria della famiglia Sommariva 
Antico Oratorio di San Francesco Saverio fatto edificare dal marchese Clerici con la sua sontuosa 
villa, fu trasformato dalla contessa Emilia Seillière vedova di Luigi Sommariva, figlio di 
Giambattista,(l'avvocato di Lodi divenuto ricchissimo durante l'occupazione napoleonica, e famoso 
collezionista d'arte), in cappella funeraria della famiglia, in stile neoclassico. L'antico altare 
barocco in marmo nero a colonne tortili con balaustra fu donato alla chiesa di San Bartolomeo 
in Tremezzo e sostituito dal gruppo statuario in marmo bianco di Carrara, raffigurante la Madonna 
che tiene in grembo il Redentore morto, opera dello scultore Benedetto Cacciatori. Vi lavorarono 
altri scultori famosi, come Camillo Pacetti, allievo del Canova, Gaetano Manfredini e Pompeo 
Marchesi. Il pronao fu aggiunto nell'anno 1847, e nel 1850 il vescovo di Como concesse di 
benedire l'Oratorio e di cambiarne la dedicazione in quella della Madonna Addolorata. Fu aperto 
al pubblico nel 1894. 
Chiesa di San Bartolomeo 
La costruzione è situata nella zona a lago, di fronte all'attracco per i battelli, ed è documentata a 
partire dal XII secolo. Dell'edificio originale restano solo alcune parti della struttura in pietra, 
visibili sul lato sinistro esterno al presbiterio. La chiesa attuale è il frutto di un 
restauro in epoca barocca,  l'altare a colonne tortili e la balaustra provengono dall'antico Oratorio 
di San Francesco Saverio di Villa Carlotta, oggi cappella funeraria della famiglia Sommariva. La 
Pala Maggiore raffigurante il Martirio di San Bartolomeo, il Crocifisso della cappella a destra e 
l'affresco della volta, pesantemente ripreso in epoca recente, risalgono all'Ottocento. 
Chiesa di San Pietro a Volesio 
La chiesa, molto antica, risale nella sua forma attuale alla fine del Seicento circa, quando fu 
restaurata.   A struttura Romanica preceduta da un portico risulta ancora in buono stato. La 
navata unica è in schietto Barocco con pavimentazione originale. Alle pareti sono posti due dipinti 
secenteschi, coevi della Pala d'Altare raffigurante la SS. Trinità e i santi Pietro e Paolo. Il 
Presbiterio risale al Settecento come pure la balaustra, gli stucchi, il tondo superiore trasformato 
in Gesù che incorona San Pietro, il paliotto a scagliola e le tele laterali raffiguranti il 
Rinnegamento di Pietro e la Liberazione di San Pietro. 
Villa La Quiete 
Villa La Quiete, nella frazione di Bolvedro, fu fatta erigere all'inizio del XVIII secolo dai duchi Del 
Carretto, passò prima alla famiglia Brentano, poi ai Serbelloni, i quali le diedero l'aspetto attuale, 
impreziosendola con l'antistante giardino all'italiana, la cancellata in ferro battuto, lo scenografico 
imbarcadero (1813), decorazioni e arredi di valore. I Serbelloni ospitarono, per ben nove anni, 
l'abate-poeta Giuseppe Parini, come precettore del giovane Gian Galeazzo. Per matrimoni, la villa 
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passò ai Busca e quindi ai conti Sola-Cabiati, attuali proprietari; purtroppo essa non è visitabile. 
L'impianto de "La Quiete" è caratterizzato da un corpo centrale a tre piani, affiancato da due ali 
più basse; l'esterno ha un aspetto classicheggiante con decorazioni barocchette, mentre gli interni 
sono sontuosamente arredati. 
Villa La Carlia 
Villa La Carlia del 1676, prende il nome dagli antichi proprietari De Carli ed è situata nei pressi di 
villa La Quiete, sulla cima di un pendio, collegato alla strada da una lunga scalea che ne 
costituisce l'elemento caratterizzante. Presenta sobrie linee architettoniche ed un elegante parco. 
Anch'essa non è visitabile e attualmente è nota anche come Villa Pirelli, dal nome degli ultimi 
proprietari. 
Grand Hotel Tremezzo 
Edificato nel 1910 dall'allora proprietario Enea Gandola, su progetto dell'architetto Costantino 
Ferrario.  Di particolare imponenza e con decori e rifiniture molto vicini alla sensibilità liberty, 
presenta grandi e scenografiche scalinate d'accesso al piano terra. 
Sede dell'Associazione Motonautica Italiana Lario (AMILA) 
La configurazione planimetrica dell'area, delimitata dal letto del torrente Bolvedro e molto 
allungata dalla strada Regina al lago, ed il forte dislivello tra i due estremi costituiscono una 
caratterizzazione morfologica di particolare rilevanza, alla quale Lingeri risponde sviluppando un 
edificio organizzato su due livelli. Un piano inferiore, specificamente adibito all'attività sportiva ed 
alle assistenze tecniche, ed un piano superiore di rappresentanza, panoramico, con il salone 
principale per le riunioni degli associati. Il dislivello con la strada è colmato da due scale, una 
centrale all'edificio, preceduto da una ampia terrazza, ed una a lato direttamente collegata al piano 
inferiore. La facciata a monte è sopravanzata dal volume d'angolo, concluso da un emicilindro nel 
quale è ricavata la scala che porta alle terrazze superiori. Elemento di forte caratterizzazione 
formale che fa esplicito riferimento all'architettura navale, del resto sottolineato sul fianco anche 
dalla scala a chiocciola in muratura che si avviluppa attorno ad una colonna. All'ingresso della 
sede si apre un vestibolo, dal quale si accede a vani di servizio, alla biblioteca archivio ed al bar, 
aperti sul grande salone. La costruzione in cemento armato e laterizio è intonacata e finita con un 
apparato cromatico teso a sottolineare l'articolazione dei volumi. Le murature esterne sono trattate 
in cementite opaca di colore bianco, con una colorazione blu gli sfondati, i soffitti e le porzioni 
aggettanti. I serramenti in legno del livello superiore sono di colore arancio, mentre tutti i profilati 
in ferro, dai parapetti ai serramenti sono verniciati in colore blu scuro. Lingeri opera anche 
all'interno con il progetto di tutti gli elementi di arredo, con un metodo chiaramente espressivo del 
proprio linguaggio, tra la sobria eleganza dei mobili e l'effetto cromatico delle superfici. Accanto 
ai toni arancio chiaro e grigio-azzurro delle pareti è il pavimento che unifica gli ambienti, con una 
soluzione unica in graniglia a fasce bianche e nere, disposte in senso longitudinale. L'edificio è un 
notevole esempio di architettura che manifesta il proprio inscindibile rapporto con l'acqua e con il 
lago, già in nuce nella sua originaria funzione ma, evidentemente, perpetuato anche con il cambio 
di destinazione d'uso in villa privata, a fronte di un esplicito riferimento dell'architettura 
all'ambiente navale. Edificio-macchina nel solco del linguaggio di Le Corbusier, l'opera realizzata 
esalta il felice incontro tra la modernità dell'architetto e l'antico retaggio della necessaria 
convivenza dell'uomo con l'acqua, permeata in questo caso dalla melanconica atmosfera del lago. 
Villa Carlotta 
La villa presenta un corpo di costruzione massiccio, secondo la sobria tradizione lombarda, 
impostato, in omaggio al gusto tardo seicentesco, su un unico asse centrale che, partendo dal 
cancello di entrata a lago, divide in due parti uguali la proprietà. Non sono noti architetto e anno 
di edificazione. Le suggestioni della costruzione originale sono evocate dalle cinque tavole 
pubblicate nel 1743 da Marc'Antonio Dal Re nel secondo volume delle Ville di delizia. È grazie a 
tali incisioni che è possibile oggi affermare che il rigore simmetrico è quanto il tempo e le 
circostanze hanno permesso giungesse fino a noi della prima edificazione, insieme allo scalone 
elicoidale ed i soffitti in legno dipinto, detti a passa sotto, unica testimonianza superstite della 
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decorazione primitiva. Del periodo Clerici è il giardino all'italiana che fronteggia la villa con 
balaustra in pietra decorata da figure allegoriche in marmo di Condoglia e fontana con vasca 
sagomata e statua di Arione di Metimna. Con Sommariva l'edificio viene modificato sia all'esterno, 
con l'aggiunta di lesene e balaustra con orologio, che all'interno nella predisposizione delle sale 
del primo piano, destinate ad accogliere le opere d'arte. Il salone centrale venne arricchito da una 
importante volta carenata dipinta a cassettoni, stelle e rosoni neoclassici in finto stucco e da ampie 
finestra a lunettoni per valorizzare il gruppo scultoreo di Venere e Marte, eseguito nel 1805 da 
Luigi Acquisti e l'altorilievo con L'Ingresso di Alessandro Magno in Babilonia, capolavoro dello 
scultore danese Bertel Thorvaldsen. La sala dei gessi, ambiente che mantiene ancora oggi intatta 
l'atmosfera della dimora di Sommariva, ospita, oltre ai quattro modelli originali per le figure 
allegoriche dell'Arco della Pace di Milano, la Terpsychore di Antonio Canova, modello originale in 
gesso del 1811 della scultura in marmo, sempre di proprietà di Gian Battista Sommariva, 
rappresentante la musa della danza e collocata nella dimora parigina del collezionista. Questo 
gesso reca ancora intatte le repère, tracce di quel particolare processo creativo che diede origine a 
molti dei capolavori di Canova. Un altro capolavoro della raccolta è il Palamede di Antonio 
Canova, restaurato dallo stesso artista dopo essere caduto nel suo studio romano per il cedimento 
del bilico su cui poggiava. Nelle altre sale trovano posto il celebre gruppo Amore e Psiche giacenti 
eseguito tra il 1818 e il 1820 da Adamo Tadolini da un unico blocco di marmo di Carrara di 
eccezionale bellezza, la grande tela" Virgilio legge il sesto canto dell'Eneide" del pittore francese 
Jean-Baptiste Wicar ed il capolavoro di Francesco Hayez, l'Ultimo addio di Romeo e Giulietta del 
1823, manifesto dell'allora nascente pittura romantica in Italia. Al secondo piano trova posto la 
dimora dei Sassonia- Meiningen con arredi d'epoca.Di particolare interesse è anche l'Oratorio che, 
situato a sinistra dell'ingresso, racchiude i monumenti funebri dei Sommariva tra i quali spicca 
quello di Gian Battista, scolpito da Pompeo Marchesi nel 1829. Intorno alla villa si sviluppa il 
celebre parco che copre oggi una superficie di circa 8 ettari. Favorito dalla fertilità del terreno 
dovuta al deposito, da parte di antichi ghiacciai, di un sedimento particolarmente acido, il parco di 
villa Carlotta è celeberrimo per la stupefacente fioritura primaverile dei rododendri e delle azalee 
in oltre 150 varietà. Ma ogni periodo dell'anno è adatto ad una visita, tra antichi esemplari di 
camelie, cedri e sequoie, platani e faggi purpurei ed essenze esotiche. 
Villa Meier 
Pur mancando documenti certi sullo stato preesistente della dimora padronale, all'intervento di 
Lingeri dovrebbero risalire sia l'attuale copertura a padiglione, in luogo della originaria terrazza 
coronata da balaustra, sia la riforma dei collegamenti verticali con la distinzione della scala 
principale, "imperiale", dalla secondaria, nuova, a chiocciola. Ambedue furono realizzate 
modificando le facciate: con un avancorpo centrale appena pronunciato la prima, rivolta alla 
collina e alla parte più privata del parco, e con una vistosa addizione a torretta cilindrica la 
seconda, verso la casa parrocchiale a ovest. All'architetto sono attribuibili opere di sistemazione 
degli ambienti interni, comprendenti un apparato decorativo, ancora visibile in parte nonostante 
trasformazioni d'uso. Lingeri si occupò della ristrutturazione del "villino", in origine occupato 
dalla famiglia nei fine settimana, con un intervento generalmente contenuto, ma denunciato 
dall'aggiunta di un volume circolare, aderente al corpo centrale. Alla simmetria della facciata 
principale, timpanata, non corrisponde altrettanta definizione nel retrostante prospetto verso la 
collina. Un ricorso al principio classico adottato da Lingeri anche per la sistemazione 
dell'originaria rimessa delle carrozze ed automobili, trasformata in casa del custode. Sopralzata di 
un piano, alla facciata simmetrica della villa fu anteposto un portico su arcate, con soprastante 
balconata collegata da due scale a doppia rampa. A tale impostazione classica Lingeri si ispirò 
anche nel progetto della serra, oggi alquanto alterata, elaborato in due versioni dal medesimo 
impianto e definite secondo una regola di simmetria. Per la tribuna che, a guisa di quinta 
monumentale, conclude a monte il limite del vasto parco, sono conservate numerose versioni del 
progetto, ultimato nel marzo 1929. Fulcro dell'impianto scenografico è un ninfeo centrale con 
nicchione absidato, ai cui fianchi è l'elaborato ordine gigante di colonne binate incassate, di tondi, 
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lunette e riquadri leggermente sfondati. Sull'asse di simmetria sono impostate due cordonate 
attraverso le quali è organizzata la salita all'attico, al cui centro è aperta una cavea. Con una 
composizione ad esedra di piccoli setti murari, colonne doriche ed arcatelle è definito il raccordo 
della cavea con i due pergolati che si sviluppano ai lati, ai cui estremi vi sono un belvedere, ad 
ovest, ed un manufatto rustico ad est. Altri manufatti architettonici con funzione accessoria - come 
l'elegante canile a padiglione circolare o ancora, il "piccolo pulvinare per tennis", risolto con una 
sola falda a leggero spiovente - e complementare, come la cortina architettonica attestata sul retro 
della casa parrocchiale, di fronte a villa Meier, sono inseriti con appropriato rapporto nel vasto 
parco, collegato con la porzione a lago mediante un ponte che anticipa un monumentale apparato 
di scalee e parapetti, scenograficamente digradante sino allo sbarco ad emiciclo. 
Villa Silvestri 
Anche in questo caso, per Lingeri la configurazione del sito è alla base del principio ispiratore del 
progetto. Il sedime edificabile allungato induce alla collocazione degli spazi accessori e di servizio 
a monte, al limite della proprietà sulla strada Regina. Qui, a lato della cancellata di ingresso alla 
proprietà, sono collocate l'autorimessa e la serra. In basso e verso il lago è innalzato il corpo 
principale della villa, con gli ambienti della quotidianità direttamente connessi al lago a garantire 
la visione del magnifico paesaggio. L'edificio appoggia sulle fondazioni a vista di un preesistente 
cantiere nautico ed ha murature in pietra di Moltrasio, finita ad intonaco con una tinteggiatura 
giallo ocra. Al primo livello sono ricavati gli spazi di soggiorno, con gli annessi vani accessori, uno 
studio aperto all'angolo da una finestra ed il grande salone comunicante con una veranda. Una 
imponente scala con gradini in pietra, sulla quale spiove la luce filtrata da un lucernario, è 
addossata al confine della proprietà e conduce al piano superiore, dove sono distribuite quattro 
camere da letto servite da due bagni. Al terzo livello trovano collocazione i locali guardaroba e 
stireria. Ancora dovuti allo stesso Lingeri l'apparato cromatico dell'originario progetto e 
l'allestimento degli arredi, in parte anche integrati con le murature. I colori delle pareti interne 
sono accostati con sicura padronanza degli effetti: rosa salmone, arancio pallido, giallo chiaro e 
grigio-azzurro. Gli arredi abbinano le tinte scure del legno a tessuti colorati. Coerentemente con i 
principi adottati, anche le finiture esterne hanno colorazioni "studiate", con toni più scuri a 
sottolineare gli sfondati, gli aggetti e le terrazze e colori rosso vermiglio per serramenti, balaustre 
e parapetti metallici. Rilettura in senso moderno dei caratteri tipologici delle case rivierasche, la 
villa ha nelle aperture verso il lago la maggiore caratterizzazione: la facciata è tripartita dalla 
darsena, da una veranda intermedia e dalla soprastante loggia. Mai è venuto a mancare il 
principio ispiratore del legame con l'acqua, non "gridato", piuttosto continuamente sottolineato 
non soltanto nell'articolazione degli spazi aperti, da levante a ponente, ma anche mediante 
l'appropriato impiego di elementi e materiali di chiara ispirazione marinara. A questa 
connotazione sono evidentemente riconducibili le terrazze, la più elevata delle quali raggiungibile 
attraverso una ripida scaletta metallica. Parapetti e ringhiere, poi, col concorso di un oblò, 
accompagnano la contemplazione del paesaggio, come dall'alto della tolda di una nave. 
Villa il Pensiero 
Il piccolo complesso di giardino con villa e darsena compare per la prima volta nelle mappe del 
catasto del Regno Lombardo-Veneto (omissis). Il rilievo è del 1859. (omissis) Si tratta di un edificio 
eclettico forse soltanto come effetto delle sovrapposizioni, pertanto gradevolissime e bene 
armonizzate tra di loro, in cui spicca il carattere moresco, tipiche appunto all’architettura legata al 
tempo libero, di cui cominciano a mancare esempi in Lombardia. Anche gli interni presentano 
alcuni aspetti decorativi di semplice fattura, ma in tono con l’architettura. E’ particolarmente 
interessante l’abbinamento con l’edificio, probabilmente più antico del complesso, e cioè la 
darsena, che rievoca invece lo stile cottage, che tanta diffusione ebbe nel secolo precedente tra le 
residenze di campagna.  
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1 - ORIENTAMENTI INIZIALI 

 
1.1 PREMESSE 
 
A- COORDINATE IDENTIFICATIVE 
 
1- SUPERFICIE TERRITORIALE Kmq  8,38 

 

2- ALTEZZA m/s.l.m. min.        199,00 
max     1.650,00 

 

3- COERENZE Nord Grandola e Uniti, Menaggio 
Est Griante 
Sud  Lago di Como 
Ovest Mezzegra, Lenno 

 

4- DISTANZA DAL CAPOLUOGO Km    28 

 

5- FRAZIONI Azzano-Portezza, Bolvedro, Bolvedro Superiore, 

Belvedere, Viano, Intignano, Volesio, Balogno, Rogaro, 

Susino e Tremezzo; 

 

6- COMUNITA’ MONTANA Lario-intelvese 

 

7- UNIONE DEI COMUNI Tremezzina 

 

8- ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT Scuola pre-obbligo 

Scuola primaria di 1^ grado 

Scuola primaria di 2^ grado 

Biblioteca Comunale 

Centro sportivo comunale 

Parchi comunale: Olivelli, Villa Mainona, John Lennon 

Centro parrocchiale 

Teatro Olivelli 

Villa Carlotta: museo giardino botanico 

Boliviana: museo dell’ambiente e del paesaggio del lago 

 

9- DIOCESI Como 

 

10- UFFICI FINANZIARI ED ERARIALI Menaggio 

 

11- STAZIONE DEI CARABINIERI Lenno 
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12- COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA Menaggio 

 

13- INFRASTRUTTURE DI INTERESSE 
 

 SOVRACOMUNALE S.S. n°. 340 “Regina” 
 
14- CORSI D’ACQUA PRINCIPALI Torrenti Mainona, Bolvedro 
 

15- POPOLAZIONE RESIDENTE al 31.12.08   1.294 ab. 

 al 31.12.10   1.260 ab. 

 

16- LINEE DI PUBBLICO TRASPORTO STRADALE 

STRADALE Linea C10  Como – Menaggio - Colico 

LACUALE CA1 (Aliscafo) Como - Colico 

(Pontile di Lenno/Pontile di Tremezzo 

Pontile Villa Carlotta) CB1 (Battello) Como – Colico 

 (Pontile Cadenabbia) Autotraghetto Bellagio - Varenna 

 

17- POLIZIA URBANA Unione Comuni Tremezzina a Lenno 

 

18- VIGILI DEL FUOCO  

 

19- SANITA’ E ASSISTENZA Ambulatorio 

Casa Alloggio anziani 

 

20- ASL Menaggio 

 

21 - ACQUEDOTTO Comunale 

 

22-  FOGNATURA Depuratore consortile 

 

23- PIAZZOLA ECOLOGICA Consortile - Porlezza - Ossuccio 

24- ASSOCIAZIONI Sì 

25- UFFICIO POSTALE Sì 

26- ISTITUTI DI CREDITO Sì – Banca Popolare di Sondrio c/o Hotel Bazzoni 

27- FARMACIA Sì 

28- AGENZIA DI VIAGGIO Sì 

29- DISTIBUTORE CARBURANTE Sì 

30- ECONOMIA 

TURISMO Esercizi alberghieri    7  Posti letto  628 

ATTIVITA’ PRIMARIE Unità Locali 17 

 

ATTIVITA’ PRODUTTIVE Unità locali 32 

Addetti 65 
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ATTIVITA’ COMMERCIALI Unità locali 28 
Addetti 54 

ALTRE Unità locali 58 
Addetti                           228 

 
 
B- SITUAZIONE  URBANISTICA 
 

* P.R.U.G. Vigente D.G.R.  27.05.80 n° 32335 
 
* Documento di Inquadramento D.C.C.  30.08.05 n° 13 

 
* P.T.R. D.C.R.  19.01.10  n°  8/951 (BURL 17.02.10 n° 6) 

- art. 17 - Ambiti di elevata naturalità oltre l’isoipsa di m. 
s.l.m. 1.000 
- art. 19 – Tutela e valorizzazione dei laghi lombardi 

* P.T.C.P. D.C.P.  2.08.06 n° 59 
(B.U.R.L. 20.09.06  n° 38-Rete ecologica) 

* P.I.S.L. Tremezzina D.G.R.  19.12.03 n° 22702 
 
* A.Q.S.T. “Magistri Cumacini” Sottoscrizione 21.01.05 
 Incarico progettazione Ecomuseo 04.08.08 

 
 
 
C- ATTI PRELIMINARI 
 

* Avvio del procedimento Avviso  12.07.2006 
 
* Determine R.S.T.  d’incarico 10.04.2006 n° 33 

per formazione P.G.T. 19.06.2008 n° 49 
 
* Avvio procedimento V.A.S. Atto R.U.P.  29.01.08 
 
* Determina R.S.T. d’incarico  
per apprestamento V.A.S. Atto  14.12.07 n. 110 

 
* Individuazione autorità competente 

per la V.A.S. D.G.C.   02.09.08  n° 50 
 
 
1.2 QUADRO LEGISLATIVO E CONTENUTI FONDATIVI 
 
La L.R. 11.03.05 n° 12 “Legge per il Governo del Territorio” entrata in vigore il 31.03.2005 e 
successivamente integrata e modificata (L.R. 20/05, L.R. 6/06, L.R. 12/06, L.R. 24/07, L.R. 04/08, 
L.R. 05/09 L.R. 07/10, L.R. 03/11), costituisce il nuovo Testo Unico regionale per l’urbanistica, 
l’edilizia e la sostenibilità ambientale configurando un rinnovato sistema di pianificazione 
territoriale. Tenuto conto degli adempimenti cui la regione ha ottemperato per definire indirizzi, 
criteri e modalità utili alla redazione degli atti costituenti il nuovo strumento urbanistico comunale, 
il Comune di Tremezzo ne ha attivato, ai sensi dell’art. 26 pari legge, l’avvio del procedimento di 
adeguamento del P.R.U.G. secondo le incombenze prima elencate. 
Come si evince dai contenuti del Disciplinare d’Incarico, il P.G.T. definisce l’assetto dell’intero 
territorio comunale attraverso le seguenti componenti, rispettivamente riscontrate negli artt. 8, 9 e 
10 L.R. 12/05 cit., come richiamati dall’art. 10 bis “Disposizioni speciali per i Comuni con 
popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti” aggiunto con la L.R. 14.03.08  n° 4: 
a. Il Documento di Piano 
b. Il Piano dei Servizi 
c. Il Piano delle Regole 
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Entro un disegno unitario di pianificazione (par. 1.3 D.G.R. 29.12.05 n° 8/1681 “Modalità per la 
Pianificazione Comunale”) esse interpretano la fase programmatica, quella strutturale e quella 
operativa del processo, dove gli obiettivi strategici di sviluppo e di tutela del patrimonio comunale, 
attraverso l’individuazione della “ città pubblica”, intesa come sistema organico di servizi e reti 
infrastrutturali, devono dotarsi di adeguate regole d’intervento per meglio coinvolgere le risorse 
territoriali disponibili, pubbliche e private, verso indirizzi attuativi ampiamente condivisi e 
compatibili con il P.T.C.P. vigente, verificandone la sostenibilità ambientale e la qualità paesistica 
nel contesto previsionale complessivo. 
A tale proposito il comune di Tremezzo è stato ammesso al contributo regionale per la formazione 
del P.G.T., unitamente agli altri comuni dell’Unione, in esito al decreto dirigenziale 18.10.07 n. 
12122. 
Più in particolare il P.G.T. si pone come strumento complesso, di cui i succitati momenti 
rappresentano la articolazioni di un unico atto  procedimentale,  fondato su una concezione unitaria 
e coordinata del processo di pianificazione, non solo locale, ma fortemente caratterizzato da 
obiettivi coordinati di livello sovra comunale. 
Le direttive e gli scenari territoriali costruiti a partire dal quadro conoscitivo a corredo del 
Documento di Piano debbono essere coerentemente garantiti e tradotti dal Piano delle Regole in 
termini normativi delle azioni operative, nonché rivolti alle attrezzature pubbliche o di interesse 
generale nel contesto del Piano dei Servizi, incentivando le dovute e reciproche sinergie di 
riequilibrio territoriale fra le varie tipologie insediative e di protezione naturale. 
Sotto il profilo metodologico e contenutistico sarà innanzitutto necessario accertare le condizioni di 
efficienza dei servizi pubblici e di interesse generale esistenti ed il loro utilizzo con l’obbiettivo di 
precisare la politica degli interventi da programmare nel periodo di efficacia, al fine di assicurarne, 
a supporto delle funzioni insediate e previste, una idonea dotazione globale comprensiva di corridoi 
ecologici e del verde di connessione fra il compendio rurale e quello edificato, nonché una razionale 
distribuzione sul territorio comunale, dimostrandone l’idoneo livello qualitativo in termini di 
fruibilità, accessibilità e fattibilità, secondo la nuova concezione di ottimizzazione prestazionale che 
la Legge Regionale 12/05 ha loro conferito. 
L’identificazione di Comune di interesse ricettivo determina altresì l’incombenza di monitorare i 
suddetti obiettivi anche sui fabbisogni espressi dalla popolazione fluttuante che quotidianamente 
gravita sul sistema urbanizzativo locale, per motivi di soggiorno e turismo suscitandone, ove 
necessario la previsione di componenti aggiuntive, ai fini di una ospitalità/accoglienza sempre più 
qualificata. 
Inoltre tale organigramma si è già confrontato con i suggerimenti e le proposte presentate da 
cittadini singoli o associati a seguito dell’emanazione del pubblico avviso di avvio del 
procedimento per la formazione degli Atti di P.G.T.  
Si farà carico altresì di acquisire, tramite consultazioni, il parere delle parti sociali ed economiche 
prima dell’adozione degli atti medesimi, nel quadro della conduzione del processo partecipativo 
congrua con la struttura socio-economica locale e sovra locale: il sistema lago. 
A tale proposito, contestualmente alla fase programmatoria del Documento di Piano è stata attivata 
la Valutazione Ambientale Strategica con l’intento di garantire un fattivo rapporto dialettico fra i 
due processi (pianificatorio e valutativo) affinché la nascente stretta integrazione e 
complementarietà possa assicurare una effettiva sostenibilità ambientale alle scelte di Piano, 
monitorandone alla fase attuativa e gestionale, gli impatti significativi sull’ambiente stesso ed 
introducendo, se del caso, le opportune mitigazioni- correttivi (direttiva CE 2001/42; D.Lgs. 
152/06; D.G.R. 22.12.05 n° 8/1563, D.C.R. 13.03.07 n° 8/351, D.G.R. 27.12.2007 n° 8/6420 e 
s.m.i.). 
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1.3 IL NUOVO ASSETTO ISTITUZIONALE 
 
L’azione politico/amministrativa riconducibile al mandato in essere si fonda  innanzi tutto  sui 
contenuti dell’art. 3,secondo comma D.Lgs. 267/2000 “ il Comune è l’Ente locale che rappresenta 
la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”, sulla base del nuovo assetto 
delle competenze e delle funzioni fondamentali degli enti territoriali (Comune, Provincia ecc.) 
introdotto dalla riforma del titolo V della Carta Costituzionale (artt. 117 e 118) con particolare 
riferimento al principio di sussidiarietà. 
 
Tuttavia l’appartenenza all’Unione dei Comuni della Tremezzina pone con rinnovato impegno il 
ruolo di Tremezzo in tale compendio territoriale quale segmento strategico di iniziative relazionali 
ed occasioni di scambio socio-economico e culturale, anche rispetto alle direttrici consolidate della 
filiera turistica, ai fini di favorire il benessere delle popolazioni coinvolte (residente e fluttuante) 
coniugata alla riqualificazione delle peculiarità proprie dell’identificazione storica ed 
all’ottimizzazione e salvaguardia delle risorse paesistiche ed ambientali. Infatti dopo l’imbocco 
della Valle d’Intelvi, dove il Lago piega verso nord-est, offrendo al migliore soleggiamento la 
sponda occidentale, inizia il compendio geografico della Tremezzina che si conclude al risvolto di 
Griante in corrispondenza diretta con la punta di Bellagio sulla riva opposta e con Varenna sul ramo 
lecchese del Lario stesso. 
Questo sito, arricchito dal promontorio del Lavedo e dall’Isola Comacina, rappresenta la peculiarità 
paesaggistica e la originalità naturalistica più significativa dell’intero territorio lacustre 
pedemontano da annoverare fra i patrimoni ambientali di rilevanza mondiale. 
 
 
1.4 LINEE PROGRAMMATICHE 
 
Lo scenario cui commisurare orientamenti e scelte è quello della sostenibilità , della compatibilità e 
della qualità. 
A tale proposito le linee “non aedificandi” debbono ricondursi alla conformazione morfologico-
strutturale del sito, ferme restando le delimitazioni naturalmente stabilite dal torrente Bolvedro ad 
ovest, e dall’emergenza rocciosa che immediatamente a monte di Bonzanigo corre linearmente 
verso nord est per connettersi al sistema orografico di Tremezzo secondo una direttrice 
sostanzialmente ortogonale alla linea spondale del lago. Volendo articolare le componenti 
vedutistiche da visuali più distanti per acquisire immagini d’insieme a valenza scenografica, 
appostandosi sulla riva orientale del Lario Comasco, in posizioni preferibilmente “ortogonali”, è 
possibile percepire la linea ideale degli insediamenti che dal Santuario della Madonna del Soccorso 
all’Acquafredda di Lenno, attraverso Mugnano e Bonzanigo si collega a Viano ed Intignano sino 
alla sella di Rogaro. 
Sotto questo profilo il nodo principale è rappresentato dalla risoluzione dell’attuale assetto 
infrastrutturale imperniato sul tracciato della S.S. n°. 340 e sulle connessioni ivi esercitate dalla 
maglia stradale urbana e interurbana verso Griante e Mezzegra/Lenno. 
Il progetto di variante, tratto Colonno-Griante, redatto dalla provincia di Como secondo il tracciato 
riconosciuto dal C.C. di Tremezzo con atto 23.05.2008 n. 20, ha subito recentemente una 
importante e formale accelerazione (approvazione ANAS marzo 2011) e conseguentemente dalla 
tempistica esecutiva e cantieristica dipende la reale possibilità di ricucire le varie componenti 
insediative e l’intero sistema dei rapporti e delle reciprocità fruitive anche di dimensione 
sovracomunale. 
Tenuto conto che, relativamente al territorio comunale, si contempla un percorso totalmente in 
galleria naturale, ciò significa, oltre alla non trascurabile integrità di soprassuolo dei luoghi 
intercettati, eliminare ogni ipotesi di collegamento fra Viano-Intignano e Bonzanigo di Mezzegra, 
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conservando l’attuale percorso pedonale (come peraltro doverosamente riscontrato nelle proposta di 
D.d.P. e di Rapporto Ambientale del Comune stesso di Mezzegra2) e ricondurre ad una 
classificazione più congrua con le peculiarità geomorfologiche e funzionali dl compendio, la strada 
comunale che attraverso Rogaro assicura il collegamento con Griante (percorso alternativo alla S.S. 
n. 340, utilizzato anche in epoca recente a causa della emergenza dovuta all’interruzione della sede 
stradale presso Villa Carlotta). 
Comporta altresì la piena riappropriazione della fascia a lago come parte omogenea del tessuto 
insediativo storicamente ivi affacciato e delle attività umane rapportate all’acqua ed alla sua 
attrazione fruitiva ripristinandone la continuità relazionale, ora fortemente inibita dal traffico di 
attraversamento. 
Inoltre l’intervento in corso di esecuzione lungo il tratto Lenno-Mezzegra-Tremezzo della S.S. 
stessa, configurandosi come mera opera di rettifica viabilistica riacquisterebbe il reale compito di 
assicurare ai flussi di transito anche pedonali migliori condizioni di fluidità e sicurezza. 
D’altro canto il tratto decorrente dall’hotel S. Giorgio, coincide con il percorso della Greenway 
esistente e già in esercizio. 
La nuova concezione di “Governo del territorio” (in luogo della tradizionale “disciplina 
urbanistica”) introdotta dalla L.R. 12/05 cit., ha peraltro ufficialmente riconosciuto la componente 
ambientale quale parte sostanziale del processo di pianificazione. 
Ne deriva che, sulla scorta delle prescrizioni sovraordinate impresse in materia dal P.T.C.P. (rete 
ecologica articolata nelle tipologie di  tutela progressivamente elevata: sorgenti biodiversità, 
massima naturalità), i limiti di espansione della superficie urbanizzata debbano innanzi tutto 
discendere da tale scenario, sulla scorta del consumo di suolo connesso al P.R.U.G. vigente (6,83%) 
rispetto alla superficie totale amministrata (mq. 8.380.000) nonché del relativo indice, come 
calcolati applicando il disposto dell’ art. 38 NTA del P.T.C.P. cit. (“sostenibilità insediativa”). 
(all. A). 
Questi limiti, a prescindere dalle potenzialità certificate, (mq. 15.459 da potersi utilizzare nelle zone 
di rete ecologica) debbono tuttavia confrontarsi con lo stato di attuazione del P.R.U.G. stesso, con le 
condizioni urbanizzative primarie e secondarie connesse al sistema della cosiddetta “città pubblica, 
con il livello attrattivo che il settore turistico terziario esercita sulle utenze esterne.  
Entro il suddetto quadro generale occorre nel contempo collocare e valutare le aspettative dei 
cittadini, attraverso i contributi ed i suggerimenti pervenuti al protocollo comunale, a seguito 
dell’avvio del procedimento di formazione del P.G.T., ma anche le risultanze del processo 
partecipativo che coinvolge le parti sociali ed economiche unitamente ai soggetti portatori di 
interessi diffusi sul territorio. 
Da tutte le suesposte ragioni, pur sinteticamente espresse, emergono le prerogative fondanti delle 
linee programmatiche di Governo del Territorio, da intendersi quale “Documento Politico di 
Accompagnamento della amministrazione comunale”, parte integrante del Documento di Piano: 
 
1- Consolidamento della posizione strategica di Tremezzo nel compendio geografico della 

Tremezzina quale luogo della qualità del vivere, dell’accoglienza e dell’ospitalità, innestato 
sulle linee operative del P.I.S.L. approvato, come prima anticipato, con D.G.R. 19.12.03 n. 
22702 e dell’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (A.Q.S.T. “Magistri Cumacini”) per la 
valorizzazione culturale del Lago di Como3, nonché sulla messa a fuoco delle priorità di 
interesse sovra comunale quali esemplificativamente il polo produttivo-artigianale, la 
cantieristica, l’area di sosta per i bus turistici, ai fini del radicamento della filiera ristoro-
ricettiva. Un tessuto civile e sociale coeso e solidale, fondato sulla qualità dei luoghi, dei 
servizi amministrativi e sociali, innervato su un tessuto economico che valorizza la qualità dello 
sviluppo turistico, l’agricoltura, i servizi e l’artigianato di produzione, le produzioni e reti 

                                                 
2 Il P.G.T. è stato ivi approvato nella seduta consigliare 19.03.10. 
3 Sottoscritto il 21.01.05. Incarico per progettazione ecomuseo 04.08.08 nella Villa Boliviana. 
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immateriali, la formazione, la cultura, l’economia della conoscenza, dell’innovazione e della 
sostenibilità.  

2- Ricerca delle politiche di privilegio ed incentivo della residenzialità permanente e 
convenzionata in proprietà, ridimensionando il fenomeno delle “seconde case”. 

3- Valorizzazione delle peculiarità storico/naturalistiche e panoramiche del paesaggio inteso come 
sorgente di percezione (che cosa vedo da) ed al tempo stesso recapito vedustico (da dove sono 
visto soprattutto dal lago). 

4- Contenimento della trasformazione territoriale entro i limiti fisicamente sostenibili (come fissato 
dalla rete Ecologica del PTCP) e funzionalmente compatibili, comunque con l’intento di 
privilegiare benefici pubblici diffusi e conseguentemente di perseguire il miglioramento degli 
standard civili individuali e comuni. 

5- Non conferma degli ambiti assoggettati a piano esecutivo previsti dal PRUG vigente inevasi, 
considerata la collocazione critica rispetto alla intrinseca sensibilità paesistica. 

6- Recupero del patrimonio edilizio esistente con particolare attenzione ai nuclei di antica 
formazione, alla loro fisionomia identificativa e caratterizzazione architettonica, ai beni 
architettonici/culturali e della compattezza della tessitura urbana, nonché dei manufatti “minori” 
(cascine, terrazzamenti, ecc.) quali testimonianze significative della tradizionale attività rurale e 
di presidio antropico. 

7- Tutela paesistica ambientale attraverso la valorizzazione della rete ecologica locale e 
sovralocale e delle infrastrutture riservate alla mobilità protetta nel quadro della riscoperta di 
itinerari didattico/naturalistici e di coni ottico/percettivi di ampio affaccio, innervati sulla 
Greenway esistente. 

8- Ripristino e riqualificazione delle attività orto-floricole ed agro-forestali anche amatoriali 
attraverso il recupero della infrastrutturazione originaria di montagna, finalizzata a coniugare la 
presenza dell’uomo con la prevenzione del degrado e dei rischi di dissesto. 

9- Verifica di fattibilità di un Piano d’Area per il compendio di Rogaro per qualificarne l’attitudine 
agro-colturale e valorizzarne la tradizione colturale, attraverso il potenziamento della 
multifunzionalità ed articolazione dell’indotto agricolo compatibile (turismo rurale ed 
escursionistico, enogastronomico-tipico, svago, benessere, sport e tempo libero, ecc.), 
finalizzata alla salvaguardia dell’equilibrio ambientale. Occorre all’uopo cooptare l’area 
destinata ad attività artigianali nel PRUG vigente in quanto suscettibile, per collocazione 
logistica ed andamento morfologico, di fungere da recapito funzionale per sviluppare i 
programmi di intervento e le auspicate sinergie con il settore ricettivo/alberghiero e della 
formazione, istruzione e ricerca gravitante sull’intorno lacuale. 

10- Razionalizzazione del sistema della viabilità per conseguire la selezione dei flussi di traffico in 
coerenza con la proposta progettuale di realizzazione della variante alla S.S. n°. 340 (tratto 
Colonno nord-Griante) tramite l’apprestamento di interventi minori atti a migliorare i 
collegamenti interfrazionali, ma soprattutto a completare le opere di razionalizzazione e di 
impreziosimento del lungolago, e contemporaneamente una rete di percorsi pedonali che faccia 
perno sulla GreenWay delle tremezzina,arrivando anche a recuperare e valorizzare sentieri e 
percorsi di montagna. 

11- Adeguamento delle attrezzature pubbliche secondo le indicazioni dettate dal Piano dei Servizi 
(centro sportivo, Ecomuseo, centro sociale, sistemazione palazzo Municipale e ambulatorio, 
riqualificazione spiagge, pontili posti barca a San Lorenzo e Azzano, aree per alloggi 
convenzionati, ecc.). 

Rileva sottolineare che le suddette linee programmatiche sono coerenti con con gli obiettivi del 
P.T.R. cit. ivi proposti per il “sistema territoriale della montagna e dei laghi” secondo le indicazioni 
e le disposizioni dettate dagli artt. 17 “tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità” e 19 
“tutela e valorizzazione dei laghi lombardi” (in specie comma dieci Lago di Como) della normativa 
paesistica regionale. 
In generale: 
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� l’obiettivo ST4.1 – Centri storici - è riscontrato al punto 6 
� l’obiettivo ST4.2 – Percezione dal lago - è riscontrato al punto 3 
� l’obiettivo ST4.4 e ST4.5 – Mezzo di trasporto privato e aree di sosta - sono riscontrati al 

punto 10 
� l’obiettivo ST4.6 – Sicurezza del territorio - è riscontrato al punto 8 
� l’obiettivo ST4.7 – Promozione dello sviluppo turistico - è riscontrato ai punti 1, 7 e 9 

In particolare:   
Tali corrispondenze consentono di evitare la saldatura dell’edificato lungo la sponda lacustre, di 
mantenere la riconoscibilità identitaria delle singole frazioni storiche, garantendo forme urbane 
compatte, di promuovere la qualità edilizia e l’inserimento ambientale, di affidare ad una 
programmazioine di bacino gli interventi infrastrutturali prospicenti lo specchio lacuale (attracchi, 
ormeggi, porti turistici, ecc.). 
Relativamente agli elementi di specifica priorità regionale quali la salvaguardia dei terrazzamenti 
dei versanti a lago, la valorizzazione dei percorsi panoramici e delle visuali sensibili, nonchè la 
protezione del sistema delle ville e dei manufatti di servizio spondale, con i relativi compendi, il 
Piano delle Regole ne ha tracciato i riferimenti normativi finalizzati ad assicurare le dovute 
disposizioni operative di riqualificazione e tutela a mente dell’art. 19 comma 10 del P.T.R. cit.. 
 
 
1.5 PROTEZIONE ECOLOGICA ED IPOTESI DI TRASFORMAZIO NE 
 
Poiché il Comune di Tremezzo ha una popolazione inferiore a 2.000 abitanti (1.294 al 31.12.2008), 
ai fini della formazione del P.G.T. si applica la disciplina dettata dall’art. 10 bis L.R. 12/05 come 
introdotto dalla L.R. 4/08 cit. 
Con particolare riferimento al Documento di Piano, vi si evince che la definizione del quadro 
conoscitivo del territorio comunale e del suo assetto complessivo (urbano,extraurbano,agro-
forestale, paesistico, infrastrutturale, idrogeologico, ecosistemico, storico/ monumentale/ 
naturalistico/ architettonico ecc.) debba “considerare” le previsioni derivanti dalla programmazione 
territoriale di “livello sovraordinato”, proponendone quelle modifiche ed integrazioni che si 
ravvisano necessarie. 
Infatti l’art. 11 N.T.A. del P.T.C.P., recante il dispositivo della rete ecologica, riconosce al quarto 
comma che la loro classificazione ed estensione “potrà essere meglio precisata da parte degli 
strumenti urbanistici comunali”. 
Nel caso in specie, detta operazione si è concentrata sostanzialmente sulla verifica puntuale di 
coerenza rispetto alle previsioni del P.R.U.G. vigente apportando le dovute rettifiche ai sensi 
dell’art. 58 secondo comma pari N.T.A., limitando nel contempo le potenzialità di intervento a 
modeste porzioni interstiziali ricomprese nel tessuto urbano consolidato.  
Si contempla inoltre un’estensione della rete ecologica stessa per sottrarre a potenzialità edificatorie 
sedimi ritenuti imprescindibili come componenti organiche di peculiarità paesaggistiche ad elevato 
grado di sensibilità vedutistico/morfologico/strutturale, ancorché inserite nell’ambito urbanizzato 
del P.T.C.P. cit.( es. aree a nord di Viano e della via Mainona verso Intignano). 
Con riferimento agli indirizzi di tutela coerentemente derivanti dalla descritta impostazione degli 
intenti programmatici, le ricognizioni già effettuate sulla conformazione geomorfologica e 
paesistica del territorio comunale entro l’ambito geografico in esame hanno consentito di 
evidenziarne i seguenti caratteri identificativi: 
 
--La linea di affaccio a lago contraddistinta da un rapido susseguirsi di ville storiche, dalla Valle di 
Pola al conoide del torrente Mainona, poi interpretata dalla peculiare struttura urbana di Tremezzo 
che si conclude sino alla punta di Griante con il sontuoso susseguirsi del Grand Hotel Tremezzo e di 
Villa Carlotta e dell’impianto storico di Cadenabbia senza soluzione di continuità. La variante alla 
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S.S. n°. 340 rappresenta una grande aspettativa per attivare iniziative fondamentali per la 
ricostruzione fruitiva ed ambientale del sistema lacustre.  
 
--L’andamento idrogeo-morfologico del versante che rivela una conformazione orografica originale 
nell’articolazione delle acclività e delle esposizioni concavo-convesse; ad est della Valle Mainona si 
sviluppa la sella di Rogaro, testimonianza significativa di biodiversità sostanzialmente integra da 
tutelare e preservare dall’insidia del degrado o di altri stravolgimenti, secondo le intenzioni espresse 
dalla presente relazione. 
 
--Il sistema decentrato delle frazioni identificato da una linea di collocazione spondale ed un’altra di 
mezza costa, secondo una linea virtuale perfettamente congrua al ritmo della acclività, del 
soleggiamento e dell’incombenza montagnosa a settentrione, da sempre protezione a difesa della 
comunità. 
 
Il quadro nascente da siffatti e prioritari interventi di tutela, confortato e completato dai principali 
coni percettivi di vertice esterno e dalle visuali di ampio orizzonte panoramico riscontrabili presso i 
belvedere locali suscettibili di diffusa frequentazione e fruizione, conferma le cennate modeste 
attitudini alla ulteriore occupazione di suolo, in localizzazioni integranti il tessuto urbano 
consolidato, opportunamente defilate, peraltro, rispetto alle suddette direttrici di maggiore 
sensibilità paesistica. 
Sotto il profilo quantitativo, pur considerando la oggettiva esiguità della superficie ammissibile 
dell’espansione, come prima riscontrato (mq. 15.459), potenzialmente collocabile entro la rete 
ecologica provinciale, a fronte di aree non urbanizzate pari comunque al 93,17% dell’intero 
territorio comunale, l’orientamento dell’azione amministrativa non persegue l’obiettivo dell’utilizzo 
di detta potenzialità, preferendo valutare gli aspetti dimensionali con rigorosa verifica di 
sostenibilità ambientale ed urbanizzativa affinché le opportunità insediative possano attribuire al 
bilancio costi-benefici effetti positivi per l’ambiente. 
Tale è il significato applicativo del principio della protezione territoriale che il Comune di 
Tremezzo intende sperimentare; questo percorso vuole infatti ribadire che superfici suscettibili di 
edificazione, ancorché ridotte, debbano comportare indici di densità edilizia insuscettibili di 
determinare concentrazioni volumetriche contrastanti con le peculiarità storico paesaggistiche dei 
luoghi. 
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2 - PROPOSTA 

 
 
2.1 PERCORSO METODOLOGICO 
 
Nel precedente capitolo sono stati elencati gli atti preliminari finalizzati alla formazione del P.G.T., 
avviati con la pubblicazione dell’avviso 12.07.06. 
In esito a tale iniziativa pervennero “suggerimenti e proposte” da parte di soggetti interessati, a 
mente dell’art. 13, secondo comma, L.R. 12/05 cit. cui aggiungere ulteriori contributi 
successivamente forniti. 
Previa emanazione di apposito pubblico avviso il 12.09.08, fu tenuta il 26 settembre 2008 la 
1^Conferenza di V.A.S. (Documento di Scoping) concernente gli orientamenti iniziali del presente 
documento, al cui verbale si rimanda per gli aspetti formali.  
ARPA, Dipartimento di Como ha inoltre trasmesso il proprio contributo con accompagnatoria 
29.09.08 prot. 135452.3.1.3. 
Il 27.09.08, nel quadro delle manifestazioni promosse per il riconoscimento di Tremezzo quale “uno 
dei borghi più belli d’Italia” si svolse una tavola rotonda, aperta al pubblico, sulla “Linee guida per 
il nuovo P.G.T.”. 
Con la seconda conferenza di V.A.S. (incentrata sul Rapporto Ambientale e relativa sintesi non 
tecnica) indetta per il 01.12.2009, si conclude la fase propositiva del Documento di Piano cui 
seguirà quella progettuale, consequenziale agli esiti ivi riscontrati. Il terzo capitolo ne illustrerà i 
contenuti e i termini finalizzati al provvedimento consigliare di adozione. 
 
 
2.2 FASE RICOGNITIVA – CONOSCITIVA 
 
A corredo dei descritti orientamenti iniziali (1° VAS) sono allegate tavole grafiche riconducibili: 

- All’inquadramento territoriale: coordinate sovraccomunali e comunali in varie scale di 
rappresentazione cui riferire il sito di Tremezzo nel compendio della Tremezzina nel medio 
Lario (A1.2  – A1.4 – A1.5. – A1.6 – A1.7). 

- Alla pianificazione sovraordinata: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
(P.T.C.P.): ambito territoriale omogeneo “Lario intelvese”, unità di paesaggio n°. 8 “Valle 
Menaggina e piano di Porlezza” e n. 12 “Tremezzina ed Isola Comacina”; Rete Ecologica 
(Sorgenti di Biodiversità di 1° livello, massima naturalità) (A2.2). 

- Alla Vincolistica: fattibilità geologica, rispetto cimiteriale, disposizioni “ope legis” (A3); 
- All’analisi dei fenomeni territoriali: urbanizzazioni infrastrutture e mobilità, P.R.U.G. 

vigente: stato di attuazione, verifica uso del suolo, evoluzione insediativa (A4.1). 
- All’indagine storico – paesistico – ambientale: struttura morfologica e tipologica del 

paesaggio, naturalità, criticità, vulnerabilità; (A5.1 - A5.2). 
- Alla sintesi propositiva: linee di indirizzo (P3.1). 

Esse descrivono sistematicamente le componenti fondamentali dei fenomeni territoriali locali quali 
la consistenza insediativa, le destinazioni funzionali, le dotazioni urbanizzative, le emergenze 
storico ambientali, il paesaggio naturale, il sistema idrogeologico , le testimonianze antropiche ed 
agrocolturali. 
In sede di 2^conferenza VAS si completa la documentazione con gli elaborati elencati 
nell’allegato B. 
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2.3 FASE PROGRAMMATORIA 
 
Come prima anticipato l’avvio del procedimento di formazione del P.G.T. ha suscitato l’interesse 
della comunità locale, concretizzatasi nella presentazione di 16 istanze, puntualmente identificate e 
trasposte nella tavola P1.1. A tale proposito la delimitazione dell’ambito urbanizzato (mq 572.557 
pari al 6,83% di mq. 8.380.000) rispetto alla parte restante del territorio comunale (mq 7.807.443 
pari al 93,17%), ai fini della definizione della classe di consumo del suolo (B 6-9%) e del 
conseguente calcolo dei limiti ammissibili di espansione (2,70 dell’area urbanizzata pari a 
mq 15.459), ha rappresentato una mera soglia di riferimento in ordine alle modifiche di destinazione 
funzionale prospettate. 
Infatti la perimetrazione della rete ecologica provinciale, significativamente compatta (tav. A2.2), 
ha indotto la necessità di promuovere analisi ambientali di dettaglio per esprimere limiti di 
edificabilità coerenti con le peculiarità geomorfologiche e  paesistiche da presidiare rispetto alla 
attitudine insediativa del territorio comunale. Ciò ha innervato il percorso di approccio alle 
prerogative fondanti e irrinunciabili del programma di Pianificazione, come elaborato e presentato 
in occasione della 1^ conferenza di V.A.S. (capitolo 1 della presente relazione; tav. P3.1). 
 
 
2.4 DETERMINAZIONE OBIETTIVI 
 
Il Documento d’Inquadramento, approvato, come già riferito, con D.C.C. 30.08.05 n°. 13, aveva già 
delineato, sulla scorta della verifica dello stato di attuazione del P.R.U.G. vigente e delle peculiarità 
storico-culturali e paesistico-territoriali riscontrate, gli obiettivi generali e gli indirizzi strategici 
dell’azione amministrativa cui ricondurre, all’epoca, iniziative di programmazione integrata di 
intervento. 
La odierna rilettura consente di coglierne il significato di anticipazione coerente con le attuali 
direttive pianificatorie. 
Entro questo scenario rielaborativo, avviato immediatamente dopo l’entrata in vigore della L.R. 
12/05 cit., corre l’obbligo di riprendere i contenuti delle “linee programmatiche” come esposte al 
terzo paragrafo del capitolo “Orientamenti iniziali” del presente documento, tenuto conto 
dell’apporto propositivo recato dal suddetto assetto urbanistico. 
 
La struttura urbana di Tremezzo è storicamente riconducibile al sistema interrelato delle frazioni 
lacuali (Azzano – Portezza – Bolvedro - Tremezzo) con quelle principali di mezza costa (Viano – 
Intignano – Volesio – Balogno – Rogaro), come determinato dalla natura morfologica del territorio. 
Le incisioni dei torrenti Bolvedro e Mainona infatti hanno profondamente delimitato un compendio 
ovest dall’acclività regolare rispetto a quello est più accidentato e riconducibile al sistema 
idrografico ivi sviluppato, per digradare ripidamente verso il lago da una parte e approdare dall’altra 
alla sella di Rogaro. 
Questa diversificazione, unita alle favorevoli condizioni climatiche e paesistiche, ha 
successivamente indotto un progressivo fenomeno edificatorio a tipologia prettamente residenziale 
e in misura minore ricettivo, a monte delle ville storiche interessanti il litorale soprattutto entro 
detto compendio ovest. 
In particolare il tessuto urbano si è sostanzialmente esteso lungo le direttrici dei collegamenti 
innervati sulla S.S.n°. 340; in specie via Febo Sala / via Monte Grappa e via Peduzzi / via Ugo 
Ricci con i relativi raccordi trasversali rappresentati dalle vie Cà Matte, delle Mele e Quaranta 
Martiri. Meno significativo, per le ragioni suesposte, appare il drenaggio insediativo conclusosi 
lungo via IV Novembre. 
L’offerta occupazionale, l’attrazione ricettiva e le descritte peculiarità panoramico/vedutistiche, 
unite a conservazione e potenziamento di tipiche attività colturali e zootecniche, hanno di 
conseguenza evitato lo spopolamento di Tremezzo, attribuendo al decremento in atto dal 2003 una 
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curva demografica poco ripida in analogia agli altri Comuni rivieraschi, salvo il caso di Lenno 
comune attrattore. 
Entro il compendio geografico della tremezzina, Tremezzo interpreta in ogni caso un ruolo 
storicamente strategico nel sistema relazionale intercorrente fra le popolazioni locali e la 
residenzialità o la presenza fluttuante, che caratterizza la vivacità degli scambi economici e culturali 
tradizionalmente fondati  sulla qualità dell’accoglienza e dell’ ospitalità. 
Sotto questo profilo Tremezzo contribuisce a soddisfare la maggior offerta ricettiva con il 43% dei 
posti letto disponibili, come si evince dal seguente prospetto: 
 

Comuni Unione 
della Tremezzina 

Esercizi alberghieri 
 

Extra alberghieri Totale % 

Posti letto 
Colonno - - - - 

Griante 703 - 703 39 

Lenno 139 100 239 13 

Mezzegra 50 23 73 4 

Ossuccio - 18 18 1 

Tremezzo 628 150 778 43 

TOTALE 1.520 291 1.811 100 

 
L’apporto locale è destinato a consolidarsi ulteriormente come preminente presenza strutturale della 
filiera economica ristoro-ricettiva e dell’indotto complementare alla quale si intende promuovere un 
più consistente affiancamento dell’agricoltura e della c.d. economia della cultura e della 
conoscenza, oltre che dell’artigianato e dei servizi connessi. 
 
Occorre peraltro aggiungere che il settore ricettivo è completato dalla disponibilità delle cosiddette 
“seconde case” che da sempre identificano un fenomeno fruitivo (la villeggiatura) molto diffuso e 
radicato nella realtà geografica in esame. 
 
Mezzegra 

Censimenti STANZE ABITANTI 

 Occ. % non occ. 
(2) 

% % (2/1) TOT 
(1) 

n°. % 

1971 1.267 - 551 - 30,31 1.818 1.007 - 

1981 1.459 +15,15 767 +39 34,46 2.226 979 -2,78 

1991 1.602 +9,80 847 +47 34,59 2.449 896 -8,48 

2001 1.740 +8,61 816 -3,66 31,92 2.556 952 +6,25 

 
Lenno 

Censimenti STANZE ABITANTI 

 Occ. % non occ. 
(2) 

% % (2/1) TOT 
(1) 

n°. % 

1971 2.009 - 805 - 28,61 2.814 1.508 - 

1981 2.494 24,14 1045 29,81 29,53 3.539 1.622 7,56 
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1991 2.862 14,76 1567 49,95 35,38 4.429 1.611 -0,68 

2001 3.092   8,04 1729 10,34 35,86 4.821 1.786 10,86 

 
Sul punto merita osservare che, con riferimento ai censimenti relativamente a Tremezzo, tali 
dotazioni hanno denotato un progressivo incremento, assoluto e percentuale, salvo un oggettivo 
rallentamento nel decennio ’81-‘91 permanendo questa componente su quantità comunque superiori 
al 37% delle stanze esistenti, come si può evincere dal quadro sopra riportato: 
 
Tremezzo 

Censimenti STANZE ABITANTI 

 Occ. % non occ. 
(2) 

% % 
(2/1) 

TOT 
(1) 

n°. % 

1971 1.752 - 1.117 - 38,93 2.869 1.376 - 

1981 1.959 11,81 1.378 23,37 41,29 3.337 1.288 6,39 

1991 2.350 19,96 1.381 0,22 37,01 3.731 1.393 8,15 

2001 2.352   0,08 1.617 +17,09 40,74 3.969 1.314 -5,67 

 
Considerando il decennio ’91–‘01, all’incremento irrilevante di stanze occupate (2; +0,08%) e al 
decremento di abitanti (-79; -5,67%) corrisponde un’opposta tendenza per le stanze non occupate 
(236; +17,09%); se da una parte non si sono create le condizioni favorevoli a trasformare abitazioni 
stagionali in residenze stabili, dall’altra il rapporto stanze occupate/abitanti (1,69: 2.350/1.393 nel 
’91 – 1,79: 2.352/1.314 nel 2001) rivela il raggiungimento di condizioni di abitabilità ancor più 
confortevoli. 
Applicando inoltre l’indice alla residenzialità fluttuante essa corrisponderebbe a 903 unità 
(1.617/1,79) contro 817 (1.381/1,69) nel ’91, ossia +10,53% (1,05% medio annuo). 
A maggior ragione quindi rileva sottolineare come il D.d.P. intenda identificare una condizione 
prioritaria dell’azione amministrativa nella volontà di orientare gli interventi edificatori al 
reperimento di alloggi destinati a residenti permanenti già presenti o intenzionali, attribuendo al 
Piano delle Regole il compito di fissare la dovute garanzie, gli incentivi e le prescrizioni tipologico-
costruttive, finalizzate al conseguimento dell’obiettivo. 
 
Entro questo contesto relazionale l’andamento demografico denota caratteri di lento regresso 
almeno per la componente residenziale primaria. Relativamente all’ultimo periodo (1998-2008) il 
decremento di popolazione equivale a -53 abitanti (1.347-1.294) pari al 3,93% (tasso annuo medio -
0,39%), rallentando l’andamento negativo del lungo periodo (1951-2001) dove la diminuzione 
assoluta di 341 unità (1.655-1.314), corrisponde al –20,60% (0,41% annuo). 
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TABELLA 1 – PROSPETTO POPOLAZIONE AI CENSIMENTI 
 

ANNO POPOLAZIONE 

1881 1.487 

1901 1.618 

1911 1.774 

1921 1.799 

1931 1.626 

1936 1.696 

1951 1.655 

1961 1.484 

1971 1.376 

1981 1.288 

1991 1.393 

2001 1.314 
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TABELLA 2 – PROSPETTO POPOLAZIONE RESIDENTE 
 

ANNO N°. ABITANTI 

1995 1.367 

1996 1.358 

1997 1.372 

1998 1.347 

1999 1.342 

2000 1.331 

2001 1.314 

2002 1.299 

2003 1.317 

2004 1.314 

2005 1.308 

2006 1.307 

2007 1.298 

2008 1.294 

 

 
 
A fronte di un fenomeno così diversificato, attese le volontà di spostare su linee di tendenza positive 
la componente demografica di prima residenza attingendo a quella stagionale, il tasso di riferimento 
risiede verosimilmente nella sommatoria algebrica dei valori matematici prima calcolati (1,05 – 
0,39) ossia 0,66%. 
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Tale constatazione ormai di fronte alla prevedibile imminente conclusione delle opportunità 
edificatorie suscitate dalla strumentazione urbanistica vigente (la cui efficacia giuridica risale al 
lontano maggio 1980), consente di porre le premesse per ripensare i comportamenti fruitivi del 
territorio sotto un profilo più specificatamente qualitativo, al fine di recuperare una migliore essenza 
del vivere, attraverso modelli eco-compatibili d’uso e consumo delle risorse, diffusamente 
accessibili ed economicamente sostenibili, assoggettando a regime di tutela i beni più sensibili sotto 
il profilo storico, geomorfologico, simbolico e vedutistico. 
 
D’altra parte, richiamate le peculiarità localmente precisate della rete ecologica del P.T.C.P., sino 
dalla predisposizione degli orientamenti iniziali del D.d.P. (illustrati in sede di 1^ conferenza di 
V.A.S.) è stata ribadita la necessità di identificarvi una componente di protezione (riconducibile alla 
fattispecie delle aree non di trasformazione) commisurata ad una superficie di mq 272.799 cui 
aggiungere gli ambiti di riqualificazione naturale paesistica pari a mq. 3.260.806 e gli ambiti 
riservati alla produzione agro-colturale e zootecnica, mq 485.878, nonché il Parco di Villa Carlotta 
e gli altri parchi comunali (incluso il centro sportivo) mq. 105.602, per un totale complessivo di 
mq 4.125.085 
Ne deriva che le previsioni del dimensionamento insediativo, attesa la volontà di recapitare gli 
indici di densità edilizia a limiti di effettiva compatibilità con le peculiarità geomorfologiche e 
vedutistiche dei siti interessati dagli interventi, rispettano pienamente gli obiettivi di contenimento 
conclamati, considerando prioritaria la necessità dei perseguire il progressivo affermarsi della 
residenzialità permanente, accanto ad iniziative legate all’ottimizzazione del settore 
turistico/ricettivo. 
Poiché il tasso di crescita della popolazione, come prima riferito, è stato indicativamente 
individuato nello 0,66% medio annuo, la sua applicazione al decennio futuro, utilizzando il metodo 
dell’interesse composto, comporterebbe un incremento demografico di 90 unità, rispetto agli attuali 
1.294 abitanti: 
 

ANNI ABITANTI 
2008 1.294 

2009 1.303 

2010 1.312 

2011 1.321 

2012 1.330 

2013 1.339 

2014 1.348 

2015 1.357 

2016 1.366 

2017 1.375 

2018 1.384 

 
Tale proiezione (1.294+90=1.384), cui aggiungere le attuali 903 unità teoriche riconducibili a 
2^ residenza ed i 778 posti letto disponibili nelle strutture ricettive, pari ad un totale di 3.065, in 
ogni caso molto inferiore alla capacità insediativa teorica globale del P.R.U.G. vigente (ab.3.767 1° 
res.) costituisce una oggettiva soglia di riscontro per la dimensione insediativa globalmente 
quantificata dal Documento di Piano. 
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Ciò significa ribadire la volontà di concentrare l’azione pianificatoria sulla riqualificazione del 
compendio urbanizzato, senza coinvolgere aree di rete ecologica con ambiti di trasformazione. 
Le scelte localizzative dovranno in ogni caso privilegiare ambiti non dotati di rilevante valenza 
paesistica e tuttavia connotati da condizioni urbanizzative già sostanzialmente soddisfacenti ovvero 
suscettibili di perfezionamento con il concorso degli interventi programmati secondo le priorità 
delineate nel sistema della Città Pubblica come descritto dal Piano dei Servizi. 
 
Relativamente al contesto urbanizzato, sono individuati otto ambiti di riqualificazione funzionale, 
interessanti un corredo planimetrico di mq. 38.652. 
Le coordinate identificative ed i parametri urbanistico-edilizi per gli interventi da subordinare a 
specifico iter di approvazione sono descritti al successivo paragrafo 2.6. 
Il conseguente dimensionamento globale, puntualmente dettagliato nel pari paragrafo e nelle schede 
allegate alla presente relazione si attesta su una capacità insediativa teorica di 58 abitanti, restando 
intesa una dotazione media capitaria di mc. 150, tenuto conto delle sole tipologie residenziali 
previste. 
 
In ordine allo scenario paesistico-ambientale ed alla salvaguardia-valorizzazione dei beni storico-
culturali le indicazioni prescrittive degli strumenti sovraordinati trovano specifica declinazione in 
una articolata distribuzione degli ambiti non di trasformazione suddivisa fra protezione ambientale 
urbana e riqualificazione naturale e paesistica, coerentemente identificate rispetto alle specifiche 
caratteristiche territoriali come risultanti dalla nuova classificazione paesistica impressa. 
Rileva a proposito riprendere gli indirizzi di tutela connessi agli intenti programmatici già 
commentati al fine di rimarcare le peculiarità che consolidano la rinomanza internazionale del 
paese: 
 

� La fascia spondale che dalla valle di Pola a Villa Carlotta, attraverso il ritmo delle ville 
storiche e delle strutture ricettive, interpreta il segmento più suggestivo dell’intero percorso 
lacuale che si integra a nord-est con l’agglomerato urbano di Cadenabbia. 
 

� L’assetto idro-geomorfologico del versante che, solcato dai torrenti Bolvedro e Mainona, 
rivela da una parte un’acclività sostanzialmente costante e dall’altra un’articolata alternanza 
di esposizioni concavo/convesse, mentre a nord si insinua proseguendo i “Ciapp” di 
Mezzegra sino al crinale del monte di Tremezzo e offre al dossone Nava il ruolo di quinta 
naturale per il compendio di Rogaro (esempio probante di biodiversità ancora integralmente 
riconoscibile). 
 

� La distribuzione insediativa ben caratterizzata dalle frazioni storiche la cui fisionomia 
tipologica orienta e detta i criteri e le modalità di salvaguardia delle matrici originarie di 
crescita. 

 
Da ultimo deriva una consequenziale perimetrazione degli ambiti agricoli, preposti all’esercizio 
delle attività produttive primarie (ortoflorifrutticoltura, alpeggi e pascoli). 
 
In ordine agli aspetti legati alle problematiche della mobilità, il nodo principale è rappresentato, 
come già anticipato, dal superamento dell’attuale assetto infrastrutturale incentrato sul tracciato 
della S.S. n°. 340 ed alle ripercussioni esercitate sulla rete stradale urbana ed infraurbana soprattutto 
costiera. A questo proposito la definizione in tempi rapidi delle fasi progettuali riconducibili alla 
variante Colonno-Griante, costituisce l’impegno interistituzionale più importante su cui concentrare 
l’azione amministrativa e la sensibilizzazione unitaria per il reperimento delle risorse necessarie. 
“Soltanto la suddetta soluzione integrale” è riportato nell’illustrazione delle linee programmatiche 
”consente la piena riappropriazione della fascia a lago, come parte omogenea del tessuto 
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insediativo storicamente ivi affacciato (lungo tutto il litorale tremezzino) e delle attività umane 
rapportate all’acqua ed alla sua attrazione fruitiva, ripristinandone la continuità relazionale, ora 
fortemente inibita dal traffico di attraversamento”. 
Sistemato l’innesto di via Plinio con la S.S. n°. 340 al confine con Lenno/Mezzegra ed indicato il 
sistema degli adeguamenti e rettifiche della maglia tipicamente locale, entro questo contesto si 
innesta l’organizzazione dei percorsi ciclo-pedonali protetti, infra ed intercomunali, riconosciuti da 
apposita segnatura in funzione della loro natura e rilevanza, con il proposito di recuperare gli 
itinerari escursionistici di importanza storico-naturalistica intesi come tracciati-guida paesistici. 
 
 
2.5 BENI DI INTERESSE STORICO, MONUMENTALE E PAESAG GISTICO 
 
L’art. 18 delle NTA del P.T.C.P. detta la disciplina della salvaguardia e della valorizzazione del 
patrimonio storico ed artistico, finalizzata alla conservazione della integrità ambientale 
“favorendone la fruizione controllata e la riqualificazione”. Tremezzo, geograficamente ben 
identificata nel compendio del medio Lario occidentale, annovera fra le peculiarità di un territorio 
paesisticamente straordinario le testimonianze architettoniche e naturalistiche già ampiamente 
commentate nel presente Documento, compresi gli obiettivi di recupero funzionale compatibili con 
la rilevanza culturale e l’assetto tipologico originario. 
In questa sede, tenuto conto di “tali elementi caratterizzanti il territorio (Landmarks)” 
rappresentativi delle emergenze paesistico-ambientali sovracomunali, se ne indicano le 
delimitazioni fisico-morfologiche insuscettibili, ove prescritto, di nuova edificabilità, nonché le 
articolazioni identificative ai fini del reperimento di una coerente disciplina degli interventi come 
perfezionata nel Piano delle Regole. 
Si prefigura pertanto la seguente classificazione: 
 

1- Ambiti di rilevanza monumentale e relative fasce di rispetto 
� Oratorio di San Vincenzo      P10.30 
� Chiesa della Madonna Nera (S. Maria)   P10.31 
� Parrocchiale di San Lorenzo 
� Chiesa di San Bartolomeo 
� Chiesa di San Pietro 
� Torre di Rogaro 
� Parco Olivelli 
� Parco Meier 
� Compendio Ville Boliviana e Bolivianina. 

 
2-1 Areali di valenza paesaggistica ed agro-colturale 

� Monte ed Alpe di Tremezzo: parete e punto panoramico A10.23 - A14.21 
� Dossone Nava e torrente Bolvedro di interesse paleontologico P2.8 - P2.7 
� Ronchi e terrazzi della Tremezzina    P15.3 
� Punti panoramici       P16.40 - P16.41 -  

 P16.55 
 2-2 Alberi Monumentali 
   

Nome essenza Località 

Cedro da incenso Villa Carlotta 

Faggio Rosso Parco comunale 

Ginko Villa i Platani 
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Platano Villa i Platani 

 
3- Ville ed organismi edilizi di impianto storico e relativi compendi 

� Parco di Villa Carlotta ed edificio    A9.2 - P6:8 
� Villa La Quiete       P6.5 
� Villa Pirelli La Carlia 
� Villa Pensiero 
� Villa Sola 
� Villa  Amila       P6.7 
� Villa Silvestri       P6.6 
1. Grand Hotel Tremezzo. 

 
4- Beni di interesse archeologico 

Il territorio comunale di Tremezzo è interessato da ritrovamenti come di seguito 
specificati: 
 

Località Ritrovamento 

Grotta “Buson di Tremezzo” 
sopra S.Martino 

Resti ceramici tardo-romani e 
medievali, fusarola di pietra 

Loc. Intignano, propr. Pesenti 2 tombe 

Fraz. Bolvedro, loc. S.Giuliano Resti di una chiesa medievale 

Parco di Villa Bertone, ove era 
sito il vecchio cimitero 

Resti di mosaico pavimentale 

 
Eventuali progetti comportanti scavi nelle zone suddette dovranno essere trasmessi 
alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia per acquisire il parere 
di competenza. 

 
5- Nuclei di antica formazione 

Frazioni storiche con particolare riferimento ai borghi di mezza costa ed alla cortina 
edilizia affacciata lungo il lago, come intervallata da parchi, giardini, darsene e 
porticcioli a costituire una sequenza paesistica unitaria da Lenno a Griante. 

 
6- Tessuto urbano ad alta incidenza di verde 

Porzioni di territorio caratterizzate da sistemi insediativi di interesse paesistico per la 
qualità del verde di pertinenza ed altresì già gravitanti sulle aree servite dalle reti 
tecnologiche primarie, dove eventuali integrazioni volumetriche non dovranno 
alterare in modo irreversibile lo stato dei luoghi e gli impianti arborei d’alto fusto 
maturi. 

Poichè l’intero territorio comunale è assoggettato a vincolo paesistico con provvedimento specifico 
(D.M. 20.06.1968) i riferimenti normativi per gli interventi sono ricondubili generalmente alla 
D.G.R. n°. 11045/02 “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” e alla D.G.R. n°. 2121/06 
“Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni 
paesaggistici” 
 
2.6 AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E DI COMP LETAMENTO 
 
Ribadite le soglie di criticità insediativa impresse sul territorio dalle risultanze del documento di 
scoping (1^ conferenza di VAS), ulteriormente confortate dalle analisi ambientali confluite nelle 
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classi di sensibilità paesistica (tav. A5.3), attesa la verifica di insussistenza di condizioni geo-
morfologiche ed ambientali tali da giustificare opportunità di trasformazione entro siti di rete 
ecologica provinciale gli ambiti riconducibili a questa rubrica si identificano con i dodici contesti 
suscettibili di riqualificazione funzionale già in precedenza citati. 
 
Se ne ribadiscono in questa sede le coordinate parametriche e le condizioni appresso descritti e 
riportati nelle allegate schede di sintesi conoscitiva. 
 
Gli indirizzi localizzativi si fondano sul principio del completamento interstiziale ovvero della 
motivata conferma delle previsioni urbanistiche vigenti ferme restando le delimitazioni 
naturalmente stabilite dalla forte acclività della Val Mainona, e dall’emergenza rocciosa che 
immediatamente a monte di Bonzanigo corre linearmente verso nord est per connettersi al sistema 
orografico di Tremezzo secondo una direttrice molto obliqua rispetto alla linea spondale del lago. 
 
Volendo articolare le componenti valutative da visuali più distanti per acquisire immagini d’insieme 
a valenza scenografica, appostandosi sulla riva orientale del Lario Comasco, in posizioni 
“ortogonali”, è possibile percepire la linea ideale dell’antropizzazione storica che dal Santuario 
della Madonna del Soccorso all’Acquafredda di Lenno, attraverso Mugnano e Bonzanigo si collega 
a Viano ed Intignano sino alla sella di Rogaro (All. Fotografico C – 1). 
Al di sotto di questa delimitazione, considerato che la variante alla S.S. 340, si sviluppa 
completamente in galleria naturale, la scelta distributiva deve altresì privilegiare esposizioni 
concave rispetto e quelle convesse e profili naturali definiti da acclività dolce o da maggiore 
profondità di balza. 
 
Con riferimento alle quantità prima calcolate i posizionamenti idonei, secondo gli indicatori sopra 
assunti, rientrano nella parte urbanizzata del territorio comunale e non interferiscono con i sistemi 
percettivi di ampio orizzonte e con i corridoi ecologici di protezione ambientale. 
 

Denominazione Sito 
Sup. 

territ. 
mq 

Volume mc Abitanti 
teorici 

mc 150/ab nuovo recup. 

(1) (*)    RFR 1 Via F. Sala 7.039 2.000  13 
(2) (*)    RFR 2 Via U. Ricci 3.197 1.385  9 
(3) (*)    RFR 3 Volesio 866 650  4 
(4)         RFR 4 S.S. Regina 1.801  2.250 15 
(5)         RFR 5 S.S. Regina 630  1.650 11 
(6) (*)    RFR 6 Via U. Ricci deriv. 1.100 600  4 
(4)         RFR 7 Via Bolvedro 3.363 369 5.803 2 
(7)         RFAT 1 Località Rogaro 12.338 ----  ---- 

TOTALE RFR  26.314 7.004 9.703 58 
(**)  

P.R.U.G. vigente: 
(1) Zona per attrezzature turistico-alberghiere 
(2) Zona C3 + area pubblica 
(3) Zona C3 
(4) Zona A2 + zona C3 
(5) Zona A2 
(6) Zona C3 
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(7) Zona D 
(*) Ambiti suscettibili di nuova edificazione. 
(**) Dato riferito alla sola componente RFR abitativa. 

 
 

RFR1 

L’ambito rivela caratteri di interstizialità rispetto al tessuto insediativo circostante. La destinazione 
residenziale impressa vuole sostituire quella ricettiva prevista tenuto conto che il limitrofo 
complesso alberghiero (Villa Edy) non richiede ulteriori incrementi. La volumetria assegnata è 
ripartita in edilizia libera (mc. 1.350) e in tipologia convenzionata (mc. 650), mentre un ulteriore 
beneficio pubblico è identificato nella realizzazione del raccordo stradale fra via F. Sala e via 
Monte Grappa. 

 

RFR2 

Ripropone le stesse caratteristiche dell’ambito RFR1 e, analogamente, riserva a edilizia libera mc. 
385 e a tipologia convenzionata mc. 1.000. Questa consistenza edificatoria comporta la 
inedificabilità del lotto appositamente contrassegnato dell’ambito PAVR di Volesio. 

 

RFR3 

Rappresenta un modesto lotto intercluso, raggiungibile da via U. Ricci ed è totalmente destinato a 
edilizia convenzionata (mc. 650). 

 

RFR4 e RFR5 

Contemplano interventi di recupero di edifici esistenti (mc. 11.795) ad uso residenziale 
convenzionato per utenza protetta (anziani, giovani coppie, ecc.) pari a circa mc. 3.900, nonché ad 
uso ristoro/commerciale (mc. 7.895) e relative dotazioni di servizio (parcheggi ecc.). 

 

RFR6 

Posto immediatamente a nord della frazione Balogno, in posizione visivamente protetta, lungo il 
lato est del torrente Mainona, conclude con un modesto incremento volumetrico (mc. 600) un 
comparto urbano ormai saturo; interessa soprattutto l’attacco del sentiero che dalla via U. Ricci 
raggiunge la località Cardani, il cui ripristino ad uso pubblico, unitamente alla messa in sicurezza, 
tutela, valorizzazione ambientale e agricola nonchè fruizione dell’area circostante, costituisce 
incombenza propria all’atto di convenzione contestuale al conseguimento del titolo abilitativo per 
detta edificazione. 

 

RFR7 

Si identifica con un comparto che chiude a Bolvedro il raccordo fra la S.S. n. 340 e via F. Sala ed è 
già assoggettato a P.I.I. ora scaduto. Rispetto ad un volume esistente di mc. 5.803 il progetto 
prevede un incremento pari a mc. 369 per un totale di mc. 6.172. Tali consistenze, unitamente alle 
destinazioni private residenziali e commerciali (mc. 450) e di servizio pubblico primario e 
secondario, sono riconfermate in questa sede. 

 

RFAT1 Soppresso come anticipazione procedimentale con P.A. autonomo 

Nel quadro della fattibilità di Piano d’Area interessante il compendio di Rogaro (circa mq. 
467.000), finalizzato all’ottimizzazione dell’attitudine agro-colturale e allevatoria attraverso la 
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valorizzazione delle attività primarie storico-tradizionali ed il potenziamento della 
multifunzionalità e articolazione dell’indotto agricolo compatibile, considerata la specifica ed 
endogena biodiversità dei siti, rimasta sostanzialmente integra nel tempo, l’ambito individuato, 
coincidente con il comparto di zona “D artigianale” del P.R.U.G. vigente, per collocazione 
logistico/infrastrutturale, andamento morfologico ed esposizione occulta rispetto alle direttrici 
percettive esterne, si presta a fungere da recapito poli-funzionale. Esso, infatti, attesa l’oggettiva 
insussistenza di condizioni generalmente favorevoli al mantenimento delle previsioni produttive 
secondarie (da reperire se del caso entro le pertinenze geografiche dell’Unione), ha dimensioni 
adatte ad ospitare attività agrituristiche connesse ad attrezzature e dotazioni per il benessere (SPA) 
nonché alla commercializzazione diretta dei prodotti agro-alimentari e di servizi 
promozionali/informativi per operatori e utenti. 
L’iniziativa, considerata la complessità e la rilevanza degli obiettivi del Piano, dovrà ricondursi alla 
tipologia procedurale dell’Accordo di Programma ai sensi del D.Lgs 267/00 e della L.R. 14.03.03 
n°. 2 testo coordinato. In questa sede saranno definite le consistenze volumetricamente compatibili 
e coerenti con gli intenti programmatici stessi (orientativamente mc. 2.500). Parimenti esso, a fronte 
del conseguimento di ulteriori benefici e utilità pubblici in termini di acquisizione al patrimonio 
comunale di aree logisticamente significative, nonché di adeguamenti urbanizzativi primari e 
secondari relativamente agli insediamenti urbani e alle attività economiche coinvolte, potrà 
contemplare, a titolo compensativo, un bonus volumetrico non eccedente mc. 1.800, da destinare a 
circoscritte funzioni residenziali armonicamente integrate nel compendio territoriale interessato, 
con collocazione contigua al tessuto consolidato ivi gravitante e comunque paesaggisticamente 
compatibili. 
Nell’ambito del Piano d’Area tutte le nuove edificazioni dovranno corrispondere alle più innovative 
tipologie recanti il risparmio energetico e/o produzione di energia da fonti rinnovabili. 

 
Il quadro previsionale si esaurisce con le residue potenzialità di intervento connesse alle eventuali 
porosità riscontrabili nel tessuto urbano consolidato, ovvero al recupero dei nuclei di antica 
formazione secondo gli indirizzi dettati dal Piano delle Regole con specifico riferimento alle NTA 
(elaborato R3�) e allo studio particolareggiato all’uopo redatto (elaborato R1.2�). 
In conclusione il dimensionamento perseguito in questa sede propositiva rispetto alle principali 
attività urbane rapportate alle esigenze della “Città Pubblica” (funzionali e infrastrutturali) come 
elencate nel Piano dei Servizi cit. ed al ruolo strategico del Comune di Tremezzo, comporta un 
aumento di capacità insediativa residenziale permanente pari a 58 abitanti teorici, cui aggiungere la 
conferma delle 903 unità fluttuanti e le dotazioni riconducibili alle iniziative legate al settore della 
ricettività. 
 
 
2.7 P.T.C.P. e D.d.P. 
 
L’art. 11 quarto comma N.T.A. del P.T.C.P. stabilisce che “la rete ecologica è rappresentata nella 
cartografia del P.T.C.P. mediante poligoni la cui classificazione ed estensione potrà essere meglio 
precisata da parte degli strumenti urbanistici comunali”.  
Se ne intende rimarcare la portata e l’importanza, soprattutto come verifica operativa e concreta del 
principio di circolarità che sostiene quello della sussidiarietà nell’espletamento degli adempimenti e 
delle responsabilità interistituzionali lungo il processo di pianificazione e valutazione così come 
innovati e introdotti dalla L.R. 12/05 cit. sino agli atti di compatibilità (di competenza provinciale) e 
di approvazione-efficacia giuridica (di competenza comunale). 
Entro il contesto di tale confronto, uno dei ruoli comunali consiste nel “meglio” precisare “la 
classificazione e l’estensione” della Rete Ecologica. Nel caso in specie, il consumo del suolo pari al 
6,83%, colloca Tremezzo nella classe omogenea B che, applicando i criteri di calcolo stabiliti 
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dall’art. 38 N.T.A. del P.T.C.P. fissa l’indice massimo di espansione nel 2,70% della superficie 
urbanizzata stessa, come già esposto nella 1° conferenza di V.A.S.. 
Tuttavia, come ampiamente commentato nelle pagine precedenti, l’azione pianificatoria non ha 
utilizzato questa potenzialità, mantenendo non solo inalterata la situazione in essere, ma anche 
offrendo doveroso riscontro alla volontà di tale azione nel promuovere un atteggiamento virtuoso 
nei confronti della conservazione territoriale e della comprovata sostenibilità ambientale degli 
indirizzi insediativi previsti: tutto ciò confermato dalla rinuncia ad utilizzare la superficie 
ammissibile di espansione pari a mq. 15.459 come sopra calcolati. 
Queste considerazioni, ma soprattutto la dotazione ampiamente positiva delle aree riservate a tutela 
che arricchiscono sensibilmente, per le loro peculiarità paesistico/ambientali, oltre alle componenti 
di rete ecologica, anche la qualità dei siti interessati, corredano di motivazioni fondate l’intera 
proposta del Documento di Piano. 
 
2.8 P.T.R. e D.d.P. 
 
Ai fini della restituzione del Parere Regionale ai sensi dell’art. 13 ottavo comma L.R. 12/05 cit., 
come già enunciato al precedente capitolo 0. paragrafo 0.1 (di cui alla D.G.R. 13.07.2011 n°. 2005), 
occorre precisare che l’elaborazione del P.G.T. si è soprattutto ispirata e ha raccordato le linee 
programmatiche ai contenuti del P.T.P.R. (D.C.R. 06.03.01 n°. 7/197), atteso che l’avvio del 
procedimento di formazione del P.G.T. stesso e della V.A.S. risalgono rispettivamente al 
12.07.2006 e al 29.01.08 e che il pari processo si è concluso con la 2^ Conferenza di V.A.S. 
(presentazione della proposta di D.d.P. e del Rapporto Ambientale/Sintesi non Tecnica) 
l’1.12.2009, acquisendone il parere della Provincia con accompagnatoria 1.12.2009.  
Ne deriva che l’adeguamento degli atti di P.G.T. al subentrante P.T.R. sia successivamente 
intervenuto sulla base del suddetto scenario; in ogni caso sono state recepite le prescrizioni e le 
integrazioni corredanti il suddetto parere regionale contestualmente all’approvazione del P.G.T.. 



Comune di Tremezzo – PGT - Documento di Piano - A0� (relazione) 

33 

3 - PROGETTO 
 
 
3.1 I CONTRIBUTI DEL PROCESSO PARTECIPATIVO 
 
Successivamente alla 1° conferenza di VAS (26.09.2008) il Comune di Tremezzo ha convocato i 
rappresentanti delle parti sociali ed economiche in data 16.11.2009 per promuovere la formulazione 
di pareri, ai sensi dell’art. 13 terzo comma L.R. 12/05 cit.. 
La pertinenza degli interventi succedutisi all’illustrazione degli elaborati ha indotto 
l’approfondimento degli aspetti tecnico-giuridico-concettuali dei risvolti operativi del processo di 
pianificazione intrapreso e delineato, traendone spunti importanti per il perfezionamento del quadro 
progettuale, come risultanza del dibattito sollevato attorno alle implicazioni impresse sui settori di 
competenza dagli orientamenti programmatici del Piano, unitamente alle interconnessioni ivi 
contemplate con il sistema della città pubblica e con la corrispondente regolamentazione degli 
interventi urbanistico-edilizi. 
Ciò ha consentito di procedere all’ ulteriore raffinamento del quadro propositivo, finalizzato alla 
convocazione della 2° conferenza di VAS per il 1.12.2009, al cui verbale si rimanda per ogni 
informazione sullo svolgimento dei lavori. 
Nell’occasione è stata formalizzata la proposta di Documento di Piano, come analizzata e condivisa 
dal Rapporto Ambientale e riassunta nella sintesi non tecnica. 
Sono stati depositati sul punto al protocollo comunale il contributo di A.R.P.A., e la nota della 
Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia 23.11.09 prot. 13573. 
A seguito della trasmissione alla Provincia di Como di questa documentazione (prot. ric. 17.11.09) 
ne è pervenuto il parere con accompagnatoria 1.12.09, nello spirito collaborativo che anima i 
rapporti interistituzionali durante il processo di consultazione all’uopo attivato. 
Vi si è riscontrata  la formazione di un Rapporto Ambientale ben strutturato nella valutazione della 
coerenza interna ed esterna  della proposta del Piano nei confronti delle finalità pianificatorie locale 
e sovraordinata, tenuto conto delle  principali componenti ambientali, analizzate in modo 
approfondito nelle interrelazioni con il paesaggio. 
Analogo positivo riconoscimento ha conseguito l’approfondimento delle possibili ripercussioni 
derivanti dalla realizzazione degli obiettivi generali e specifici, illustrando per ogni azione le 
correlazioni incidenti (“punti di forza” e “punti di criticità”). 
Relativamente invece ad aspetti di carattere complessivo ed a particolari ambiti tematici, tale parere 
ha evidenziato alcune criticità da esaminare in ordine ai rapporti con la rete ecologica, con le 
componenti geologica e viabilistica e con il servizio idrico integrato. 
La portata dell’esame provinciale, limitata formalmente alla “procedura di VAS” non ha potuto 
avvalersi delle elaborazioni connaturate al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi e direttamente 
complementari al quadro propositivo del Documento di Piano medesimo, talchè la problematicità 
delle questioni sollevate può essere più esaurientemente valutata alla luce dei seguenti chiarimenti:  
 
A Aspetti di carattere generale 

 
Rileva innanzitutto sottolineare come in sede di 2° conferenza di VAS alle 
elaborazioni proprie del processo valutativo (Rapporto ambientale) corrispondano 
quelle riconducibili alla proposta di Documento di Piano (D.G.R. 6420/07 allegato 1b 
comuni con popolazione inferiore a 5.000 ab.) che rappresenta la penultima fase del 
processo programmatico pianificatorio secondo la sequenza metodologica descritta 
nell’indice della proposta stessa e non anche l’ultima fase ossia il Progetto di 
Documento di Piano come descritto nel presente capitolo.  
Sull’argomento si richiama quanto anticipato nell’ultima parte del precedente 
paragrafo 0.1 “Il governo del territorio”. 
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Da tale sommario si evince come la documentazione trasmessa alla Provincia (peraltro 
conforme alle disposizioni dettate dall’art. 10 bis L.R. 12/05, con specifico riferimento 
ai commi 3 e 4) con la cennata accompagnatoria 17.11.09 comprendesse oltre al 
richiamato Rapporto Ambientale ed alla sintesi non tecnica della VAS, anche il 
capitolo 2 della relazione del Documento di Piano con relativi allegati esplicativi, 
nonché tutto il corredo scritto e cartografico della 1° conferenza di VAS, ripartiti in  
 
1- A- Fase ricognitiva/conoscitiva 

* Inquadramento territoriale (serie da A 1.1 a A 1.6) 
* Pianificazione sovraordinata (serie A 2.1,  A 2.2) 
* Vincolistica (tavola A 3) 
* Analisi dei fenomeni territoriali (tavola A 4.1) 
* Indagine storico-paesistico-ambientale (serie da A 5.1 a A 5.3) 

 
2- P- Fase programmatoria 

* Processo partecipativo (tav. P 1.1) 
* Compatibilità con il P.T.C.P. (serie da  P 2.1 a P 2.3) 
* Sintesi propositiva (tav. P 3.1 e P 3.2) 
* Documentazione geologica 

 
In particolare la lettura comparata fra le tav.A4.1 “PRUG vigente” e la tav. P 3.2� 
“indicazioni progettuali”, consente di rapportare lo stato di attuazione di tale strumento 
urbanistico al quadro programmatico riconducibile al P.G.T., apprendendo come le 
previsioni di intervento ivi contemplate rispetto ai Piani di Lottizzazione (residenziali e 
produttivi) siano state conseguite o sostanzialmente attivate. 
Inoltre sino dal perfezionamento delle linee programmatiche (paragrafo 1.3, capitolo 
primo della presente relazione) finalizzate alla definizione dell’azione amministrativa 
riconducibile all’identificazione degli obiettivi di sviluppo del Comune poi determinati 
in occasione di seconda conferenza di VAS (paragrafo 2.4 capitolo secondo), la 
peculiarità strategico/infrastrutturale, l’articolazione produttiva, la dinamicità 
socio/economica hanno trovato significativo riscontro nell’analisi dell’andamento 
demografico permanente e non. 
Esso infatti ha evidenziato nell’ultimo decennio caratteri di lento regresso per la 
componente residenziale primaria pari a -0,39% medio annuo, ma nel contempo di 
significativa crescita per la componente fluttuante corrispondente a + 1,05%. 
A fronte di un fenomeno così diversificato, atteso l’obiettivo di  invertire la tendenza 
negativa manifestata dalla residenzialità permanente stessa favorendo la progressiva 
trasformazione da quella secondaria, il tasso di riferimento per la simulazione dello 
sviluppo futuro al 2018, è stato calcolato sulla sommatoria algebrica dei valori come 
sopra richiamati (1,05 – 0,39), ossia 0,66%. 
Ciò ha consentito di configurare l’ipotesi di incremento demografico (già descritto nel 
precedente paragrafo 2.4) alla soglia del 2018, commisurata a 90 abitanti teorici che 
comporterebbe il raggiungimento di 1.384 residenti. 
Il dimensionamento effettivo riduce tuttavia tale previsione a 58 unità, cui aggiungere 
prudenzialmente le attuali 903 presenze riconducibili a seconda residenza nonché i 778 
posti letto in capo alle strutture ricettive presenti. 
Più in generale l’articolazione documentale e le analisi territoriali rivolte alla 
complessità delle componenti ecosistemiche e funzionali della comunità locale, 
compresa la classificazione della sensibilità paesistica dei siti determinata dalle loro 
peculiarità vedutistiche (sorgenti e derivate), geomorfologico/strutturali alla luce delle 
unità di paesaggio impresse dal P.T.C.P., hanno costituito materia probante per 
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l’apprestamento di un Rapporto Ambientale (anticipato peraltro dal Documento di 
Scoping) riconosciuto ben strutturato nella valutazione della coerenza della proposta di 
Piano come prima già rimarcato. 
D’altra parte il tentativo, ivi evidenziato, di definire un set di indicatori suscettibili di 
consentire la valutazione della sostenibilità ambientale di tale proposta monitorandone 
nel tempo gli effetti di compatibilità, ne denota l’attendibilità e le motivazioni 
giustificative, tenuto debitamente conto delle integrazioni suggerite dalla Provincia 
stessa. 
Infatti a integrazione dei commenti relativi agli ambiti di riqualificazione  riportati al 
paragrafo 2.6 del citato capitolo 2 (Proposta di D.d.P.) le schede informative, 
singolarmente predisposte, ne riportano le coordinate identificative, i parametri 
edificatori, le destinazioni funzionali non ammesse (art. 8 secondo comma lett. e) ed 
art. 10 terzo comma lett. f) L.R. 12/05 cit.), le prescrizioni speciali nonché il beneficio 
pubblico derivante dall’iniziativa edificatoria, comprese le interconnessioni con il 
sistema infrastrutturale (viabilità, mobilità protetta, ecc.). 

 
B-Rapporti con la rete ecologica 

 
Appurato che, in linea generale, le strategie espresse dalla proposta di Documento di 
Piano e valutate dal Rapporto Ambientale, denotano sostanziale coerenza con 
l’esigenza di conservazione dell’assetto strutturale e funzionale della rete ecologica 
provinciale,dalla documentazione collazionata si evince che: 

• Non sono previsti ambiti di trasformazione, ossia ricadenti nella rete stessa, 
come stretta risultanza delle alternative criticamente analizzate e valutate nel 
Rapporto Ambientale, determinando la loro insostenibilità, e conseguendone 
l’integrale inutilizzo delle potenzialità di ulteriore espansione insediativa pari a 
mq. 15.459 (allegato A) come in precedenza calcolati a mente dell’art. 38 
NTA del PTCP. 

• La superficie ricompresa nell’ambito urbanizzato condotta a condizioni di 
tutela e quindi sottratta a qualsiasi possibilità edificatoria, ammonta a mq. 
180.085, recuperando pertanto a detto regime il 31,45% 
(180.085x100/572.557). 

• Il bilancio complessivo a beneficio della riserva ambientale risulta pertanto, in 
assenza di ambiti di trasformazione risulta come sopra quantificato. 

• I comparti di riqualificazione funzionale (RF) sono collocati all’interno 
dell’ambito urbanizzato e comprendono immobili già organicamente ivi 
integrati. Tuttavia il comparto R.F.T.R. a destinazione turistico-ricettiva è stato 
soppresso. 

 
Rispetto ai singoli ambiti tematici rileva specificare: 
 
RFAT 1 
L’ambito RFAT-1, stralciato in sede di verifica di compatibilità provinciale, 
classificato come zona D nel PRUG vigente, resta parte integrante del Piano di Area 
interessante il compendio di Rogaro, da ricondursi alla tipologia procedurale 
dell’Accordo di Programma come ampiamente commentato nella presente relazione, 
dove tutte le precauzioni paesistiche e vedutistiche assumeranno carattere di priorità 
per gli interventi contemplati. 
RFR 
Le schede riferite a tutti gli ambiti in commento prevedono le dovute soluzioni 
prescrittive per armonizzare gli insediamenti edilizi nel contesto paesaggistico locale. 
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C- Settore agricolo 

 
Ancorché questo tema non sia stato esplicitamente trattato nel parere provinciale cit., 
si ribadisce che gli ambiti suscettibili di assicurare l’esercizio delle attività produttive 
primarie sono stati puntualmente identificati nella tavola CV 2-13 P3.2 “ indicazioni 
progettuali” e fedelmente riproposti nella tavola R2� “Sintesi delle previsioni di Piano” 
corredante il Piano delle Regole come disciplinati nell’elaborato R3� “Norme tecniche 
di attuazione” ivi parte integrante. Nel contempo sono state perimetrate le aree 
classificate PAU “Protezione Ambientale Urbana” e RNP “Riqualificazione naturale e 
paesistica” riconducibili alla fattispecie degli ambiti non di trasformazione, dove la 
conservazione delle destinazioni agro-colturali in essere è in ogni caso regolata nella 
citata sede normativa. 
Detto questo corre altresì l’obbligo di precisare che l’identificazione di ambiti agricoli 
è avvenuta entro il sistema della rete ecologica provinciale ai sensi dell’ art. 15 
secondo e terzo comma NTA del P.T.C.P. come peraltro ribadito dai criteri e modalità 
per l’individuazione successivamente pubblicati dal pari Ente (novembre 2006 art. 3), 
con particolare riferimento al requisito della “significatività dimensionale” da 
determinarsi fra i 9 ed i 10 ettari poiché Tremezzo è classificato comune di montagna. 
Relativamente alla recente D.G.R. 19.09.2008 n° 8/8059, recante disposizioni per la 
definizione “degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico nei 
P.T.C.P. (art.15 comma 4 L.R. 12/05 cit.) rileva osservare che detto adempimento 
risulta in capo alla Provincia (punto 2.1) secondo le procedure contemplate dal punto 
3. 

 
<La disposizione di cui all’art. 15, comma 4, della l.r. n. 12/2005, come modificata 
dalla l.r. n. 4/2008, esordisce affermando che “Il PTCP, acquisite le proposte dei 
comuni, definisce... gli ambiti destinati all’attivita` agricola di interesse strategico”.  
Dalla chiara formulazione della norma si evince, da un lato, che la definizione degli 
ambiti in questione spetta al PTCP, del quale costituisce contenuto obbligatorio, 
dall’altro lato che alla scelta sono chiamati a concorrere i Comuni, in ragione della 
loro competenza primaria, espressamente riconosciuta dall’art. 118 della 
Costituzione, nell’esercizio delle funzioni amministrative, ivi comprese quelle in 
materia di governo del territorio. Pertanto, nella definizione ad opera della Provincia 
degli ambiti destinati all’attivita` agricola di interesse strategico, al coinvolgimento 
dei Comuni va assicurato un valore sostanziale, anche se le proposte dei Comuni non 
rivestono carattere vincolante. 
Sul piano operativo si invitano Province e Comuni ad attenersi alle seguenti 
indicazioni. 
A seguito dell’approvazione dei presenti criteri, la Provincia, nel corso della 
formazione o dell’aggiornamento del proprio PTCP, anche se gia` avviati, avra` cura 
di invitare formalmente i Comuni a formulare le proprie proposte in merito alla 
definizione degli ambiti destinati all’attivita` agricola di interesse strategico. 
Ogni Provincia determina autonomamente le forme di invito e le modalita` di 
acquisizione delle proposte comunali. In ogni caso dovra` essere garantito ai Comuni 
un termine congruo, non inferiore a sessanta giorni, per la formalizzazione delle 
rispettive proposte; l’infruttuoso decorso del termine indicato dalla Provincia 
legittima la stessa a definire autonomamente gli ambiti destinati all’attivita` agricola 
di interesse strategico. E` rimessa alla valutazione di ciascun Comune 
l’individuazione del soggetto o dell’organo deputato a formulare la proposta, 
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beninteso nel rispetto dei principi e delle regole desumibili dal proprio ordinamento, 
di derivazione statutaria e/o regolamentare. 
Nel caso in cui la Provincia, all’atto dell’approvazione dei presenti criteri, avesse gia` 
adottato il PTCP (o suo aggiornamento), anche in considerazione del fatto che le 
previsioni del PTCP adottato non operano in salvaguardia, potra` essere esperita 
successivamente l’acquisizione delle proposte comunali, negli stessi termini e con le 
medesime modalita` sopra richiamate, ovvero, qualora la Provincia avesse gia` 
consultato i Comuni relativamente agli ambiti in questione, potra` ugualmente dare 
corso all’approvazione del PTCP, dando atto dell’avvenuta consultazione, nonche´ 
della conformita` ai presenti criteri delle scelte assunte in merito agli ambiti destinati 
all’attivita` agricola di interesse strategico. … omissis … .> 

 
In ogni caso, nella realtà agricola locale, come sopra classificata e fisicamente 
localizzata, detta “significatività dimensionale” è oggettivamente riscontrata dalla 
superficie coinvolta (mq. 486.878 pari al 5,81% dell’intero territorio comunale) e dai 
requisiti tipologico-aziendali. 
Ne deriva il connotato di rilevanza strategica. 
Attese invece le definizioni ed i contenuti degli ambiti PAU e RNP rispettivamente 
estesi a mq. 272.799 (3,26%) ed a mq. 3.260.806 (38,91%), è utile ribadire che la 
disciplina ivi impressa alle attività primarie già esistenti ha il precipuo scopo di 
garantirne la continuità di esercizio. 

 
 
D - Componente geologica e servizio idrico integrato 

 
Con riferimento alla insussistenza di particolari criticità in termini di sostenibilità della 
scelta di Piano, resta inteso che i Piani Attuativi dovranno contemplare gli 
accertamenti propri della disciplina rubricata, cui assoggettare preliminarmente i 
previsti interventi edificatori, secondo quanto peraltro dettato dalle NTA del Piano 
delle Regole. 
Si richiama in particolare la normativa riservata al sistema fognario di cui al 
Regolamento Regionale n° 3/2006. 

 
 
3.2 GLI AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE (RF):  INDICAZIONI 

DEFINITIVE 
 
In questa sede si perfeziona il quadro previsionale corredante la proposta di Documento di Piano 
(cap.2), introducendo le specificazioni giustificative e dimostrative delle scelte, ovvero le 
conseguenti modifiche, come risultanza dell’apporto collaborativo fornito dalla Provincia di Como 
con la memoria 1.12.09 cit. e successivamente con il provvedimento dirigenziale di compatibilità 
20.07.2011 n°. 10/33771, analogamente rispetto alla D.G.R. 13.07.2011 n°. 2005 concernente il 
parere sul P.G.T. 
Le schede identificative degli ambiti, allegate al presente capitolo, rivestono pertanto caratteri di 
definitività anche rispetto ai corrispondenti riscontri regolamentativi disciplinati nelle NTA del 
Piano delle Regole. 
 
 
3.3 CONCLUSIONI 
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Nel rispetto dei criteri ispiratori che hanno sovrinteso alla disciplina del Governo del Territorio 
Regionale come dettata dalla L.R. 12/05, il Comune di Tremezzo ha elaborato il presente 
Documento di Piano con l’intento di promuovere lo sviluppo sostenibile del proprio territorio, 
assicurandone un alto ed articolato livello di protezione ambientale. 
A tale proposito ha provveduto ad assoggettare gli effetti derivanti dagli indirizzi pianificatori al 
percorso parallelo ed integrato di valutazione ambientale strategica come componente fondamentale 
del processo partecipativo attivato, ai sensi e per gli effetti dell’art.4 pari legge. 
Ne costituiscono probante testimonianza, oltre ai momenti di consultazione istituzionalmente 
organizzati, il procedimento espletato attraverso l’effettuazione delle due conferenze di VAS e 
dell’apprestamento del Rapporto Ambientale completato dalla Sintesi non Tecnica, atti costitutivi 
del Piano di Governo del Territorio, unitamente al “parere motivato” ed alla “dichiarazione di 
sintesi” ai sensi e per gli effetti della D.G.R.6420/07 cit. e s.m.i.. 
 
 
3.4 ALLEGATI 
 
a. Classi di consumo del suolo e limiti di superficie ammissibile delle espansioni 

b. Tavole di sintesi propositiva 

c. Documentazione fotografica 

d. Schede Ambiti di Riqualificazione Funzionale 
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Allegato A 
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Allegato B 
 
A - FASE RICOGNITIVA-CONOSCITIVA 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

CV2-1 A1.1 Relazioni internazionali        1: 200.000 

CV1-1 A1.2 Quadro di riferimento sovraccomunale       1:   50.000 

CV2-2 A1.3 Corografia         1:   25.000 

CV1-2 A1.4 Compendio di appartenenza        1:   10.000 

CV1-3 A1.5 Fotorilievo         1:   10.000 

CV1-4 A1.6 Territorio comunale:Aerofotogrammetrico      1:     4.000 

CV1-5 A1.7 Territorio comunale: Nuclei di antica formazione      1:     1.000 

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

CV2-3 A2.1 P.T.P.R. - Piano Territoriale Paesistico Regionale: Stralcio     1: 300.000 

CV1-6 A2.2 P.T.C.P - Piano Territoriale Coordinamento Provinciale: 
 Compendio di appartenenza - Mobilità di previsione - Rete ecologica - Unità di paesaggio  1:   10.000 

VINCOLISTICA 

CV1-7 A3 Carta dei Vincoli         1:    4.000 

ANALISI DEI FENOMENI TERRITORIALI 

CV1-8 A4.1 P.R.U.G. vigente: Stato di attuazione       1:    4.000 

ADO A4.2 Urbanizzazioni, infrastrutture e mobilità      1:    2.000 

ADO A4.3 Verifica uso del suolo: sistema urbano e sistema agricolo, quadro delle destinazioni funzionali  1:    4.000 

ADO A4.4 Soglie storiche evoluzione insediativa       1:    2.000 

INDAGINE STORICO-PAESISTICO-AMBIENTALE 

CV1-9 A5.1 Analisi ambientale: struttura morfologica e tipologica del paesaggio, naturalità, criticità e vulnerabilità 1:    5.000 

CV1-10 A5.2 Analisi morfologica: altimetria, esposizione, acclività     1:    4.000 

CV2-4 A5.3 Classificazione paesistica        1:    2.000 

 

P - FASE PROGRAMMATORIA 

PROCESSO PARTECIPATIVO 

CV2-5 P1.1 Istanze cittadini         1:    2.000 

COMPATIBILITA’ CON IL P.T.C.P.  

CV2-6 P2.1 Verifica Indice di Consumo del Suolo (I.C.S.) – art. 38 N.T.A.    1:    5.000 

CV2-7 P2.2 Rettifica della Rete Ecologica - art. 58 N.T.A.: raffronto con il P.R.U.G. vigente   1:  10.000 

CV2-8 P2.3 Proposta di modifica della Rete Ecologica – art. 11 N.T.A.     1:    5.000 

SINTESI PROPOSITIVA 

CV1-11 P3.1 Linee di indirizzo: Orientamenti iniziali      1:     4.000 

CV2-9 P3.2   Indicazioni progettuali        1:     4.000 
 
 
 
 
 
 
LEGENDA 
 
CV1 = 1^ Conferenza di Valutazione VAS 
CV2 = 2^ Conferenza di Valutazione VAS 
ADO = Adozione atti di P.G.T.. 
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Allegato C 
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Allegato D 
 



INDIVIDUAZIONE PLANIMETRICA 

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE RESIDENZIALE 

 

 

 



 

R.F.R. - 1 

STRALCIO  P.T.C.P. ORTOFOTO AEROFOTOGRAMMETRICO 

   

 

IDENTIFICAZIONE DELL’AMBITO  

Localizzazione Via F. Sala 

Superficie territoriale 7.039 mq 

Classe di fattibilità geologica 2 

Classe di sensibilità paesistica 2 – Medio alta 

Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 

Rapporto con il P.R.U.G. vigente Zona per attrezzature turistico-alberghiere 

 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume assoluto 2.000 mc. 

H. max 6,50 mt. 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di 

vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI E BENEFICIO PUBBLICO 

Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di P.A. convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della 

L.R. 12/05 e s.m.i.. A fronte del conseguimento degli obiettivi descritti all’art. 11, quinto comma L.R. 12/05 e 

s.m.i. sono riconosciuti incentivi premiali non eccedenti il 15% della volumetria ammessa. Il P.A. determinerà 

puntualmente la consistenza di tale incremento. La volumetria assegnata è ripartita in mc. 1.350 riservata a 

edilizia libera e mc. 650 a tipologia convenzionata. 

Realizzazione del raccordo stradale fra via F. Sala e via Monte Grappa. 

Riferimento Piano dei Servizi – elaborato S2.2 “Repertorio”: zona APGn,  scheda n°. 14 

 

 



R.F.R. - 2 

STRALCIO  P.T.C.P. ORTOFOTO AEROFOTOGRAMMETRICO 

   

 

IDENTIFICAZIONE DELL’AMBITO  

Localizzazione Via U. Ricci 

Superficie territoriale 3.197 mq 

Classe di fattibilità geologica 2 

Classe di sensibilità paesistica 1 – Media 

Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 

Rapporto con il P.R.U.G. vigente Zona C3 + area pubblica 

 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume assoluto 1.385 mc. 

H. max 6,50 mt. 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di 

vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI E BENEFICIO PUBBLICO 

Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di P.A. convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della 

L.R. 12/05 e s.m.i.. A fronte del conseguimento degli obiettivi descritti all’art. 11, quinto comma L.R. 12/05 e 

s.m.i. sono riconosciuti incentivi premiali non eccedenti il 15% della volumetria ammessa. Il P.A. determinerà 

puntualmente la consistenza di tale incremento. La volumetria assegnata è ripartita in mc. 385 riservata a 

edilizia libera e mc. 1.000 a tipologia convenzionata. Questa consistenza volumetrica comporta la 

inedificabilità del lotto appositamente contrassegnato nell’ambito PAVR di Volesio, al fine di garantire una 

fascia di separazione fra il suddetto nucleo storico e i nuovi edifici. 

 

Riferimento Piano dei Servizi – elaborato S2.2 “Repertorio”: zona APGn,  scheda n°. 10 

 

 

 



R.F.R. - 3 

STRALCIO  P.T.C.P. ORTOFOTO AEROFOTOGRAMMETRICO 

   

 

IDENTIFICAZIONE DELL’AMBITO  

Localizzazione Volesio 

Superficie territoriale 866 mq 

Classe di fattibilità geologica 2 

Classe di sensibilità paesistica 1 – Media 

Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 

Rapporto con il P.R.U.G. vigente Zona C3 

 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume assoluto 650 mc. 

H. max 6,50 mt. 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di 

vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI E BENEFICIO PUBBLICO 

Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di P.A. convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della 

L.R. 12/05 e s.m.i.. A fronte del conseguimento degli obiettivi descritti all’art. 11, quinto comma L.R. 12/05 e 

s.m.i. sono riconosciuti incentivi premiali non eccedenti il 15% della volumetria ammessa. Il P.A. determinerà 

puntualmente la consistenza di tale incremento. La volumetria assegnata è riservata a tipologia 

convenzionata. 

Concorso finanziario nella estensione del raccordo stradale da via U. Ricci.  

 

Riferimento Piano dei Servizi – elaborato S2.2 “Repertorio”: zona APGn,  scheda n°. 2 

 

 

 

 



R.F.R. - 4 

STRALCIO  P.T.C.P. ORTOFOTO AEROFOTOGRAMMETRICO 

   

 

IDENTIFICAZIONE DELL’AMBITO  

Localizzazione S.S. Regina 

Superficie territoriale 1.801 mq 

Classe di fattibilità geologica 2 - 3 

Classe di sensibilità paesistica 5 – Rilevante 

Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 

Rapporto con il P.R.U.G. vigente Zona A2 + zona C3 

 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume assoluto 6.800 mc. 

H. max Esistente 

Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie (> 250 mq.) e grandi 

strutture di vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI E BENEFICIO PUBBLICO 

Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di P.A. convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della 

L.R. 12/05 e s.m.i.. A fronte del conseguimento degli obiettivi descritti all’art. 11, quinto comma L.R. 12/05 e 

s.m.i. sono riconosciuti incentivi premiali non eccedenti il 15% della slp ammessa. Il P.A. determinerà 

puntualmente la consistenza di tale incremento. Contempla interventi di recupero di edifici esistenti (mc. 

6.800) ad uso residenziale convenzionato orientativamente pari a mc. 2.250, nonché ad uso abitativo libero e 

ristoro/commerciale e relative dotazioni di servizio (parcheggi ecc.). 

Concorso finanziario da determinarsi in sede di Piano Attuativo e comunque riguardante la realizzazione della 

strada e del parcheggio a monte (o in prossimità).  

 

Riferimento Piano dei Servizi – elaborato S2.2 “Repertorio”: zona APGn,  scheda n°. 18 

 

 

 



R.F.R. - 5 

STRALCIO  P.T.C.P. ORTOFOTO AEROFOTOGRAMMETRICO 

   

 

IDENTIFICAZIONE DELL’AMBITO  

Localizzazione S.S. Regina 

Superficie territoriale 630 mq 

Classe di fattibilità geologica 2 

Classe di sensibilità paesistica 5 – Rilevante 

Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 

Rapporto con il P.R.U.G. vigente Zona A2 

 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume assoluto 4.995 mc 

H. max Esistente 

Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie (> 250 mq.) e grandi 

strutture di vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI E BENEFICIO PUBBLICO 

Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di P.A. convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della 

L.R. 12/05 e s.m.i.. A fronte del conseguimento degli obiettivi descritti all’art. 11, quinto comma L.R. 12/05 e 

s.m.i. sono riconosciuti incentivi premiali non eccedenti il 15% della slp ammessa. Il P.A. determinerà 

puntualmente la consistenza di tale incremento. Contempla interventi di recupero di edifici esistenti (mc. 

4.995) ad uso residenziale convenzionato orientativamente pari a mc. 1.650, nonché ad uso abitativo libero e 

ristoro/commerciale e relative dotazioni di servizio (parcheggi ecc.). 

Concorso finanziario da determinarsi in sede di Piano Attuativo e comunque riguardante la realizzazione della 

strada e del parcheggio a monte (o in prossimità).  

Riferimento Piano dei Servizi – elaborato S2.2 “Repertorio”: zona APGn,  scheda n°. 17 

 

 

 



R.F.R. - 6 

STRALCIO  P.T.C.P. ORTOFOTO AEROFOTOGRAMMETRICO 

   

 

IDENTIFICAZIONE DELL’AMBITO  

Localizzazione Via U. Ricci deriv. 

Superficie territoriale 1.100 mq 

Classe di fattibilità geologica 2 – 3 - 4 

Classe di sensibilità paesistica 1 – Media 

Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 

Rapporto con il P.R.U.G. vigente Zona C3 

 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume assoluto 600 mc. 

H. max 6,50 mt. 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di 

vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI E BENEFICIO PUBBLICO 

Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di P.A. convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della 

L.R. 12/05 e s.m.i.. A fronte del conseguimento degli obiettivi descritti all’art. 11, quinto comma L.R. 12/05 e 

s.m.i. sono riconosciuti incentivi premiali non eccedenti il 15% della volumetria ammessa. Il P.A. determinerà 

puntualmente la consistenza di tale incremento. 

Ripristino ad uso pubblico del sentiero che dalla via U. Ricci raggiunge la località Cardani; tutela e 

valorizzazione anche con funzione agricolo/ambientale di pubblico interesse, ivi compresa la fruizione delle 

aree attraversate. 

Riferimento Piano dei Servizi – elaborato S2.2 “Repertorio”: zona APGn,  scheda n°. 8 

 

 

 



R.F.R. - 7 

STRALCIO  P.T.C.P. ORTOFOTO AEROFOTOGRAMMETRICO 

   

 

IDENTIFICAZIONE DELL’AMBITO  

Localizzazione Via Bolvedro 

Superficie territoriale 3.363 mq 

Classe di fattibilità geologica 2 

Classe di sensibilità paesistica 2 – Medio alta 

Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 

Rapporto con il P.R.U.G. vigente Zona A2 + zona C3 

 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume assoluto 5.803 mc esistenti + 369 mc. aggiuntivi 

H. max Esistente 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di 

vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI E BENEFICIO PUBBLICO 

Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di P.A. convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della 

L.R. 12/05 e s.m.i.. A fronte del conseguimento degli obiettivi descritti all’art. 11, quinto comma L.R. 12/05 e 

s.m.i. sono riconosciuti incentivi premiali non eccedenti il 15% della volumetria ammessa. Il P.A. determinerà 

puntualmente la consistenza di tale incremento. Rispetto ad un volume esistente di mc. 5.803 il progetto 

prevede un incremento pari a mc. 369 per un totale di mc. 6.172. Entro tali consistenze, le destinazioni 

commerciali occupano mc. 450. 

Adeguata dotazione di posti auto pubblici; prezzi di vendita convenzionati per posti auto/box a favore dei 

soggetti residenti in frazione Bolvedro; riqualificazione vicolo S. Giuliano (pavimentazione, illuminazione e 

sottoservizi) da aprire al pubblico; rettifica e allargamento della S.S. n°. 340 compresi marciapiede larghezza 

minima ml 1,50 ed ampliamento con messa in sicurezza del’incrocio con via F. Sala. 

 

 




