


A seguito della pubblicazione dell’avviso di deposito della D.C.C. 22.02.11 n. 7 di adozione del Piano di 
Governo del Territorio sono pervenute al protocollo comunale n. 18 osservazioni nei termini di legge 
(23.05.11). 
Il parere A.R.P.A., regolarmente richiesto ai sensi dell’art. 13 comma 6 LR 12/05 è stato reso con 
accompagnatoria 5.05.11 prot. 62657/3.1.3. Viceversa l’ASL non ha fornito riscontro a quanto, 
analogamente, trasmesso con nota 23.03.11 prot. 1083. 
 
 

COMPATIBILITÀ CON IL P.T.C.P.  
 
Il comune di Tremezzo ha provveduto a trasmettere alla Provincia di Como, ai sensi del pari art. 13 quinto 
comma, i relativi atti ed elaborati (con nota 23.03.11 prot. 1084) chiedendone nel contempo l’attivazione 
della procedura di valutazione di compatibilità con il P.T.C.P.. 
Tale procedimento, avviato con lettera 28.03.11 n. 13572, ha comportato un adeguato confronto con il 
comune stesso, concretizzatosi nell’incontro del 11.07.11, cui ha fatto seguito il provvedimento dirigenziale 
di compatibilità 20.07.11 n° 10/33771. 
Essa tuttavia è attestata a condizione che vengano recepite le prescrizioni appresso sinteticamente elencate, 
apportando le conseguenti modificazioni ai relativi documenti, pena l’inefficacia degli atti assunti (art. 13 
settimo comma L.R. 12/05 cit.): 
 

a) RETE ECOLOGICA  
 

Stralciare dalle norme del PGT relative agli ambiti PAU la possibilità di ampliamento concessa agli 
edifici esistenti dotati di una superficie utile di almeno mq. 9, in quanto in contrasto con l’art. 11 delle 
norme del PTCP. 

 

b) GLI AMBITI DESTINATI ALL’ATTIVITA’ AGRICOLA DI INTE RESSE 
STRATEGICO  

 
Stralciare dalle norme del PGT relative agli ambiti AAC la possibilità di ampliamento concessa agli 
edifici non funzionali all’attività agricola dotati di una superficie coperta utile di almeno mq. 9, 
poiché in contrasto con l’art. 11 delle norme del PTCP. 

 

c)  GLI ALBERI MONUMENTALI  
 

Introdurre nel PGT una specifica norma di tutela conforme all’art. 16 delle norme del PTCP in 
relazione agli esemplari indicati. 

 

d) SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORI CO ED 
ARTISTICO  
 
Individuare per il compendio Ville Boliviana e Bolivianina, nonché delle Ville Pensiero e Sola Busca 
adeguate aree di rispetto e di inedificabilità. 
Localizzare correttamente Villa Silvestri entro il nucleo di Portezza, identificandola come elemento di 
valore storico-architettonico nell’elaborato R1.2. 
Per Villa La Carlia Pirelli oltre all’individuazione dell’area di rispetto di inedificabilità, prevedere 
norme di maggior dettaglio paesaggistico. 
 
Rileva sottolineare  che l’art. 16.2 delle NTA ( elaborato R.3 del Piano delle Regole, VIS “Ville di 
impianto storico ed organismi edilizi connessi a compendi di pregio ambientale”) non contempla la 
possibilità di effettuare nuove edificazioni; inoltre assoggetta il conseguimento dei titoli abilitativi 
alla previa approvazione di un Piano Attuativo per specifiche fattispecie di recupero edilizio, entro 
un programma complessivo di tutela e riqualificazione delle dotazioni strutturali del verde di 
pertinenza il quale automaticamente si pone come area di salvaguardia degli edifici storici. 
Poiché il compendio VIS  di Villa La Carlia è altresì gravato da vincolo monumentale ex 
lege 1089/39 con specifico provvedimento (D.M. 12.10.1979) le norme di maggiore dettaglio 
paesaggistico sono già ivi puntualmente ricomprese. 



 
e)  LA VIABILITA’  
 

Aggiornare le previsioni della variante “Tremezzina” alla s.s. 340 in conformità con il progetto 
assentito dall’ANAS nel marzo 2011. 

 
f)  COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA  
 

Specificare a livello di NTA che per gli interventi di modifica dell’uso del suolo nelle aree ricadenti 
entro la fascia di rispetto delle captazioni idropotabili è necessario realizzare studi e prove specifiche 
atte a garantire la massima tutela della risorsa idrica. 

 

g) AMBITO  RFAT 1  
 

Stralciare il P.A. rubricato unitamente alla scheda contenuta nella relazione del Documento di Piano 
nonché l’individuazione del perimetro nel Piano delle Regole, ferma restando la previsione della 
formazione/approvazione del Piano d’Area con le modalità dell’accordo di programma come  
configurato dal Documento di Piano. 
 
Pur prendendo atto della disposizione prescrittiva provinciale , rileva sottolineare che, non potendo 
disporre del verbale della riunione del 11.07.11 cit., il suddetto provvedimento non sia scaturito 
quale esito del confronto ivi sviluppatosi, dove era stata oggettivamente condivisa la inopportunità di 
procedere all’approvazione del Piano Attuativo come anticipazione dei contenuti del Piano d’Area, 
stante la necessità di sviluppare gli obiettivi strategici orientati all’organicità ed unitarietà degli 
interventi previsti. 

 
Il provvedimento provinciale inoltre: 
 

A- formula alcuni suggerimenti, di carattere orientativo, che il Comune assoggetterà a debita 
valutazione nella fase attuativa del PGT. 
 
 

B-  reca la disposizione che il Comune non dovrà accogliere le osservazioni in contrasto con le 
prescrizioni ivi riportate e con i contenuti e le norme del P.T.C.P. medesimo. 
 
 

PARERE REGIONALE  
 

Nel contempo, a seguito dell’entrata in vigore il 17.02.2010 del P.T.R. (D.C.R. 19.01.2010 n°. 8/951) 
Tremezzo, incluso nell’elenco dei comuni ivi inserito,  ha inviato pari documentazione alla Regione 
Lombardia, ai sensi dell’art. 13, comma 8, della L.R. 12/05 per gli adempimenti di competenza. L’incontro 
all’uopo tenutosi il 9.06.11. ha dato luogo all’emissione del parere di merito, parte integrante della 
DGR 13.07.11 n°. 2005. Vi si possono evincere: 
 

1. “un attento studio del territorio e della rilevazione dei dati sia sullo stato esistente che sulle 
variazioni dovute alle previsioni degli interventi. Nel rapporto ambientale vengono percorse le varie 
fasi di elaborazione dello strumento urbanistico, ricordando le potenzialità e le criticità del 
territorio, arrivando a definire una scelta  ponderata che, nelle intenzioni del Comune, non dovrebbe 
stravolgere l’assetto urbanistico ambientale; 

 
2. “……gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale (legati al sistema territoriale dei laghi), sono 

presenti nelle valutazioni sui  singoli tematismi elaborati dagli obiettivi del PGT e tradotti nelle 
azioni dello stesso, in contesto di sostanziale conformità”; 

 
 
3. l’impostazione degli Atti ed elaborati del PGT ed il percorso metodologico adottato per la redazione 

del Piano, sono in linea generale coerenti con i  contenuti dell’art. 10 bis LR 12/05………….. 



 
4. “si apprezza l’approfondimento svolto per gli aspetti paesistico/ambientali del territorio e per le  

particolari azioni prioritarie del D.d.P. relative al  riconoscimento ed alla salvaguardia dei valori 
naturalistici, paesaggistici e storici individuati in un territorio costituito da una specificità di elevata 
rilevanza”. 

 
 
Tuttavia per assecondare ulteriormente il conseguimento degli obiettivi del PTR ai fini del riconoscimento 
del PGT quale atto a maggiore definizione (art. 10 comma 10 NTA del PTCP, art. 6, NTA del PTR), si 
rende necessario, nel quadro delle “considerazioni conclusive e prescrizioni paesaggistiche” dettare le 
seguenti prescrizioni/integrazioni: 
 

a) inserire nella tav. A3 “ carta dei vincoli” la precisa definizione del D.M. 20.06.1968 atto che 
assoggetta l’intero territorio comunale a vincolo di tutela, nonché la strada panoramica ed i tracciati 
guida paesaggistici; 
 

b) integrare  la relazione del D.d.P. e l’elaborato R3, in particolare art. 13, con le tematiche trattate 
dall’art. 19 comma 10 del PPR, a cui rinviare anche nell’art. 16.2 NTA del pari elaborato R3 (VIS – 
“Ville impianto storico ed organismi edilizi connessi a compendi di pregio ambientale”). 

 
Atteso che l’avvio del procedimento di formazione del P.G.T. risale al 12.07.06 e che il processo di V.A.S. 
si è sviluppato attraverso la 1^Conferenza il 26.09.08 (orientamenti iniziali del D.d.P. e Documento di 
Scoping) e la 2^Conferenza il 1.12.09 (proposta di D.d.P. e Rapporto Ambientale/Sintesi non Tecnica), 
acquisendo il parere della Provincia con accompagnatoria 23.07.10 prot.36978, l’elaborazione del P.G.T. si 
è ispirata e ha raccordato originariamente le linee programmatiche ai contenuti del P.T.P.R. allora vigente 
(D.C.R. 06.03.01 n°. 7/197) . 
Ne deriva che l’esplicazione degli obiettivi poi ridefiniti nel P.T.R. in ordine alla preservazione e 
salvaguardia ambientale dell’”ambito del Lago di Como” cui Tremezzo è collegato, individuati dalle 
priorità elencate all’art. 19 Norme regionali cit. comma 10 e dai repertori di interesse provinciale  richiamati 
all’art. 31, sia perseguito in questa sede. A tal fine si procede ad introdurre negli elaborati del P.G.T. le 
corrispondenti integrazioni normative e cartografiche come sopra esposta e dimostrato. 
 
 

OSSERVAZIONI  
 
Con riferimento alle cennate osservazioni, l’analisi dei relativi apporti e proposte ha condotto alle seguenti 
risultanze: 
 

• Non accoglimento delle 9 osservazioni n. 2-4-7-8-11-13-15-16-18; 
 

• Parziale accoglimento delle 5  osservazioni n. 1-9-10-12-17; 
 

• Accoglimento delle 4 osservazioni n. 3-5-6-14. 
 
 
 
La presente relazione, elaborato R2.2 OC, include la formulazione singolarmente motivata delle 
determinazioni controdeduttive, mentre la tavola R2.1 OC ne rappresenta l’identificazione territoriale. 
L’introduzione delle modifiche conseguenti all’accoglimento parziale o totale delle osservazioni comporta 
l’aggiornamento delle documentazione coinvolta del P.G.T., tramite la redazione dell’edizione definitiva, 
prima della pubblicazione sul BURL ai fini del conseguimento dell’efficacia giuridica, con riscontro 
comunque immediato riservato alle componenti conformative (Piano delle Regole) in questa sede. 
Gli elaborati non interessati dai suddetti adempimenti restano invariati e pertanto sono suscettibili di mera 
ratifica in sede di deliberazione consiliare di approvazione. 
 



n° Protocollo Estensore Sintesi contenuto Controdeduzione 

 

1 
■■ 

884 
Bianchi Pietro 

 
Elevare la capacità edificatoria ed  eliminare il 
previsto adeguamento di via Camatte 

 
Considerato che nel novero degli ambiti omogenei TUV2 l’area in 
esame, unitamente a quella connessa all’osservazione n°. 12, è 
l’unica specificatamente gravata dall’obbligo di cessione di 
sedime, in misura e con specifica funzione già precisati,destinato 
ad uso pubblico direttamente funzionale alle previsioni di 
riqualificazione e potenziamento del centro sportivo, come si 
evince dalla tav. R2 del Piano delle regole, ed è collocata ai 
margini del centro sportivo e in zona urbanizzata attraverso 
esecuzione di titolo abilitativo convenzionato si attribuisce un 
indice di densità edilizia non eccedente mc/mq 0,30, dandone 
riscontro all’art. 17.2 delle NTA adottate (elaborato R3). 
 
Parzialmente accolta 
 

2 
■ 

1534 Travella Innocente 

 
Ambito RFR1: sostituire la previsione  del 
nuovo raccordo stradale con l’ampliamento di 
via Monte Grappa, incrementando la 
volumetria 

 
L’ambito RFR1 è ritenuto di prioritaria importanza strategica 
soprattutto per la razionalizzazione viaria infrastrutturale del 
compendio di appartenenza al termine nord di via F. Sala, in 
relazione al rapporto di questa con l’area di via Camatte, il centro 
sportivo comunale e la viabilità di via delle Mele e via Monte 
Grappa verso Belvedere; esso infatti  contempla la realizzazione 
del raccordo di via Febo Sala con via Camatte inducendo notevoli 
benefici funzionali al sistema viabilistico di tutta la zona, 
innervato a monte su via delle Mele, con possibilità di  prevedere 
un sistema di sensi unici. Mentre non appare funzionale l’ipotesi 
di indurre maggiore traffico sul quadrivio all’incrocio tra via delle 
Mele e via Monte Grappa di cui alle osservazioni, che non 
allevierebbe il traffico sulla tratta di via delle Mele 
particolarmente stretta che congiunge Via Monte Grappa con Via 
Febo Sala e aumenterebbe le condizioni di criticità dell’incrocio in 
questione. 
Le finalità strategiche infrastrutturali della previsione motivano il 
piano attuativo unitario e l’irrazionalità della sua frammentazione 
in comparti autonomi. 
Pur ribadendo che il tracciato reale, rispetto alla attuale 
collocazione puramente indicativa, sarà definito nella fase 
progettuale propria del Piano Attuativo, compreso il 
consequenziale adattamento del sedime contermine di via 



n° Protocollo Estensore Sintesi contenuto Controdeduzione 

 

Montegrappa e via Camatte, tenuto conto della configurazione 
morfologica e delle esigenze distributive delle componenti 
trasformative (edifici e dotazioni di servizio) concordate fra i 
soggetti proponenti ed il Comune, la scelta di Piano viene 
confermata anche per quanto riguarda la consistenza volumetrica. 
Consistenza che nei termini previsti dal Piano appare 
maggiormente sostenibile paesisticamente rispetto alle 
osservazioni proposte e comunque adeguatamente compensativa 
rispetto all’insieme dei benefici pubblici perseguiti sulle stesse 
aree. 
 
 
Non accolta 
 

3 
■ 

1741 Steg Dieter Claus 

 
Inserire nell’art. 20.1 NTA, ambiti AAC la 
possibilità di realizzare una piscina 
specificandone i limiti dimensionali e 
tipologici. 

 
Atteso che il manufatto richiesto può rientrare nelle  fattispecie 
riconducibili agli accessori di servizio alle attività residenziali, la 
sua realizzazione non costituisce ostacolo alla disciplina 
urbanistica dettata dagli ambiti AAC del Piano adottato. 
L’art. 20.1 NTA adottate (elaborato R3) viene pertanto integrato 
specificando che lo specchio delle piscine non può eccedere una 
superficie di mq 45 e che il loro progetto deve comprendere i 
dovuti accorgimenti di limitazione degli impatti e di adeguato 
inserimento ambientale da verificare comunque, secondo norma, 
come pratica paesistica. 
 
 
Accolta 
 



n° Protocollo Estensore Sintesi contenuto Controdeduzione 

 

4 
■ 

1861 Pesenti M. Ines 

 
Estendere ambito PAVR a ricomprendere i 
mappali di proprietà; classificare edifici 
contermini al nucleo storico di Intignano  
come TUV1. 

 
L’ambito PAVR citato identifica un’area sottoposta a 
pianificazione attuativa vigente: esso pertanto non può subire 
alterazioni. Inoltre tale pianificazione attuativa ha esaurito l’intero 
peso volumetrico e residenziale e definito l’assetto che si ritiene 
sostenibile dalla zona compresa tra le frazioni di Volesio, 
Intignano e Viano. 
Il fabbricato di cui ai mapp. 3421-245 parte sud, presenta i 
caratteri tipologici specifici della tradizione architettonica locale, 
ne deriva la piena coerenza dell’assegnazione all’ambito NAF 
“nuclei di antica formazione”. 
 
Non accolta 

5 
■ 

1921 Albergo S.Giorgio 

 
Prevedere l’inserimento di tutti gli immobili 
interessanti l’impianto alberghiero in ambito 
turistico-ricettivo del PGT 

 
Preso atto delle argomentazioni prodotte a sostegno dell’istanza e 
riconosciuto il mero errore materiale rappresentato nella tav. R2 
del Piano delle Regole, si provvede ad introdurvi la dovuta 
rettifica estendendo l’ambito TTR a tutti i terreni annessi 
all’Albergo San Giorgio. 
 
Accolta 

6 
■ 

1923 Grezzi Alberto 

 
Modificare la destinazione urbanistica del 
mappale di proprietà a Bolvedro in quanto già 
urbanizzato. 

 
Sulla scorta dell’osservazione n° 14, riverificate le caratteristiche 
dei luoghi ed appurata la insussistenza dei requisiti giustificativi 
dell’appartenenza all’ambito VIS “ville ed organismi edilizi di 
impianto storico con relativi compendi” si conviene sulla 
legittimità della classificazione TUV2 “tessuto urbano ad alta 
incidenza di verde” come regolato dall’art. 17.2 NTA adottate. 
 
Accolta 
 
 



n° Protocollo Estensore Sintesi contenuto Controdeduzione 

 

7 
■ 

1931 
Leoni M.Adele e 
Graziella 

 
Ambito RFR1: ridefinire un comparto 
autonomo riconducibile alle aree di proprietà; 
perseguire gli obiettivi indicati 
dall’osservazione n° 2. 

 
Facendo debito riferimento alle motivazioni contro deduttive 
all’oss. n° 2, se ne confermano i contenuti. 
 
 
 
Non accolta 
 

8 
■ 

1938 Travella Virginia 

 
Ambito RFR1: classificare il mappale  di 
proprietà come TTR in quanto  parte 
integrante della struttura alberghiera “Villa 
Edy”; spostare il previsto raccordo stradale a 
monte. 

 
Facendo debito riferimento alle motivazioni contro deduttive 
all’oss. n° 2, se ne confermano i contenuti, con particolare 
riferimento al tracciato puramente indicativo del raccordo stradale, 
suscettibile pertanto della più opportuna collocazione in sede di 
apprestamento del Piano Attuativo. 
Quanto alla richiesta destinazione a zona turistico-ricettiva si 
ritiene che quella esistente sia adeguatamente e razionalmente 
conformata. 
 
Non accolta 
 

9 
■■ 

1941 
Condominio Villa la 
 Carlia 

 
Modificare la prescrizione speciale di cui 
all’art. 16.2 delle NTA del PdR; stralciare 
dalla tav. R.2 la classificazione “collegamento 
urbano principale…. Di interesse storico-
paesistico” attribuita al viale d’accesso a villa 
La Carlia; ottemperare a  quanto previsto dal 
PTR per la salvaguardia e la conservazione 
del complesso in esame. 
 
 
 
 

 
Premesso che  dal parere espresso dalla Giunta Regionale sul PGT 
con delibera 13.07.2011 n° 2005 si evince come già evidenziato 
nella pagina  introduttiva del presente elaborato: 
 

1. “un attento studio  del territorio e della rilevazione dei dati 
sia sullo stato esistente che sulle  variazioni dovute alle 
previsioni degli interventi. Nel rapporto ambientale 
vengono percorse le varie fasi di  elaborazione dello 
strumento urbanistico, ricordando le  potenzialità e le 
criticità del territorio, arrivando a definire una scelta  
ponderata che, nelle intenzioni del Comune, non dovrebbe 
stravolgere l’assetto urbanistico ambientale; 

 
2. “……gli obiettivi del Piano Territoriale Regionale (legati 

al sistema territoriale dei laghi), sono presenti nelle 
valutazioni sui  singoli tematismi elaborati dagli obiettivi 
del PGT e tradotti nelle azioni dello stesso, in contesto di 
sostanziale conformità”; 



n° Protocollo Estensore Sintesi contenuto Controdeduzione 

 

 
3. l’impostazione degli Atti ed elaborati del PGT ed il 

percorso metodologico adottato per la redazione del Piano, 
sono in linea generale coerenti con i  contenuti dell’art. 10 
bis LR 12/05………….. 

 
4. “ si apprezza l’approfondimento svolto per gli aspetti 

paesistico/ambientali del territorio e per le  particolari 
azioni prioritarie del D.d.P. relative al  riconoscimento ed 
alla salvaguardia dei valori naturalistici, paesaggistici e 
storici individuati in un territorio costituito da una 
specificità di elevata rilevanza”. 

 
Il pieno assolvimento del ruolo di strumento di pianificazione  di 
maggiore definizione paesaggistica è altresì garantito dal 
recepimento delle prescrizioni ed integrazioni  riportate nel parere 
regionale stesso, già peraltro discussi nell’incontro del 9.06.2011, 
come ulteriore perfezionamento delle positività sopra elencate. 
 
 
Entro questo contesto, riconosciuto dal citato provvedimento 
dirigenziale di compatibilità provinciale del PGT, l’art.16.2 delle 
NTA adottate detta specifiche e precise prescrizioni per il 
compendio in esame, con particolare riferimento al rispetto 
dell’Atto notarile Dr. Granzella 11.11.80 n° 52205/23173, dove 
sono fatte salve le prerogative dell’Ente pubblico, a partire da 
quelle pianificatorie, e le sue impregiudicabili esigenze, “senza 
alcun pregiudizio delle proprie prerogative nel senso 
che………nessun limite viene posto ………………alle medesime 
prerogative”. 
La previsione pianificatoria di cui all’art. 16.2 NTA riafferma 
finalità di interesse generale del tutto coerenti e compatibili con i 
vincoli paesistico-monumentali insistenti sull’area e con le 
generali finalità di tutela e valorizzazione ambientale e paesistica e 
conferma che ogni e qualsivoglia intervento sull’area dovrà essere 
con esse compatibile. Pertanto l’art. 16.2 NTA cit. viene 
conservato con il recepimento delle suesposte prescrizioni 
sovraordinate, peraltro secondo l’auspicio manifestato in linea 
generale dal condominio osservante. 



n° Protocollo Estensore Sintesi contenuto Controdeduzione 

 

Il tracciato indicato nella tav. R2 del P.d.R., classificato come 
“collegamento urbano principale” nel novero dei percorsi pedonali 
principali di interesse storico-paesistico” non configura nessuna 
caratteristica geometrico/funzionale riconducibile alla fattispecie 
di realizzazione di nuova strada. 
Si tratta di percorso esistente per il quale la previsione di fruizione 
pubblica è del tutto coerente ed avviene nel pieno rispetto degli 
obiettivi posti dal PTR (in primis art. 19 quinto comma PPR), 
costituendo  un elemento imprescindibile della “valorizzazione del 
sistema fruizione pubblica del paesaggio lacuale costituito da 
accessi a lago, percorsi e punti panoramici……….correlato 
all’estensione delle aree ad esclusivo uso pedonale…………”. 
D’altra parte nello stesso richiamato Atto di Convenzione “Il 
Comune di Tremezzo dà atto che i comproprietari di Villa Carlia e 
pertinenze, potranno accedere ai mapp. 1282/a e 12827h, così 
come lo possono tutti i cittadini , nell’ambito della destinazione 
stabilita dalla pubblica Amministrazione e con i limiti d’uso 
attinenti alla destinazione stessa……….”.  E rientra tra le potestà 
pianificatorie di questa Amministrazione, certamente non 
pregiudicata dalle previsioni convenzionali esistenti,  prevedere 
che l’accesso a tali aree, così come la fruizione pubblica del 
paesaggio lacuale e del sistema delle ville, avvenga anche 
attraverso il percorso pedonale citato che attraversa il compendio 
in questione , collegando il tracciato a lago pedonale della green 
way e le aree di cui si prevede l’acquisizione  pubblica a margine 
della statale Regina con le aree a destinazione sportiva e fruizione 
pubblica collocate più a monte. 
Per tutte le suesposte ragioni sono mantenute le previsioni di 
Piano. 
 
Parzialmente accolta 
 

10 
■■ 

1942 
Crespi Reghizzi 
Stefano e Gabriele 

 
Inserire nel D.d.P. la descrizione di villa “La 
Quiete” e villa “Il Pensiero”. 
 
 
 
 

 
L’ambito RFR7 già assoggettato a Piano Integrato di Intervento, 
ora scaduto, è suscettibile di attuare gli interventi definiti dal Piano 
delle Regole coerentemente con gli obiettivi programmatici 
impressi dal Documento di  Piano e comunque tenuto conto dei 
contenuti dell’osservazione n° 14. 
Rispetto a Villa “Il Pensiero” si provvede ad includerne i dovuti 



n° Protocollo Estensore Sintesi contenuto Controdeduzione 

 

cenni storici nella relazione A.0 del pari Documento di Piano, 
mentre la darsena in p.zza Roma, ormai storicamente acquisita dal 
patrimonio pubblico, rimane classificata come APG, peraltro 
assoggettata a rigorose norme di tutela unitamente a tutta la fascia 
spondale . 
 
Parzialmente accolta 
 

11 
■ 

1943 Vaccani Enrico 

 
Edificare una unità residenziale unifamiliare 
monoplano pari ad una superficie coperta di 
mq. 180. 
 

 
Considerato il regime di tutela e di vincolo monumentale gravanti 
sul compendio di Villa La Carlia, la realizzazione dell’edificio 
residenziale descritto non è ammessa. 
 
Non accolta 
 

12 
■■ 

1944 Faconti Ugo ed altri 

 
Innalzare l’indice di densità edilizia a 0,50 
mc/mq. in luogo di 0,20 mc/mq. 

 
Si applica, in quanto equivalente, la determinazione contro 
deduttiva all’oss. n°1. 
 
Parzialmente accolta 
 

13 
■ 

1945 Marelli Gabriele 

 
Mantenere l’indice edificatorio o comunque 
maggiore di quello impresso dal PGT 
adottato,eliminando l’obbligo del titolo 
abilitativo convenzionato. 
 

 
L’area di proprietà è parte integrante di un compendio territoriale 
unitario classificato TUV 2 nel PGT, come disciplinato 
dall’art. 17.2 delle NTA adottate. 
Tale assetto previsionale non può essere compromesso, mentre 
sono sicuramente compatibili con tale assetto forme diverse e 
semplificate di impegno convenzionale collegate al titolo 
abilitativo. 
 
Non accolta 
 

14 
■ 

1953 
Ufficio Tecnico 
Comunale 

 
Perfezionamento tav. R.2 ed integrazione 
NTA (elaborato R3) con le eventuali ricadute 
sulla restante documentazione di PGT. 
 

 
Appurato lo spirito collaborativo finalizzato al miglioramento 
delle previsioni di Piano, si provvede ad introdurvi i 
perfezionamenti/modifiche cartografiche e normative proposte. 
 
Accolta 
 



n° Protocollo Estensore Sintesi contenuto Controdeduzione 

 

15 
■ 

1956 Bellavista s.r.l. 

 
Ambito Piano d’Area Rogaro: 
conseguire l’assegnazione agli immobili di 
proprietà di mc. 3.300 ad uso residenziale, 
cedendo gratuitamente una superficie di mq. 
10.000 compreso il rustico esistente, ovvero 
mc. 1.800 per una cessione di mq. 2.000. 
 

 
Considerata la determinazione prescrittiva impressa dal 
provvedimento provinciale di compatibilità al compendio di 
Rogaro, suscettibile di assoggettamento a piano d’area con la 
procedura di un Accordo di Programma, qualsiasi previsione 
d’intervento, coerente in ogni caso con gli intenti programmatici 
del Comune, è ricondotta a tale fase. 
 
 
Non accolta 
 

16 
■ 

1957 Doniselli A.Rossana 

 
Configurare la rettifica di via Camatte come 
mero intervento di miglioramento della 
viabilità esistente  senza alterare gli equilibri 
del compendio; garantire il pieno rispetto 
delle  previsioni del PTR. 

 
Il PGT adottato è conforme agli obiettivi di tutela contenuti nel 
PTR, ulteriormente perfezionato e consolidato a seguito del parere 
espresso dalla Giunta Regionale con delibera 13.07.2011 n° 2005 
e del Provvedimento Dirigenziale di compatibilità provinciale 
20.07.2011 n° 10/33771. 
Quanto richiesto, pertanto, vi risulta già contemplato. 
Per quanto riguarda la questione della possibile rettifica stradale la 
previsione viene mantenuta in relazione alle eventuali esigenze 
collegate alle attività del centro sportivo comunale, per il quale il 
tratto di strada in questione costituisce, ad oggi, l’unica via di 
accesso. 
 
 
Non accolta 
 

 
17 
■■ 

1958 
Puricelli Monica e 
Ambrogio 

 
Ambito P.d.R.2: consentire un incremento 
volumetrico del 15% rispetto alla consistenza 
esistente 

 
L’incremento volumetrico max.15% è regolato dalle disposizioni 
dettate dall’art. 14 delle NTA adottate. 
Dovrà in ogni caso esserne dato esplicito riscontro nelle schede 
identificative dei Piani di Recupero individuati in cartografia. 
 
Parzialmente accolta 
 



n° Protocollo Estensore Sintesi contenuto Controdeduzione 

 

 
18 
■ 

1959 Ass. Tremezzina Verde 

 
Integrare la scheda dell’ambito APG e 38 per 
garantire il migliore inserimento paesaggistico 
nel contesto del potenziamento strutturale del 
centro sportivo comunale; modificare la 
prescrizione speciale dell’art. 16.2 riguardante 
“Villa La Carlia” intesa a non ammettere 
ulteriori volumetrie. 
 

 
Richiamando e ripetendo sostanzialmente le considerazioni e le 
proposte prospettate dall’Amministratore del condominio Villa La 
Carlia, per quanto espresso dall’associazione osservante, valgono 
le conclusioni corredanti la controdeduzione n° 9. Per ciò che 
riguarda il centro sportivo comunale  tutti gli interventi relativi 
sono e saranno naturalmente sottoposti al vaglio della 
compatibilità e del miglior inserimento paesistico. 
 
Non accolta 
 

 




