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RELAZIONE DI VARIANTE 
 
 

1- PREMESSA 
 
 

Il Comune di Samolaco è dotato del Piano di Governo del Territorio, approvato con delibera 

del Consiglio Comunale n.19 del 30 settembre 2011. 

Si è reso ora necessario procedere ad una variante dello strumento urbanistico avendo 

rilevato la necessità di introdurre nello stesso modifiche normative legate soprattutto alla 

migliore definizione delle stesse e per aggiornare le previsioni alle esigenze maturate in 

tempi recenti. 

La variante riguarda modeste modifiche le norme del Piano delle Regole ed alle tavole di 

progetto del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi orientate ad una migliore lettura della 

situazione dei luoghi anche in relazione alle esigenze di utilizzo da parte dei cittadini. 

 
 

2- LA VARIANTE AL PIANO DELLE REGOLE  
 

2.1 L’avvio del procedimento 
 

Il procedimento relativo alla variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di 

Samolaco ha preso avvio con Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 30.10.2015. 

L’avvio del procedimento è stato reso noto sia mediante avviso pubblico sul sito del 

Comune e nelle bacheche comunali in data 09.02.2016. 

Con delibera della Giunta Comunale sopracitata sono state individuate le autorità 

competenti per la VAS. 

 

2.2  Autorità di VAS e soggetti coinvolti 
 

La delibera della Giunta comunale n.56 del 30-10-2015, ha disposto le seguenti figure: 

 Autorità procedente per la VAS ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera q) del D.Lgs. 

152/2006 (punto 3.2 del D.gr n. 9/3836 del 25/07/2012) – il Segretario Comunale 

facente funzione di Responsabile dell’area Tecnica – Dott. Mauro Sopranzetti. 

 Autorità competente per la VAS ai sensi dell’art. 5 comma 1 lettera p) del 

D.Lgs. 152/2006 (punto 3.3 del D.gr n. 9/3836 del 25/07/2012) – l’Ing. 
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Alberto Bianchi, Responsabile dell’UNITA’ OPERATIVA: urbanistica – PSE - 

agricoltura - forestazione - trasporti - sentieristica – viabilità della Comunità 

Montana della Valchiavenna. 

Enti territorialmente limitrofi o interessati in materia ambientale: 

- Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo 

- Regione Lombardia – Direzione Generale per I beni culturali e paesaggistici della 

Lombardia 

- Regione Lombardia – sede Territoriale di Sondrio (STER) 

- Provincia di Sondrio – settore Pianificazione territorial, Energia e Cave 

- Provincia di Como 

- Comunità Montana della Valchiavenna 

- Comunità Montana Valtellina di Morbegno 

- Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio 

- Comune di Novate Mezzola 

- Comune di Gordona 

- Comune di Prata Camportaccio 

- Comune di Livo 

- Comune di Vercana 

- Comune di Montemezzo 

- Comune di Sorico 

- Consorzio Boschi e vicinanze di S.Andrea e Paiedo 

- Consorzio Alpe Borlasca 

- Consorzio Pian di Spagna 

- B.I.M.Adda 

- Intergruppo acque Provincia di Sondrio 

- Enti gestori delle aree protette (SIC-ZPS) 

- Arpa 

- Soprintendenza per I beni architettonici e per il Paesaggio della Lombardia 

- Soprintendenza per I beni archeologici della Lombardia 

- Società ecologica e per l’ambiente S.p.a. 

- ASL Servizio Igiene 

- Corpo forestale dello stato 



 Variante PdR e PdS                                                                                                                                           - COMUNE  DI  SAMOLACO - 
 

STUDIOQUATTRO   – Relazione di variante –   Rev.0                                                                                                            Pagina 4 di 37  

Altri soggetti portatori di interesse: 

- Unione industriali di Sondrio 

- Unione artigiani della Provincia di Sondrio 

- Confesercenti 

- Unione del commercio e del turismo e dei servizi della Provincia di Sondrio 

- Camera di commercio di Sondrio 

- Federezione provincial coltivatori diretti 

- Edipower nucleo idroelettrico di Mese 

- Enel divisione infrastrutture reti 

- Ordine e college professionali 

- Operatori economici del comune di Samolaco 

- A.N.A. S.p.a. 

- Telecom S.p.a. 

- Comando provinciale vigili del fuoco 

- CGIL 

- CISL 

- UIL 

- Lega ambiente 

- CAI 

- Socorso alpino 

- Associazioni locali 

- Produttori di energia idrolettrica 

- Associazioni culturali ed ambientaliste (Wwf, Legambiente, Italia Nostra, Lipu) 

- Associazioni sportive e per il tempo libero 

- Associazioni socio-assistenziali e religiose 

- Unione di pesca sportive e caccia 

- Autorità scolastiche 

- Residenti del comune di Samolaco 

 

2.3 Istanze pervenute 
 

A seguito della pubblicazione dell’avvio del procedimento sono pervenute da parte dei 

cittadini 90 istanze riguardanti proposte di variante al PGT, la cui sintesi è riportata 
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nella tabella sottostante. 

ELENCO OSSERVAZIONI VARIANTE PGT SAMOLACO 
N. PROT. 

Generale DATA OSSERVANTE MAPPALI   
LOCALITA' OGGETTO 

1 1929 28/03/2012 CAVATORTA ZITA 

Fg.18 mapp.355-
357-359-362-364  
S.Pietro 

 

Da zona agricola comunale AG2 a tessuto 
produttivo T3per realizzare deposito ad uso della 
propria ditta  
 

2 2550 23/04/2012 FALLINI PIA 
Fg.72 mapp.562 
Giumello 

 

Da zona produttiva esistente T3 a tessuto urbano 
di completamento T2 zona in cui è permesso il 
commercio 
 

3 2859 07/05/2012 SALA PIETRO 
SALA MIRELLA 

Fg.36 maoo.549-
551 
Somaggia 

 
Eliminare l’ area pubblica visto che i posti auto 
sono privati e permettono di accedere all’ 
abitazione di proprietà 
 

4 2918 09/05/2012 FALLINI PIA 

 
Fg.72 mapp.562 
Giumello 
 

 
VEDI OSSERVAZIONE n°2 

5 6993 05/12/2012 DEL FANTE RINALDO 
Fg.17 mapp.471- 
857 
S.Pietro -Cassin 

 
Da tessuto urbano di completamento T2 a zona 
agricola 
 

6 415 19/01/2013 

 
SCARAMELLA 
SILIDONIA 
 

Fg.9 mapp.331-581 
S.Pietro Eliminare tessuto edificabile T2 

7 7468 28/11/2013 ALBERTI DARIO 
Fg.30 mapp.589-
374-403 
Nogaredo 

 
Da zona agricola comunale AG2 a tessuto 
urbano di completamento T2 
 

8 6515 21/10/2014 DEL FANTE AVELLINO 

 
Fg.29 mapp.265-
267 
Peremonte 

Escludere dalla zona edificabile parte dei 
mappali attualmente inseriti in zona T2  

9 730 31/01/2015 

 
BARILANI ADRIANO 
FALLINI CARMEN 
 

Fg.60 mapp. 209-
210-211 
Giavere 

Da zona agricola comunale AG2  a tessuto 
urbano di completamento T2   

10 3779 08/05/2015 

 
COPES ERICA 
SCARAMELLINI ALEX 
 

 
Fg.36 mapp.281-
296-297 
Somaggia 
 

Da tessuto urbano saturo T1 a tessuto urbano di 
completamento T2 

11 3376 22/05/2015 
 
FALLINI AUGUSTO 
 

Fg.58 mapp.196 
Selva 

Da tessuto urbano saturo T1 a zona agricola 
comunale AG2 

12 3591 30/05/2015 

 
DEL FANTE ALBINA 
DEL FANTE DARIO 
 

Fg.15 mapp.223-
357-244 
S.Pietro 

Possibilità di costruire accessori a servizio dell’ 
abitazione principale on zona RC-Rispetto 
cimiteriale 

13 4805 21/06/2015 
 
DEL FANTE ALMA ILVA 
 

Fg.16 mapp.599 
Monastero 

Da tessuto turistico ricettivo terziario T5 a zona 
agricola comunale AG2 

14 4865 22/06/2015 

 
ZUCCOLI REMO 
CERFOGLIA  
ANNETTA 

 
Fg.14 mapp.373-
375 
S.Pietro 

 
Eliminare una porzione dell’ area pubblica di 
progetto e inserire la proprietà nel tessuto 
residenziale di completamento T2 
 

15 4104 22/06/2015 CIOCCA CLITO 

 
Fg.43 mapp.1 
Fg.34 mapp.456 
Era 

 
Da tessuto produttivo esistente e di ampliamento 
T3 a tessuto residenziale di completamento T2 
con possibilità di attività terziaria compatibile 
con la residenza. 
 

16 5172 15/08/2015 FALLINI BRUNO 

 
Fg.72 mapp.31-
396-397-392-393-
394 
Giumellasco 

Da tessuto urbano saturo T1 in ambiti agricoli 
strategici AG1 o zona agricola comunale AG2 
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17 5377 18/08/2015 

 
GUGLIELMANA 
MAURIZIO 
 

Fg.67 mapp.223-
310 
Vignola 

Da ambito agricolo strategico AG1 a tessuto 
residenziale 

18 5877 10/09/2015 
 
CURTI FEDERICO 
 

Fg.15 mapp.111 
S.Pietro 

 
Il terreno attualmente inserito per una parte in 
zona di rispetto cimiteriale RC venga inserito 
interamente nel tessuto residenziale di 
completamento T2 
 

19 5995 15/09/2015 

 
SOCIETA’ EDILMAINO 
ENTERPRISE 
 

Fg.30 mapp.53-54-
56-57-140-510-564 
Nogaredo 

 
Ai mappali con destinazione agricola comunale 
AG2 venga assegnata destinazione “Aree di 
pertinenza dell’ attività produttiva esistente”  
anche senza possibilità di nuova edificazione  
 

20 5996 15/09/2015 

 
SOCIETA’ EDILMAINO 
ENTERPRISE 
 

Fg.18 mapp.183-
184-419 

 
Ai mappali con destinazione agricola comunale 
AG2 venga assegnata destinazione “Aree di 
pertinenza dell’ attività produttiva esistente”  
anche senza possibilità di nuova edificazione  
 

21 6655 13/10/2015 
 
MAZZIONA MARIO 
 

 
Fg.17 mapp.711-
712 
S.Pietro -Cassin 

Da tessuto residenziale di completamento T2 a 
zona agricola comunale AG1 

22 6804 17/10/2015 

 
ANDREOLI LINDA 
CLEMENTINA 
BRESSANELLI 
GIUSEPPE 
 

Fg.40 mapp.716-
452 
Era 

I mappali attualmente inseriti in parte in zona di 
rispetto cimiteriale RC e in parte in tessuto 
residenziale di completamento T2 siano 
totalmente nel tessuto T2 

23 6808 17/10/2015 

 
ACQUISTAPACE ELIA 
LUCIANI CLAUDIO 
 

Fg.36 mapp.1060-
957-691 
Somaggia 

Ridurre l’ area ad uso pubblico ad una striscia 
corrente lungo la esistente strada del Campo 
Fiere, per una larghezza di ml.5. 

24 6989 23/10/2015 
 
MARCHIONI ENZO 
 

Fg.7 mapp.442 
S.Pietro 

Da zona agricola comunale AG1 a tessuto 
residenziale di completamento T2 

25 7589 17/11/2015 VENER DANILO 

 
Fg.60 mapp.24-25-
26-27 
Giavere 
 

Da tessuto residenziale di completamento T2 a 
zona agricola comunale AG2 

26 7855 27/11/2015 
 
SCUFFI GABRIELLA 
 

Fg.16 mapp.534 
Peremonte 

 
Annullare la tassa IMU visto che la superficie 
del mappale non permette l’ edificazione 
 

27 7898 01/12/2015 CIOCCA LUIGI 

 
Fg.60 mapp.198-
274-273 
Giavere 
 

Reinserire la strada comunale di accesso ai fondi 
come era previsto nel vecchio PRG 

28 8398 19/12/2015 ILLIA PATRIK 

 
Fg.9 mapp.78-82-
83-84 
Ronscione 
 

Da zona agricola comunale AG2 a tessuto 
residenziale di completamento T2 

29 53 07/01/2015 ORAZIO SCUFFI 

 
Fg.17 mapp.621-
623-625 
S.Pietro-Cassin 

 
Parte dei terreni attualmente in zona agricola 
comunale AG2 vengano inseriti nel tessuto 
residenziale di  
completamento T2 
 

30 150 11/01/2016 
 
DEL GIORGIO PLINIO 
 

Fg.14 mapp.452 
S.Pietro 

 
La porzione del mappale ricadente in zona ST1-
Attrezzature pubbliche di interesse comune 
venga inserita nel tessuto urbano di 
completamento T2 
 

31 278 14/01/2016 
 
SCARAMELLA SIMONE 
 

Fg.9 mapp.800-802 
Ronscione 

Stralciare i mappali dalla tessuto residenziale di 
completamento T2 
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32 374 18/01/2016 ANDREOLI ENIO 

 
Fg.43 mapp.170 
Ponte Nave 
 

 
Da tessuto produttivo esistente e di 
completamento T3 (PIP-d)a zona agricola 
strategica AG1 
 

33 405 19/01/2016 

MARTINELLI 
DOMENICO 
MARTINELLI DARIO 
MARTINELLI DORIANA  
MARTINELLI ROMANA  
MARTINELLI DAVIDE 

Fg.68 mapp.308-
326-312-313-310-
311309-327 
Somaggia Vignola 

Possibilità di realizzare in zona agricola 
strategica AG1 con varco inedificabile delle 
autorimesse a  servizio delle abitazioni di 
proprietà 

34 406 19/01/2016 VENER LIDA 
Fg.43 mapp.176 
Ponte Nave 
 

 
Da tessuto produttivo esistente e di 
completamento T3 (PIP-d)a zona agricola 
strategica AG1 
 

35 407 19/01/2016 VENER GILDA 

 
Fg.43 mapp.173 
Ponte Nave 
 

 
Da tessuto produttivo esistente e di 
completamento T3 (PIP-d)a zona agricola 
strategica AG1 
 

36 408 19/01/2016 FALCINELLA KETTY 
FALCINELLA SIMONA 

Fg.9 mapp.455 
S.Pietro 

Da tessuto residenziale di completamento T2 a 
zona agricola comunale AG1 

37 416 19/01/2016 DE BONI RINO 
Fg.43  
mapp.20-44-45 
Ponte Nave 

 
Da tessuto produttivo esistente e di 
completamento T3 (PIP-d)a zona agricola 
comunale AG2 

38 513 22/01/2016 
 
DEL FANTE EMILIA IDA 
 

Fg.31 mapp.244 
Nogaredo 

Da tessuto residenziale di completamento a zona 
agricola comunale AG1 

399 519 22/01/2016 
 
FABIO ACQUISTAPACE 
 

Fg.72 mapp.502 
Giumello 
 

 
Il terreno attualmente inserito parte in zona 
“AG2 Aree agricole comunali” e parte 
sottoposta a vincolo stradale “RS Rispetto 
stradale, fluviale, ambientale” venga inserito nel 
tessuto produttivo esistente e di completamento 
T3 
 

40 521 22/01/2016 SCUFFI MANSUETO 
 

 
Fg.29 mapp.275-
282-283-285-289-
290-291-292-2963 
Peremonte 
 

Da tessuto residenziale di completamento T2 a 
zona agricola comunale AG2 

41 526 22/01/2016 FALLINI MARIO 

 
Fg.36 mapp.900-
896-898 
Somaggia 
 

Eliminare la zona Varchi in modo da poter 
utilizzare tale area per scopi agricoli 

42 542 23/01/2016 

 
DELLA MATERA 
GIACOMO 
 

 
Fg.44 mapp.402-
810-957 
Somaggia 
 

Da ambito agricolo strategico AG1 a tessuto 
residenziale di completamento T2 

43 544 23/01/2016 ALBERTI DARIO 

 
Fg.30 mapp.589-
374-403 
Nogaredo 
 

VEDI OSSERVAZIONE n°7 

44 574 25/01/2016 
 
SCARAMELLA 
VITO 
 

Fg.29 
mapp.449 
Prona 

Da zona agricola comunale AG1 a 
tessuto residenziale di 
completamento T2 

45 598 26/01/2016 

 
GUGLIELMANA  
MARGHERITA 
 

Fg.43 mapp.64-65-
317 
Era 
 

Da tessuto produttivo esistente e di 
completamenti T3(PIP) a zona agricola 
comunale AG2 

46 599 26/01/2016 
 
DEL FANTE FABIO 
 

Fg.15 mapp.240 
S.Pietro 

Da tessuto residenziale di completamento  T2 a 
zona priva di edificazione 

47 600 26/01/2016 MAZZA SERGIO  
Fg.43 mapp.13 

 
Conservare la destinazione produttiva T3 con la 
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Era 
 

possibilità di consentire l’ attività commerciale, 
ricettiva, di svago o terziaria. In alternativa 
mutare la destinazione del lotto nel tessuto 
residenziale di completamento T2 
 

48 601 26/01/2016 CIOCCA CLITO 

 
Fg.43 mapp.1 
Fg.34 mapp.456 
Era 

VEDI OSSERVAZIONE n°15 

49 602 26/01/2016 

 
PEDRONCELLI 
DORIANO 
 
GHERARDINI AMEDEO 
 
ACQUISTAPACE ELIA 
 
LUCIANI ANNA MARIA 
 
LUCIANI RAFFAELE 

Fg.36 mapp.945-
949-957-961-1060-
969 
Somaggia 

-Ridurre l’ area ad uso pubblico ad una striscia 
corrente lungo la esistente strada Campo fiera 
per una larghezza di ml 5. 
 
- Possibilità di realizzare recinzioni in muratura 
atta a dividere l’ area privata da quella pubblica 
 
-L’ area venga destinata ad uso pubblico purché 
la proprietà rimanga privata  
 

50 631 26/01/2016 VENER ELISA 

 
Fg.34 mapp.409 
Era 
 

 
Da zona ST1-Attrezzature pubbliche di interesse 
comunale a tessuto residenziale di 
completamento T2 
 

51 633 26/01/2015 
 
GUGLIELMANA MIRIA 
 

Fg.43 mapp.158 
Era 

 
Da tessuto produttivo esistente e di 
completamenti T3(PIP) a zona agricola 
comunale AG2 
 

52 666 27/01/2016 
 
LOMBARDINI VITO 
 

 
Fg.30 mapp.518-
384-385-386-555-
557-393-394-396-
432-441 
Nogaredo 
 

Da tessuto residenziale di completamento T2 a 
zona agricola comunale AG2 

53 682 28/01/2016 
 
PAGGI LORENZO 
 

Fg.43 mapp.43 
Era 

 
Possibilità di attività commerciale non solo per i 
prodotti dell’ azienda in zona produttiva T3 
 

54 693 28/01/2016 
 
GALIBERTI ANTONIO 
 

Fg.44 mapp.909-
912 
Poiat 

 
Stralciare i terreni dall’ ambito agricolo 
strategico AG1 ed inserirli in zona edificabile 
 

55 695 2/01/2016 SCARAMELLA IVAN 
Fg.34 mapp.410 
Era 
 

 
Da zona ST1-Attrezzature pubbliche di interesse 
comunale a tessuto residenziale di 
completamento T2 
 

56 715 29/01/2016 

CERFOGLIA DONATO 
FALCINELLA ALDO 
FILIPPINI SABRINA 
FILIPPINI DINO 
FILIPPINI AUGUSTO 

Fg.17 mapp.651-
881-646-645 
S.Pietro-Cassin 

Da zona agricola comunale AG2 a tessuto 
residenziale di completamento T2 

57 716 29/01/2016 
 
ABRAM GIULIANO 
 

Fg.45 mapp.467 
Somaggia 

 
Da tessuto produttivo esistente e di 
completamento T3 a zona agricola comunale 
AG2 
 

58 717 29/01/2016 
ANDREOLI 
GIORGIO 
ANDREOLO LORENZO 

Fg.56 mapp.523-
529-530-528-527-
520 
Selva 

Da Na-Nucleo di antica formazione a tessuto 
residenziale di completamento T2, fabbricato 
esistente è completamente interrato 

59 719 29/01/2016 
 
MICHEROLI NITO 
 

Fg.17 mapp.234-
236-510(porzione) 
S.Pietro 

Da tessuto residenziale di completamento T2 a 
zona agricola comunale AG2 

60 720 29/01/2016 MICHEROLI ERMANNO Fg.29 mapp.149 
Prona 

Da tessuto residenziale di completamento T2 a 
zona agricola comunale AG2 

61 721 29/01/2016 SCARAMELLA RINA Fg.29 mapp.261 
Prona 

Da tessuto residenziale di completamento T2 a 
zona agricola comunale AG2 

62 723 29/01/2016 PREMERLANI 
GIANPALO 

Fg.45 mapp.624 
Somaggia Da zona produttiva T3 a zona agricola  

63 733 29/01/2016 PEDOTTI CLITO  
Fg.36 mapp.769 

Da tessuto residenziale di completamento T2 a 
zona agricola comunale AG2 



 Variante PdR e PdS                                                                                                                                           - COMUNE  DI  SAMOLACO - 
 

STUDIOQUATTRO   – Relazione di variante –   Rev.0                                                                                                            Pagina 9 di 37  

Somaggia 

64 734 29/01/2016 

 
PARROCCHIA DI 
SOMAGGIA 
 

Fg.36 mapp.496 
Somaggia 

Da tessuto residenziale di completamento T2 a 
Zona ST1 Attrezzature pubbliche di interesse 
comune 

65 737 29/01/2016 ZUCCOLI RAFFAELLA 
 

Fg.17 mapp.497-
500-504 
S.Pietro-Cassin 

Stralciare l’intera proprietà dal P.A., in 
alternativa si chiede lo stralcio di 1000mq. 

66 744 29/01/2016 
 
ABRAM ROBERTO 
 

Fg.44 mapp.971 
Poiat 

Da tessuto residenziale di completamento T2 a 
zona agricola  

67 756 30/01/2016 
 
DEL FANTE AVELLINO 
 

Fg.29 mapp.265-
267 
Peremonte 
 
Fg.29 mapp.717-
960-963-961 
Schenone 

 
VEDI OSSERVAZIONE N.8 
Con l’ aggiunta dei terreni il loc. Schenone da 
stralciare dal tessuto residenziale saturo T1 ed 
inseriti in zona agricola 
 

68 757 30/01/2016 DEL FANTE GIUSEPPINA 
 

Fg.29 mapp.730 
Schenone 

Stralciare il terreno dal tessuto residenziale T1 
ed inserirlo in zona agricola 

69 758 30/01/2016 
 
DEL FANTE LUCIA 
 

Fg.31mapp.220 
Nogaredo 

Stralciare il terreno dal tessuto residenziale T2 
ed inserirlo in zona agricola 

70 761 30/01/2016 SCARAMELLA GIORGIO 

 
Fg.31 mapp.169-
502-505-508-504 
Nogaredo 

Da zona agricola comunale AG2 a zona 
residenziale T2 tessuto urbano di 
completamento 

71 767 30/01/2016 
 
MARCHIONI ENZO 
 

Fg.7 mapp.442 
S.Pietro 

VEDI OSSERVAZIONE N.24 
 

72 768 30/01/2016 PAVIONI KARIM Fg.30 mapp.130 
Nogaredo 

 
Da zona residenziale T2 tessuto urbano di 
completamento a zona agricola AG 

73 771 30/01/2016 MAZZINA MARIO 

 
Fg.17 mapp.711-
712 
S.Pietro-Cassin 

 
VEDI OSSERVAZIONE N.21 

74 772 30/01/2016 PELANCONI 
ALESSANDRA 

 
Fg.45 mapp.110 
Somaggia 
 

 
Conversione della destinazione d’ uso dell’ area 
da tessuto produttivo T3 a tessuto urbano di 
completamento T2 

75 773 30/01/2016 

 
PELANCONI 
ALESSANDRA 
 

 
Fg.45 mapp.915 
Somaggia 
 

 
Conversione della destinazione d’ uso dell’ area 
da ambito agricolo strategico AG1 a tessuto 
urbano di completamento T2 

76 774 30/01/2016 

 
PELANCONI 
EMILIO 
 

Fg.45 mapp.664 
Somaggia 

 
Conversione della destinazione d’ uso dell’ area 
da tessuto produttivo a tessuto residenziale al 
fine di favorire uno sviluppo commerciale della 
porzione di fabbricato 

77 775 30/01/2016 

BIAVASCHI 
ERIDE 
PELANCONI VILMA 
PELANCONI MILENA 
PELANCONI EMILIO 

Fg.44 mapp.904 
Somaggia 

Conversione della destinazione d’ uso di una 
limitata porzione della particella in oggetto da 
ambito agricolo strategico a tessuto urbano di 
completamento 

78 776 30/01/2016 
 
BIAVASCHI ELIDE 
 

Fg.68 mapp.342-
349-245-58… 
Somaggia –Riva 
 

L’area in cui insiste il sedime della vecchia SS 
del Lago di Como e dello Spluga sia classificata 
come ambito destinato all’ esercizio dell’ 
attività agricola 

79 777 30/01/2016 PELANCONI MILENA 
SOTTOCORNOLA FABIO 

Fg.45 mapp.495 
Somaggia Da zona produttiva T3 a zona residenziale 

80 778 30/01/2016 PELANCONI EMILIO  

Inserire il tracciato della futuribile pista 
ciclopedonale di collegamento dell’ abitato di 
Somaggia con il nuovo campus scolastico 
“OltreMera” 

81 779 30/01/2016  
PELANCONI EMILIO  Inserire l’ auspicabile rotatoria incrocio via 

Prona 

82 780 30/01/2016 

 
PELANCONI 
COSTANTINO 
 

Fg.68 mapp.334-
206-195-194-193-
192-191-287-184-
286-182-226-181-
241-179-178 
Somaggia –Riva 

Inserire il tratto di strada della vecchia SS del 
Lago di Como e dello Spluga in zona T3 tessuto 
produttivo esistente e di completamento come la 
limitrofa zona 
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83 781 30/01/2016 
 
DEL GIORGIO SERGIO 
 

Fg.31 mapp.166 
Nogaredo 

Da tessuto urbano di completamento T3 a zona 
agricola comunale AG2 

84 782 30/01/2016 
 
LUCIANI GIUSEPPE 
 

Fg.39 mapp.45 
Somaggia 

Eliminare il tracciato di viabilità di progetto 
eventualmente prevedere un collegamento tra le 
due bratelle comunali esistenti 
(vedi indicazione osservazione) 

85 783 30/01/2016 
 
BIANCHI OSVALDO 
 

 

 
Modifica all’ art.45 delle NTA per poter 
realizzare un cancello di accesso alla proprietà a 
distanza inferiore a 5 m richiesti in norma, 
prevedendo la possibilità di posizionarlo a filo 
strada. 
  

86 784 30/01/2016 COMAZZETTO PAMELA 
 

Fg 30 mapp.312-
313 
Nogaredo 

Stralciare gli immobili dalla zona NA-Nucleo di 
antica formazione ed inserirli nel tessuto urbano 
di completamento T2 

87 791 30/01/2016 
 
BARETTA CHIARA 
 

Fg.29 mapp.141-
143-137 
Peremonte 

Da zona agricola comunale AG2 a tessuto 
urbano di completamento T2 

88 792 30/01/2016 
 
ALOISIO RICCARDO 
 

Fg.27 mapp.378 
Giumello 

Eliminare la previsione dell’ area pubblica 
prevista sul lotto di proprietà ed inserire l’ area 
in zona produttiva T3 

89 802 01/02/2016 BARELLI GIOVANNI 
 

Fg.29 mapp.131-
136 
Peremonte 

Da zona agricola comunale AG2 a tessuto 
urbano di completamento T2 

90 804 01/02/2016 
 
VANONI GIACOMO 
 

Fg.29 mapp.385-
386-918 
 

Da zona agricola comunale AG2 a zona 
produttiva esistente e di completamento T3 per 
necessità di espansione dell’attività esistente 

 
 

3- VARIANTI INTRODOTTE 
 

La valutazione dell’Amministrazione comunale ha riguardato innanzitutto l’analisi 

delle istanze pervenute ed una verifica della compatibilità delle stesse con i criteri che 

hanno sotteso le scelte urbanistiche del PGT e con le limitazioni sopra riportate, cercando 

di rispondere nel limite del possibile alle richieste dei cittadini. 

E’ stata inoltre presa in esame la normativa introducendo nella stessa alcuni aggiornamenti 

e chiarimenti richiesti in particolare dall’ufficio tecnico comunale. 

Tra le modifiche di carattere generale introdotte, assume maggio rilievo la trasformazione 

delle aree già oggetto di Lottizzazione in località Cassin a S.Pietro, che non è stato 

possibile attuare mediante un PL d’ufficio, mediante la previsione di Permessi di costruire 

convenzionati, che prevedano comunque un intervento dei privati nell’esecuzione delle 

opere di urbanizzazione. 

Per una migliore facilità di lettura della vincolistica, si trasportano anche sulle tavole del 

Piano delle Regole i perimetri dei SIC Pian di Spagna e lago di Mezzola e del SIC Piano di 

Chiavenna. 

L’insieme delle modifiche che sono scaturite, non comporta variazioni sostanziali, ma 

risponde soltanto alla necessità di adeguare le tavole di progetto rispetto ad esigenze 
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emerse e di introdurre nelle norme tecniche modifiche che permettono una più corretta 

applicazione. 

 

3.1 Proposte di variante puntuali al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi. 
 

Al fine di meglio dettagliare le modifiche proposte, nelle pagine che seguono le varianti 

vengono individuate puntualmente inserendo nel rapporto preliminare un estratto delle 

tavole 1C – Tavole di progetto del Piano delle Regole – sia nello stato di fatto che 

nell’ipotesi di progetto, ottenendo quindi un diretto confronto tra il piano vigente e le 

varianti proposte, stessa cosa per quanto riguarda la tavola del piano dei servizi 1B – Tavola 

servizi esistenti e di progetto. 

In generale, si tratta di modifiche di modesta entità riguardanti specifiche richieste 

presentate dai singoli cittadini e alcuni esigenze rilevate dal Comune nella fase di gestione 

dello strumento urbanistico.  

Nel capitolo che segue sono illustrate puntualmente le modifiche, con una breve 

descrizione e con un confronto cartografico tra la situazione vigente e la variante proposta. 

 
Le modifiche proposte sono le seguenti: 

 
 

Modifica n°1  
La modifica riguarda l’inserimento di una porzione del mappale attualmente in zona 

agricola comunale AG2 nel tessuto residenziale di completamento T2. Ciò è possibile ai 

sensi dell’articolo 4 comma 4 della L.R. 31/2014 trattandosi di una piccola modifica che è 

necessaria per la riorganizzazione planivolumetrica e morfologica della previsione 

esistente attraverso la quale permettere un pieno utilizzo delle aree già parzialmente 

inserite in zona T2. 

Si modificano di conseguenza le tavola di progetto del Piano delle Regole (Tavv. 1Ca-

1Cb-1Cd). 
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VIGENTE VARIANTE 
 

 
 
 

 
 
Modifica n°2  

La modifica riguarda lo stralcio di un’area di piccole dimensioni dal tessuto urbano saturo 

T1 e il conseguente inserimento in zona agricola comunale AG2. Si modificano di 

conseguenza le tavola di progetto del Piano delle Regole (Tavv. 1Ca-1Cb-1Cd). 
 

VIGENTE VARIANTE 
 

 
 

 

 
 
Modifica n°3  

La modifica riguarda lo stralcio dell’area in località Monastero dal tessuto turistico ricettivo 

terziario T5 e il conseguente inserimento in zona agricola comunale AG2. Si modificano di 
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conseguenza le tavola di progetto del Piano delle Regole (Tavv. 1Ca-1Cb-1Cc). 

 

VIGENTE VARIANTE 
 

 
 

 

 
 

Modifica n°4  

La modifica riguarda inserimento dell’ area nel tessuto residenziale di completamento T2 in 

un ambito già servito dalle urbanizzazioni, con la riduzione di uno standard di progetto in 

un ambito già sufficientemente servito. Si modificano di conseguenza le tavola di progetto 

del Piano delle Regole (Tavv. 1Ca-1Cb-1Cc) e la Tavola 1B-Servizi esistente e di progetto 

del Piano dei servizi. 

 

VIGENTE VARIANTE 
 

 
 

 

Estratto Tavv. Piano delle Regole 
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VIGENTE VARIANTE 

 

 
 

 

Estratto Tav. Piano dei Servizi 
 
 
 
 
Modifica n°5  

La modifica riguarda la riduzione dell’area inserita zona ST1-Attrezzature pubbliche di 

interesse comune di progetto ad una fascia di larghezza 5,50m da destinare a parcheggio. 

Al riguardo la valutazione dell’amministrazione tiene conto che l’area attualmente destinata 

al servizi pubblici in quel contesto ed utilizzata saltuariamente per fiere o manifestazioni, 

presenta una dimensione sufficiente per l’utilizzo in atto e che sono sufficienti ulteriori 

previsioni di parcheggio poste sul perimetro dell’area interessata.Si modificano di 

conseguenza le tavola di progetto del Piano delle Regole (Tavv. 1Ca-1Cb-1Cc) e la Tavola 

1B-Servizi esistente e di progetto del Piano dei servizi. 
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VIGENTE VARIANTE 
 

 
 

 

Estratto Tavv. Piano delle Regole 
 

VIGENTE VARIANTE 
 

 
 

 

Estratto Tav. Piano dei Servizi 
 
 

Modifica n°6  

La modifica riguarda la riduzione di una porzione di area inserita nel tessuto residenziale di 

completamento T2 e la ricollocazione in zona agricola comunale AG2  

Si modificano di conseguenza le tavola di progetto del Piano delle Regole (Tavv. 1Ca-

1Cb-1Cc). 
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VIGENTE VARIANTE 
 

 
 

 

 
 
 
Modifica n°7  

La modifica riguarda lo stralcio di una ridotta porzione di terreno dal tessuto residenziale di 

completamento T2 e l’inserimento in zona agricola comunale AG2. Si modificano di 

conseguenza le tavola di progetto del Piano delle Regole (Tavv. 1Ca-1Cb-1Cd). 

 

VIGENTE VARIANTE 
 

 
 

 

 
 
Modifica n°8 

La modifica riguarda la riduzione dell’area standard di progetto destinata a parcheggio e 

l’inserimento dell’area nel tessuto residenziale di completamento T2. Si modificano di 
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conseguenza le tavola di progetto del Piano delle Regole (Tavv. 1Ca-1Cb-1Cd) e la Tavola 

1B-Servizi esistente e di progetto del Piano dei servizi. 

 

VIGENTE VARIANTE 
 

 
 

 

Estratto Tavv. Piano delle Regole 
 
 

VIGENTE VARIANTE 
 

 
 

 

Estratto Tav. Piano dei Servizi 
 
 

Modifica n°9  

La modifica riguarda lo stralcio dell’edificio dal perimetro del nucleo di antica formazione 

NA della frazione di Casenda e l’inserimento nel tessuto residenziale di completamento T2. 

Si modificano di conseguenza le tavola di progetto del Piano delle Regole (Tavv. 1Ca-



 Variante PdR e PdS                                                                                                                                           - COMUNE  DI  SAMOLACO - 
 

STUDIOQUATTRO   – Relazione di variante –   Rev.0                                                                                                            Pagina 18 di 37  

1Cb-1Cc) e la Tavola 2Ca-Categorie di intervento. 

VIGENTE VARIANTE 
 

 
 

 

Estratto Tavv. Piano delle Regole 
 
 
 

VIGENTE VARIANTE 
 

 
 

 

Estratto Tav.2Ca-Gradi di intervento 
 
 
Modifica n°10  

La modifica riguarda lo stralcio della zona dal tessuto urbano di completamento T2 e 

l’inserimento in zona ST1- Attrezzature pubbliche di interesse comune di progetto, in 

quanto è intenzione del Comune realizzare uno spazio destinato a parcheggio in un’area 

dove sono già presenti diversi servizi pubblici 
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Si modificano di conseguenza le tavola di progetto del Piano delle Regole (Tavv. 1Ca-

1Cb-1Ce) e la Tavola 1B-Servizi esistente e di progetto del Piano dei servizi. 

 

IGENTE VARIANTE 
 

 
 

 

Estratto Tavv. Piano delle Regole 
 

VIGENTE VARIANTE 
 

  

Estratto Tav. Piano dei Servizi 
 

 
Modifica n°11  

La modifica riguarda l’eliminazione del PA-b e l’inserimento di un Permesso di Costruire 

Convenzionato PCC avente lo stesso perimetro del PA-a e PA-b, inoltre viene inserto il 

tracciato di progetto della viabilità all’ interno del perimetro per servire i singoli lotti. 

La variante permette di semplificare le modalità di intervento e di favorire l’effettivo 
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utilizzo delle aree. 

Si modificano di conseguenza le tavola di progetto del Piano delle Regole (Tavv. 1Ca-

1Cb-1Cc) . 

VIGENTE VARIANTE 
 

 
 

 

 
 
 
Modifica n°12  
La modifica riguarda lo stralcio dell’area dal tessuto produttivo esistente e di 

completamento T3 e l’inserimento nel tessuto residenziale di completamento T2. Ciò in 

quanto una attenta lettura del contesto permette una più corretta assimilazione delle aree a 

quelle residenziali limitrofe mantenendo gli spazi produttivi sull’altro versante della strada 

statale 36. 

Si modificano di conseguenza le tavola di progetto del Piano delle Regole (Tavv. 1Ca-

1Cb-1Ce) . 
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VIGENTE VARIANTE 
 

 
 

 

 
 
 
Modifica n°13  
La modifica riguarda lo stralcio dell’edificio dal perimetro del nucleo di antica formazione 

NA della frazione di Nogaredo e l’inserimento nel tessuto residenziale di completamento 

T2. trattandosi di una nuova costruzione più correttamente assimilabile al Tessuto di 

completamento. 

Si modificano di conseguenza le tavola di progetto del Piano delle Regole (Tavv. 1Ca-

1Cb-1Cd) e la Tavola 2Ca-Categorie di intervento. 

 

VIGENTE VARIANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Estratto Tavv. Piano delle Regole 
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VIGENTE VARIANTE 
 

 
 

 

Estratto Tav.2Cc-Gradi di intervento 
 
 
 
Modifica n°14  
La modifica riguarda l’inserimento nel Tessuto residenziale di completamento T2 di un’area 

destinata a zona agricola comunale AG2 in località Cassin, posta all’interno del Tessuto 

Urbano Consolidato la cui attuazione è integrabile con lo sviluppo del permessi 

convenzionati previsti per le aree ex PL Cassin. 

Si modificano di conseguenza le tavola di progetto del Piano delle Regole (Tavv. 1Ca-

1Cb-1Cc) . 

VIGENTE VARIANTE 
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Modifica n°15  
La modifica riguarda l’inserimento nel Tessuto residenziale di completamento T2 di un’ 

area destinata a zona agricola comunale AG2 in località Cassin, posta all’interno del 

Tessuto Urbano Consolidato la cui attuazione è integrabile con lo sviluppo del permessi 

convenzionati previsti per le aree ex PL Cassin. 

Si modificano di conseguenza le tavola di progetto del Piano delle Regole (Tavv. 1Ca-

1Cb-1Cc) . 

 

VIGENTE VARIANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Modifica n°16  

La modifica riguarda l’inserimento nel Tessuto residenziale di completamento T2 di un’area 

inserita nel Tessuto produttivo esistente e di ampliamento T3. Ciò in quanto una attenta 

lettura del contesto permette una più corretta assimilazione delle aree a quelle residenziali 

limitrofe mantenendo gli spazi produttivi sull’altro versante della strada. 

Si modificano di conseguenza le tavola di progetto del Piano delle Regole (Tavv. 1Ca-

1Cb-1Cd) . 
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VIGENTE VARIANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Modifica n°17 

La modifica riguarda l’inserimento di un’area destinata a parcheggio in località Di Stefani 

con il conseguente stralcio dall’ area dalla zona agricola di versante AG1. 

Si modificano di conseguenza le tavola di progetto del Piano delle Regole (Tavv. 1Ca-

1Cb-1Cd) e la Tavola 1B-Servizi esistente e di progetto del Piano dei servizi. 

 

VIGENTE VARIANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Estratto Tavv. Piano delle Regole 
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VIGENTE VARIANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Estratto Tav.Piano dei Servizi 
 
 
 
Modifica n°18 

La modifica riguarda l’inserimento di un’area destinata a parcheggio in località Selva con il 

conseguente stralcio dall’ area dal perimetro del nucleo di antica formazione NA .Si 

modificano di conseguenza le tavola di progetto del Piano delle Regole (Tavv. 1Ca-1Cb-

1Cd) e la Tavola 1B-Servizi esistente e di progetto del Piano dei servizi. 

 

VIGENTE VARIANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Estratto Tavv. Piano delle Regole 
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VIGENTE VARIANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Estratto Tav.Piano dei Servizi 
 
 
Modifica n°19  

La modifica riguarda l’inserimento nel tessuto residenziale T2 di un’area destinata a zona 

agricola comunale AG2. Si tratta di una piccola area di proprietà comunale posta in un 

ambito già urbanizzato all’interno del tessuto urbano consolidato che il comune intende 

destinare ad insediamento residenziale probabilmente convenzionato, in un ambito 

collocato all’interno del SIC Piano di Chiavenna.  

Si modificano di conseguenza le tavola di progetto del Piano delle Regole (Tavv. 1Ca-

1Cb-1Ce).  
VIGENTE VARIANTE 
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Modifica n°20  
 
La modifica riguarda l’ampliamento di un’ area standard di progetto necessario per il 

completamento del parcheggio ai crotti di S.Pietro. L’area viene quindi modificata 

trasformandola dal zona agricola comunale AG2 a zona pubblica ST1. 

Si modificano di conseguenza le tavola di progetto del Piano delle Regole (Tavv. 1Ca-

1Cb-1Cc) e la Tavola 1B-Servizi esistente e di progetto del Piano dei servizi. 

 
VIGENTE VARIANTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Estratto Tavv. Piano delle Regole 
 

VIGENTE VARIANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Estratto Tav.Piano dei Servizi 
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Modifica n°21  
La modifica riguarda l’eliminazione dalla cartografia del vecchio tracciato della SS36, 

dismessa da decenni ed in fase di acquisizione da parte del comune. Le  aree riguardanti il 

vecchio tracciato stradale vengono ricondotte alla destinazione urbanistica presente nel 

contesto e in particolare nella prima parte vengono inserite nel tessuto produttivo T3 e in 

parte nel tessuto agricolo comunale AG2. 

Si modificano di conseguenza le tavola di progetto del Piano delle Regole (Tavv. 1Ca-

1Cb-1Cf) . 

                                                  VIGENTE 
VARIANTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                             VARIANTE 
VARIANTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Estratto Tavv. Piano delle Regole 
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Modifica n°22  
La modifica riguarda l’inserimento di un’area pubblica di progetto in fregio agli ambiti già 

destinate ad aree pubbliche a servizio del complesso scolastico. Si tratta di aree già di 

proprietà pubblica sulle quali sarà possibile prevedere in futuro una destinazione ad aree 

miste verde ed aree attrezzate. 

Si modificano di conseguenza le tavola di progetto del Piano delle Regole (Tavv. 1Ca-

1Cb-1Cd) e la Tavola 1B-Servizi esistente e di progetto del Piano dei servizi. 

 

VIGENTE VARIANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Estratto Tavv. Piano delle Regole 

 

VIGENTE VARIANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Estratto Tav.Piano dei Servizi 
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Modifica n°23  

La modifica riguarda l’inserimento del tracciato del I°LOTTO della pista ciclabile prevista 

da località Giumello fino alla località Ponte Nave nella Tavola 1B-Servizi esistente e di 

progetto, del Piano dei servizi. 

 

                                                  VIGENTE 
VARIANTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                             VARIANTE 
VARIANTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Estratto Tavv. Piano dei Servizi 

 
 

Modifica n°24  
 
La modifica riguarda l’eliminazione di una standard di progetto destinato a parcheggio 

lungo la via Prona nella frazione di S.Pietro. L’area viene quindi modificata inserendola nel 
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tessuto residenziale di completamento T2. 

Si modificano di conseguenza le tavola di progetto del Piano delle Regole (Tavv. 1Ca-

1Cb-1Cc) e la Tavola 1B-Servizi esistente e di progetto del Piano dei servizi. 

 
VIGENTE VARIANTE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Estratto Tavv. Piano delle Regole 
 

VIGENTE VARIANTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Estratto Tav.Piano dei Servizi 
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3.2 Proposte di variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle regole 
 

La variante introduce anche modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

delle Regole, che riguardano prevalentemente modifiche orientate ad una migliore 

applicazione della normativa anche a seguito delle problematiche riscontrate nei primi anni 

di gestione della Norma stessa. 

Sinteticamente le modifiche introdotte sone le seguenti: 

 Art.21-T2_tessuto urbano di completamento la variante elimina il paragrafo 10 

relativa ai Piani Attuativi vigenti ed introduce due nuovi paragrafi 9 e 10 che 

riguardano rispettivamente:  

9-Norme particolari per Permessi di costruire Convenzionati nella frazione 

S.Pietro la modifica si è resa necessaria per introdurre la previsione dei Permessi di 

Costruire Convenzionati nella frazione S.Pietro in un ambito precedentemente 

oggetto di un Piano di Lottizzazione d’ufficio scaduto. In questo ambito 

l’attuazione degli interventi risulterà subordinata al rilascio di un Permesso 

Convenzionato mediante il quale consentire una più agile attuazione delle 

previsioni di espansione della frazione mantenendo l’intervento dei privati 

nell’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie. 

10-Trasferibilità delle volumetrie la norma permette il trasferimento delle 

volumetrie anche tra lotti non contigui con lo scopo di consentire il recupero della 

capacità edificatoria di piccoli lotti che per dimensione e collocazione non hanno 

una capacità edificatoria propria. 

 Art.22-T3_Tessuto produttivo esistente e di ampliamento le modifiche 

riguardano la possibilità di inserire, negli ambiti utilizzati da attività produttive, una 

porzione di attività commerciale integrata. E’ precisata inoltre la possibilità di 

realizzare un alloggio per i proprietari o per il custode. E’ inserito inoltre un nuovo 

paragrafo riguardante il recupero delle attività produttive dismesse da almeno 10 

anni consentendo pertanto l’inserimento di attività commerciali. 

 Sono inoltre inseriti dei chiarimenti e delle ulteriori specificazioni relative alle 

modalità di intervento nella zona agricola AG2 e nella zona di rispetto cimiteriale 

RC ed è inserita all’ art.45 una norma che prevede l’arretramento delle recinzioni 

lungo le strade comunali carrabili per permettere la realizzazione di marciapiedi. 
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3.3 Verifica carico insediativo e standard 
 

Le varianti introdotte riguardano modifiche interne al Tessuto Urbano Consolidato che, 

anche a seguito di specifiche richieste pervenute dai cittadini, consentono di soddisfare le 

esigenze emerse dopo l’avvio del procedimento. 

Come risulta dai dati riportati di seguito, la popolazione da insediare secondo le previsioni 

del Piano delle Regole passa da 1.232 a 1.310, ed il numero totale degli utenti dei servizi del 

PGT diviene pari a 4.336 unità. Contestualmente le nuove aree per dotazione dei servizi 

aumentano di 8.981 mq. e la previsione di nuove aree per servizi diviene pari a 59.605 mq.  

La verifica degli standard di seguito riportata evidenzia che la dotazione di aree per servizi 

prevista nel Piano dei servizi passa da 53,40 mq/ab a 54,58 mq/ab. Dato ampiamente 

superiore rispetto alla dotazione minima prevista dall’articolo 9 della L.R. 12/2005. 

 

 

Determinazione del numero degli utenti dei servizi all’intero territorio 
(Art. 9.2 L.R. n. 12 del 11/03/2005) 
 
a) Popolazione stabilmente residente: 

- Abitanti residenti al 31.12.2009         ab.         2.926  
 
b) Popolazione da insediare secondo le previsioni del Piano delle Regole: 

    - Abitanti da insediare           ab.        1.232 1.310 
 
c) Popolazione gravitante nel territorio 

Presenze turistiche temporanee o stagionali stimate dal comune ab.          100                   

        _____________ 

Totale  abitanti     ab.       4.258  4336 

          

Totale numero di utenti dei servizi  del P.G.T.    ab.      4.258 4336 

 

 

 

La Tabella A allegata riporta una sintesi dimensionale delle aree a standards esistenti desunte 

dal catalogo dei servizi, dalla quale risulta un totale di aree di servizio esistenti pari a 170.262 
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mq.  

Nella tabella B sono invece riportate le nuove aree di servizio previste nel Piano dei Servizi 

che ammontano a complessivi 50.624 mq. 59.605 mq. 

 
 
 

TABELLA A 

AREE A STANDARD ESISTENTI 

N° Destinazione Localizzazione 
Superficie del 

lotto – mq. 

1 Municipio Era 947 

2 Posta Somaggia 123 

3 Biblioteca S.Pietro 1.556 

4 Oratorio / Teatro Era 2381 

5 Casa parrocchiale Era 189 

6 Casa parrocchiale S.Pietro 1.119 

7 Casa parrocchiale Somaggia 2.682 

8 Ex casa parrocchiale S.Andrea 176 

9 Ex casa parrocchiale Paiedo 186 

10 Ex posta S.Pietro 216 

11 Ex scuola materna Somaggia 644 

12  Ex latteria Era 341 

13 Ex latteria Casenda 381 

14 Torre del Columbee S.Pietro 117 

15 Chiesa di Era Era 1.611 

16 Chiesa di S.Giovanni Vigazzuolo 412 

17 Chiesa di S.Andrea al Mot S.Andrea 654 

18 Chiesa di Paiedo Paiedo 842 

19 Chiesa di S.Teresa S.Teresa 153 

20 Chiesa di S.Pietro S.Pietro 1.108 

21 Chiesa di S.Giovanni Nepomuceno Somaggia 1.945 

22 Scuola materna ed elementare Casenda 13.279 
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23  Asilo nido Era 1.766 

24 Scuola media S.Pietro 1.751 

25 Palestra scuola media S.Pietro 656 

26 Scuola materna e oratorio S.Pietro 1.435 

27 Scuola elementare Somaggia 1.519 

28 Ex scuola elementare Somaggia 1.454 

29 Farmacia Era 230 

30 Cimitero Era 2.453 

31 Ex Cimitero S.Andrea al Mot S.Andrea 313 

32 Cimitero S.Pietro 1.953 

33 Cimitero Somaggia 1.747 

34 Caselli / Manufatti ferrovia Loc.varie 937 

35 Depuratore Baldirone 5.630 

36 Ex Depuratore Casenda 1.011 

37 Acquedotto Fontanedo - Ronco 926 

38 Centrale idroelettrica Casenda 879 

39 Centro sportivo Casenda 4.677 

40 Campo sportivo Casenda 8.763 

41 Campo da calcio Casenda 3.534 

42 Palestra coperta Casenda 2.380 

43 Campo da calcio Somaggia 3.842 

44 Campo sportivo S.Pietro 2.906 

45 Campo polifunzionale Somaggia 581 

46 Ass.Nazionale Allevatori cavalli di razza Somaggia 8.283 

46a Tremenda XXL Somaggia 7.984 

47 Scuola di volo Vignola 27.283 

48 Parco giochi Loc.varie 650 

49 Aree a verde/verde attrezzato Loc.varie 32.315 

50 Piazzette Loc.varie 108 

51 Parcheggi Casenda 5.620 
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52 Parcheggi Era 2.934    

 53 Parcheggi S.Pietro 4.856 

54 Parcheggi Somaggia 5066 

55 Piazzola di sosta Crotti S.Pietro 63 

56 Stazione ferrovia Somaggia 674 

 TOTALE  177.092 
 

TABELLA B 

AREE A STANDARD DI PROGETTO 

N° Destinazione Localizzazione 
Superficie del 

lotto – mq. 

1 Attrezzature di interesse comunale Era 476  

2 Attrezzature di interesse comunale Nogaredo 419  

3 Attrezzature di interesse comunale S. Pietro 246 

4 Aree miste verde e attrezzature Era 1465 

5 Aree miste verde e attrezzature Giumello 3847 

6 Aree miste verde e attrezzature Casenda 218 

7 Aree miste verde e attrezzature Giavere 12831 

8 Aree miste verde e attrezzature Selva 63 

9 Aree miste verde e attrezzature S. Pietro 
10251  

7947 

10 Aree miste verde e attrezzature Somaggia 
3924 
1124 

11 Parcheggi Era 
2663 
3300 

12 Parcheggi Giumello 1595 

13 Parcheggi Casenda 
333 

12714 
 
 
 14 Parcheggi Giavere 1449 

15 Parcheggi Poiat 5674 

16 Parcheggi Piazza caprara 100 

17 Parcheggi S. Pietro 
413 
286 
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18 Parcheggi Crotti S. Pietro 
1647  
1730 

19 Parcheggi Vigazzuolo 246 

20 Parcheggi Somaggia 
2312  
3875 

 
 
 

 TOTALE  50.284 59.605 
 

 

La verifica delle aree a standards contenute nel Piano dei Servizi del comune di Samolaco, 

risulta dal seguente conteggio: 

 
a - Dotazione minima di aree pubbliche o di interesse pubblico (Art.9.3 L.R.n.12- 

11.03.2005) 

Abitanti 4.258 4.336 x 18 mq./ab.             = mq.     76.644 78.048 

b – Aree pubbliche esistenti e di progetto 

Attrezzature di interesse comune esistenti    = mq.  177.092 

Attrezzature di interesse comune di progetto   = mq.    50.284 59.605 

         _______ ______ 
Totale area a standards previste dal Piano dei Servizi  = mq. 227.376 236.697 
 

 

Verifica standards 

La verifica sulla dotazione complessiva degli standards del Piano dei servizi riporta le 

seguenti conclusioni: 

mq. area a standards previsti 227.376 236.697 / ab. 4.258  4.336      = mq./ab. 53.40 54,58 

 

Da questo dato risulta un dimensionamento degli standards di molto superiore a quanto 

previsto dall’art. 9.3 della L.R. 12/2005. 

 

 

 

 

 


