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III 

LO SCENARIO STRATEGICO DI PIANO 

 

Individuazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a 

valenza strategica per la politica territoriale del Comune e relativa 

definizione degli ambiti di intervento 

1. La forma dell’abitare  
Abitare è un rapporto complesso e integrato tra l‟uomo e il proprio spazio contestuale secondo una dinamica 
storica che ben identifica l‟aspetto di conciliazione propositiva tra soggetto e ambiente; ambiente dato e 
ambiente da trasformare. La modalità con cui, nel tempo, assume la propria fisionomia l‟atto dell‟abitare, che 
può essere definito come “forma dell‟abitare”, non è altro che il processo che dà luogo al paesaggio come 
oggi lo possiamo intendere. Il paesaggio, infatti, non è da intendersi solamente come la modellazione fisica 
del suolo per fenomeni naturali o antropici ma è il risultato anche del consolidarsi di modelli interpretativi 
legati al rapporto tra soggetto e ambiente; vi è pertanto un paesaggio riconoscibile in quanto evidenziato dai 
cartografi o dalle scienze – quale il paesaggio dei naturalisti, dei geografi, dei botanici, dei geologi – vi è un 
paesaggio economico, vi è un paesaggio nel quale si consolidano elementi significativi dell‟immaginario 
collettivo derivati da fattori, condizioni e determinazioni religiose o istituzionali.

1
  

In tal senso va premesso che ogni processo di governo del territorio deve porsi come obiettivo fondamentale 
quello di riconoscere, tutelare e dare forma al paesaggio come sopra inteso e, per dare luogo a un “buon 
governo del territorio”, si deve, anzitutto, rendere positivo l‟abitare, ciò valorizzando le modalità di fruizione 
dell‟ambiente e le relazioni dei soggetti con il luogo. 
I termini spazio-ambiente-territorio definiscono con accezioni diverse i luoghi in cui la comunità locale si 
identifica e vive la propria esperienza abitativa che, con un termine più ampio può definirsi dimorare, 
intendendo, in tal senso, non solo la funzione strettamente residenziale, ma tutti gli aspetti del contesto di 
vita che comprendono le diverse attività svolte. Il processo di gestione introdotto dalla nuova normativa e 
avviato con il Piano di Governo del Territorio potrà essere valido solo se esso si rivelerà uno strumento di 
costruzione comunitaria e non uno strumento di controllo amministrativo. E‟ in questo senso che lo scenario 
strategico di seguito individuato e le determinazioni conseguentemente assunte, si inquadrano in un 
processo di appropriazione da parte della comunità locale dei luoghi della propria identità, con un criterio di 
lavoro progressivo che nasce dalla base e non sia il risultato di uno schema piramidale che vede al vertice le 
strutture amministrative. 
 

1.1. Luoghi dell’abitare (individuazione degli ambiti urbani) 
Per calare nella realtà locale tali considerazioni generali e tradurle in indirizzi operativi è necessario in primo 
luogo individuare le potenzialità insite nel territorio comunale che possono fornire una risposta positiva al 
complesso sistema delle esigenze abitative dell‟uomo. 
 

1.1.1. Il patrimonio storico culturale 
Il patrimonio storico culturale, anzitutto, testimoniato dalla organizzazione degli insediamenti e dalle loro 
espressioni formali. La realtà rurale originaria seppure modesta nelle proprie risorse materiali, ha saputo 
ottimizzare quel connubio tra uomo e natura, tra sistema antropizzato e sistema naturale, che ad oggi resta 
una delle migliori espressioni del buon governo di un territorio. Lo scenario delle stratificazioni storiche 
dell‟insediamento diviene pertanto un primo elemento di interesse per l‟individuazione delle strategie di 
recupero, salvaguardia e valorizzazione della qualità dell‟abitare. In tal senso il Documento di Piano procede 
alla revisione del perimetro delle zone A suddividendo il patrimonio storico-architettonico nei seguenti ambiti: 
Zone A  - Nuclei di antica formazione che abbiano conservato le caratteristiche morfologiche date 
dall‟impronta del sedime edificato e dalla organizzazione degli spazi, buona parte della tipologia originaria 
degli edifici, ed alcune espressioni architettoniche. 
I perimetri corrispondono sostanzialmente alle frazioni di Ballabio Superiore e Ballabio Inferiore già 
individuate dal vigente P.R.G. 
Zone A1 - Le restanti aree urbane rilevabili dalla Tavoletta IGM di prima levata e meglio identificabili 
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dal Cessato Catasto e dai successivi approfondimenti cartografici,
2
 ai sensi dell‟art. 25 delle NTA del P.P.R., 

che solo in parte hanno conservato la propria identità originaria; sia perché, benché appartenenti ad un 
impianto antico, abbiano subito profonde trasformazioni edilizie e di impianto, sia perché appartenenti ad un 
processo di espansione, individuato a cavallo tra „800 e „900, che si inquadra in un contesto culturale e 
socio-economico differente rispetto ai nuclei originari.  
Beni di interesse storico monumentale - Gli edifici storici, individuati secondo i criteri di datazione di 
cui al punto precedente, che, compresi nelle precedenti zone A o esterni ad esse, presentino qualità 
architettoniche e monumentali di particolare rilevanza. 
Giardini storici e verde di interesse collettivo - Si tratta di ambiti di interesse storico e ambientale, 
sia pubblici che privati, che presentano un interesse paesaggistico e ambientale di valore per l‟intera 
collettività. Tali aree corrispondono al sistema di ville e giardini, in parte incluso nella stessa zona A1 e in 
parte corrispondente a fenomeni di espansione urbana di epoca più recente, che hanno mantenuto un 
positivo rapporto tra spazi edificati e non, a favore di un sistema vegetazionale di buona qualità.   
Zone A2-Edilizia storica sparsa (cascine) - Il sistema dei piccoli nuclei e degli edifici sparsi sul territorio 
comunale databili ai sensi dell‟art. 25 delle NTA del P.P.R.,  che, insieme alle zone A, costituiscono parte 
integrante del patrimonio storico edilizio. Questi edifici appartengono al più complesso sistema rurale di 
gestione del territorio e sostentamento della popolazione contadina. In alcuni casi essi costituiscono un 
piccolo insediamento stabile posto nel fondovalle o alle prime pendici dei versanti; nella maggior parte dei 
casi sono frutto della organizzazione dell‟attività rurale montana che si sviluppa con insediamenti temporanei 
su piani altitudinali successivi. A ciascun manufatto corrisponde un‟area di pertinenza (a prato per monti e 
maggenghi, un perimetro di bosco per i roccoli) che può essere definita “spazio vitale” del suddetto sistema.  
L‟individuazione dei singoli edifici, pertanto, è strettamente connessa, anche ai fini della regolamentazione 
degli interventi, alla individuazione nella Carta Condivisa del Paesaggio del perimetro di monti, maggenghi e 
alpeggi.  
 

1.1.2. Il sistema insediativo consolidato 

Un secondo scenario è costituito dalla individuazione degli ambiti urbani frutto degli sviluppi avvenuti in 
epoche più recenti. Sostanzialmente, per Ballabio, si può affermare che, prescindendo dalla ulteriore soglia 
temporale analizzata all‟anno 1950, per la quale non si individua una sostanziale occupazione del suolo 
rispetto alle epoche precedenti, tutto lo sviluppo edilizio che ha condotto alla conurbazione odierna avviene a 
seguito dell‟introduzione degli strumenti di pianificazione urbanistica man mano redatti. 
In seguito ad essi si sono definite sempre con maggior dettaglio le diverse specializzazioni funzionali delle 
aree  che pertanto si possono oggi definire secondo le seguenti aree omogenee consolidate: 
Ambiti prevalentemente residenziali (zone B ai sensi del D.M.2/4/1968 N.1444)   - Ambiti urbani consolidati 
ad alta o media densità fondiaria nei quali la destinazione d‟uso prevalente è residenziale con presenza di 
attività commerciali e terziarie di superficie limitata.  
Ambiti residenziali misti (zone B1 ai sensi del D.M.2/4/1968 N.1444) - Ambiti urbani consolidati ad alta o 
media densità fondiaria nei quali, oltre a edifici per abitazioni sono presenti attività commerciali e terziarie di 
media rilevanza o dove queste prevalgono sulla residenza. 
Ambiti residenziali nel verde (zone B3 ai sensi del D.M.2/4/1968 N.1444) - Si tratta del sistema edificato 
prevalentemente residenziale che vede una limitata densità fondiaria con prevalenza di villini; esso si è 
sviluppato anche come residenza di villeggiatura nelle località Roncaiolo, Roccolo Aldè e alle pendici della 
Grigna Meridionale ai Piani Resinelli. Tale sistema insediativo, costituito anche da edifici sparsi, è spesso 
sfuggito ad un razionale sviluppo costituendo una componente critica degli aspetti paesaggistici.   
Ambiti produttivi (zone D ai sensi del D.M.2/4/1968 N.1444)  - Ambiti quasi interamente destinati ad 
attività produttive con edifici a capannone. In esse sono talvolta comprese residenze annesse alle aziende e, 
in alcuni casi, si riscontrano edifici residenziali preesistenti inglobati all‟interno del settore ora definitosi. 
Ambiti rurali 
 Insediamenti agricoli (zone E1 ai sensi del D.M.2/4/1968 N.1444)   

- Sono individuati i complessi edilizi adibiti ad azienda agricola presenti nel territorio comunale. 
Prati da taglio, pascoli, terreni per attività agricole (zone E2 ai sensi del D.M.2/4/1968 N.1444) 
- Sono definiti i terreni di pertinenza delle suddette aziende, prevalentemente adibiti a prato e 
pascolo, anche quando questi non sono di proprietà delle aziende stesse ma risultano da queste 
utilizzati. 

Ambiti per attività ricettive o speciali  - Sono individuati i complessi di carattere pubblico o privato 
che, in veste della particolare attività svolta, costituiscono un effettivo o potenziale punto di riferimento nel 
panorama dell‟organizzazione territoriale, anche a scala sovracomunale.  
Ambiti per attrezzature pubbliche e di interesse collettivo 
Le seguenti destinazioni individuate sono funzionali alla definizione del Piano dei Servizi e alla lettura dei 
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diversi sistemi funzionali e qualitativi del territorio: mobilità, paesaggio urbano, ambiente, servizi in genere. 
Parchi pubblici e verde attrezzato 
Spazi aperti per attrezzature sportive e ricreative 
Parcheggi 

 Aree per istruzione, cultura servizi sociali e servizi in genere 
All‟interno degli ambiti che classificano il tessuto urbano consolidato sono individuate alcune aree per le 
quali, pur non potendosi delineare immediate previsioni planivolumetriche e funzionali, è necessario 
delineare uno scenario volto ad indirizzarne eventuali sviluppi e trasformazioni. E‟ il caso specifico di due 
ambiti edificati ma in gran parte attualmente non utilizzati, rispettivamente ubicati in zona mista artigianale- 
residenziale ed uno in zona per attività ricettive o speciali, ove l‟attuale classe di fattibilità in zona 4* dello 
studio geologico non permette alcuna trasformazione ma che necessitano, in subordine alla suddetta 
riclassificazione, una specifica previsione di indirizzo urbanistico. Tali settori sono individuati come Ambiti 
Strategici in tessuto consolidato (AS-c) per i quali viene specificatamente prevista la necessità, in caso di 
futuri interventi che non siano già ammessi ai sensi dei vincoli vigenti, di redigere un piano attuativo (Piano 
Integrato di Intervento). 
Si precisano di seguito gli scenari delineati per i tre ambiti indicati dal presente piano. 

- La Gera: Complesso con presenza di manufatti in precedenza a destinazione speciale (distributore 
di carburante)  oggi non più in uso. Il contesto richiederebbe una riqualificazione complessiva in 
particolare degli spazi aperti, a tal fine si individua la possibilità di un recupero e di una riconversione 
dei volumi esistenti. In relazione allo “Studio preliminare per la valutazione del pericolo e del rischio 
geologico (crollo e caduta di massi e placche rocciose), lungo il versante occidentale dello Zucco di 
Desio e del MonteDue mani – Ballabio (Lc)”, redatto nel gennaio 2008 l‟area è inserita in classe 4* di 
fattibilità idrogeologica, in quanto ricadente in una fascia di rispetto pedemontana potenzialmente 
soggetta alla ricezione di massi mobilitati a monte. La perimetrazione della pericolosità e rischio, in 
queste zone, è imprescindibile dalla conclusione dello studio di valutazione intrapreso ma non 
ancora terminato, che, attualmente, comprende solo valutazioni locali o di carattere generale, 
nonché dalla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio da prevedere. L‟attuazione del 
progetto d‟ambito è pertanto subordinata al completamento del suddetto studio ed all‟eventuale 
realizzazione delle necessarie opere di mitigazione del rischio in base alle quali sarà possibile 
ridefinire ai sensi della normativa vigente le aree secondo una classe di fattibilità geologica. Tale 
onere potrà essere supportato anche dal soggetto promotore del piano attuativo. 

- Ex colonia FFS: Il complesso da tempo dismesso costituisce una potenziale risorsa anche per 
destinazioni di interesse pubblico e per un bacino di riferimento più ampio rispetto al comune 
(residenze per anziani, studenti, lavoratori precari, social housing); in tal senso ogni progetto dovrà 
essere oggetto di concertazione tra i soggetti che vi operano, le indicazioni planivolumetriche date si 
riferisco a criteri indicativi generali per un recupero abitativo del complesso, tali valori potranno 
essere meglio definiti in relazione alle specifiche destinazioni che verranno proposte. In relazione 
allo “Studio preliminare per la valutazione del pericolo e del rischio geologico (crollo e caduta di 
massi e placche rocciose), lungo il versante occidentale dello Zucco di Desio e del MonteDue mani – 
Ballabio (Lc)”, redatto nel gennaio 2008 l‟area è inserita in classe 4* di fattibilità idrogeologica, in 
quanto ricadente in una fascia di rispetto pedemontana potenzialmente soggetta alla ricezione di 
massi mobilitati a monte. La perimetrazione della pericolosità e rischio, in queste zone, è 
imprescindibile dalla conclusione dello studio di valutazione intrapreso ma non ancora terminato, 
che, attualmente, comprende solo valutazioni locali o di carattere generale, nonché dalla 
realizzazione delle opere di mitigazione del rischio da prevedere. L‟attuazione del progetto d‟ambito 
è pertanto subordinata al completamento del suddetto studio e all‟eventuale realizzazione delle 
necessarie opere di mitigazione del rischio in base alle quali sarà possibile ridefinire ai sensi della 
normativa vigente le aree secondo una classe di fattibilità geologica. Tale onere potrà essere 
supportato anche dal soggetto promotore del piano attuativo. 

- Via Valderia: a completamento di un comparto esistente si prevede la realizzazione di piccole 
attività produttive con attività compatibili per la zona e in favore della dismissione dell‟edificio 
industriale di cui al settore 4 in via Provinciale di seguito individuato al capitolo relativo alle 
trasformazioni. Una parte dell‟intervento risulta subordinato all‟interro di un tratto di linea elettrica, 
oltre all‟osservanza della relativa fascia di rispetto, che comporta un ulteriore contributo positivo 
all‟opera di riqualificazione urbana ed ambientale. Una porzione dei prati soggetta a tutela 
ambientale è destinata a zona di cuscinetto interposta tra le attività produttive e le zone residenziali. 
Sono escluse dalla possibilità di edificazione le porzioni d‟ambito marginali inserite in classe 4 di 
fattibilità idrogeologica. In relazione allo “Studio preliminare per la valutazione del pericolo e del 
rischio geologico (crollo e caduta di massi e placche rocciose), lungo il versante occidentale dello 
Zucco di Desio e del MonteDue mani – Ballabio (Lc)”, redatto nel gennaio 2008 l‟area è inserita in 
classe 4* di fattibilità idrogeologica, in quanto ricadente in una fascia di rispetto pedemontana 
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potenzialmente soggetta alla ricezione di massi mobilitati a monte. La perimetrazione della 
pericolosità e rischio, in queste zone, è imprescindibile dalla conclusione dello studio di valutazione 
intrapreso ma non ancora terminato, che, attualmente, comprende solo valutazioni locali o di 
carattere generale, nonché dalla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio da prevedere. 
L‟attuazione del progetto d‟ambito è pertanto subordinata al completamento del suddetto studio e 
all‟eventuale realizzazione delle necessarie opere di mitigazione del rischio in base alle quali sarà 
possibile ridefinire ai sensi della normativa vigente le aree secondo una classe di fattibilità geologica. 
Tale onere potrà essere supportato anche dal soggetto promotore del piano attuativo. 

 

2. L’ambiente centro dell’interesse 
Il quadro di tutela generale delineato al capitolo I mediante la lettura della pianificazione sovra ordinata, 
sovrapposto al quadro conoscitivo del territorio definito al capitolo II e dal quale si deduce lo scenario delle 
aree omogenee definite al punto precedente, porta ad evidenziare quelle zone libere di territorio, limitrofe al 
perimetro urbano consolidato, che costituiscono i potenziali ambiti di trasformazione di cui l‟Amministrazione 
comunale dispone. E‟ su di essi, oltre che sulla buona gestione e riqualificazione dell‟esistente, che si 
giocano le scelte per un buon governo che permetta di fornire risposte sempre più adeguate alle richieste di 
qualità della vita in relazione ai luoghi di insediamento. E‟ in questa logica che la nuova normativa, introdotta 
dalla l.r. 12/05, impone una attenta progettazione su tutto il territorio, anche ed in particolare sulle aree libere 
ed esterne al limite urbanizzato. In tal senso non è più ammissibile che queste rimangano una sorta di “terra 
di nessuno” come avveniva nella precedente pianificazione.    
Pertanto le TAVOLE DP 3.1-a, 3.1-b e 3.1-c, ai fini di una corretta tutela del paesaggio e dell‟ambiente, 
definiscono anche le seguenti aree: 
Ambiti di particolare valenza paesaggistica soggetti a tutela - Porzioni di territorio che per le 
proprie caratteristiche naturali, per la presenza di manufatti di rilievo storico-culturale quali edifici rurali isolati, 
per la propria funzione di margine ai nuclei storici e dell‟abitato, nonché di filtro tra contesti differenti, per 
l‟appartenenza a un contesto più ampio di percezione  del paesaggio, costituiscono un patrimonio collettivo 
da conservare nella propria valenza naturalistica e ambientale e da tutelare rispetto a trasformazioni 
improprie. 
Ambiti soggetti a intervento di mitigazione e compensazione paesaggistica  - Porzioni di territorio 
in parte compromesso, manufatti ed elementi inseriti in contesti che recano disturbo alla qualità del 
paesaggio, in contrasto o che si interpongono in coni visuali e percettivi, che, pertanto, necessitano di 
interventi volti a mitigarne l‟impatto paesaggistico e a tutelare la qualità del contesto ambientale mediante 
interventi migliorativi di carattere naturalistico.  
Ambiti di riqualificazione - Parti territoriali in particolare degrado ambientale, soggetti ad abbandono e 
incuria, fasce compromesse da una scarsa qualità dell‟edificato quali le zone periferiche dell‟abitato e i 
margini delle zone industriali,  margini stradali privi di adeguate infrastrutture o sui quali affacciano manufatti 
connotati da scarsa qualità architettonica o in contrasto con la percezione del contesto paesaggistico. Tali 
ambiti necessitano di interventi di completamento, riqualificazione ambientale, realizzazione di un adeguato 
contesto vegetazionale, ricomposizione relazionale dei vari fattori che li connotano, ricostruzione di un 
rapporto equilibrato tra parti urbanizzate e spazi liberi. 
Ambiti di trasformazione - Parti di territorio libero che, per la particolare ubicazione e la relazione con 
il contesto urbanizzato, esterne ai limiti di vincolo di inedificabilità, non interessate da uso agricolo del suolo, 
si propongono quali ambiti soggetti a riqualificazione e valorizzazione, anche mediante interventi edificatori, 
che rispondano alle previsioni di incremento dell‟insediamento secondo i criteri di seguito specificati e, al 
contempo, forniscano il territorio urbanizzato di quegli interventi di riqualificazione, infrastrutturazione e per 
servizi collettivi che migliorino la qualità complessiva dell‟abitato. Tali interventi pertanto non dovranno 
interessare solo il singolo ambito individuato ma intendono apportare un beneficio alla scala più ampia 
dell‟intero insediamento comunale.  
 
Tutti gli indirizzi forniti dal presente Documento di Piano porteranno alla definizione della Carta della 
Sensibilità Paesistica del territorio, redatta al fine di formulare i progetti commisurandone l‟incidenza 
paesistica al livello di sensibilità del sito, ai sensi della Parte IV delle Norme del P.P.R. e secondo i disposti 
delle Linee Guida regionali per la valutazione paesistica dei progetti, approvate con DGR 08/11/2002 n. 
7/11045 pubblicata sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002ed eventuali s.m.i.  
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IV  
 

LE DETERMINAZIONI DI PIANO 

 
1. Le determinazioni degli obiettivi qualitativi e quantitativi di sviluppo complessivo 
del PGT  
Le indicazioni di seguito riportate si propongono di realizzare i seguenti obiettivi: 
  
sviluppo: occasioni di valorizzazione di opportunità territoriali per la crescita sociale dell‟intero territorio e 
non solo di pochi fortunati proprietari. 
 
miglioramento: valorizzazione dell‟esistente costruito e particolare attenzione alle aree libere intercluse nel 
tessuto urbano, degli ambiti periferici alle aree urbanizzate, nonché dei complessi edilizi in degrado, come 
occasione di riqualificazione complessiva del territorio. 
 
conservazione: valorizzazione come risorse culturali ed ambientali della storia del territorio e del suo 
paesaggio, minimizzazione del consumo di suolo. 

 
1.1 I diritti di edificazione 
Nella suddetta ottica e in applicazione ai dettami introdotti dalla Legge Regionale in tema di perequazione 
urbanistica, viene attribuito un indice di edificabilità unico pari a 0,5 mc/mq (s.l.p. 0,165 mq/mq) per le aree 
prevalentemente residenziali e miste, corrispondente e un indice di 0,33 mq/mq per le zone produttive D; 
detto indice (indice diffuso) è applicato a tutta la superficie del territorio inclusa nei limiti del territorio 
urbanizzato esistente e consolidato ( così come rilevato nelle TAVOLE DP 3.1-a, 3.1-b e 3.1-c e come sarà 
meglio identificato nelle tavole prescrittive allegate al Piano delle Regole redatte su base 
aerofotogrammetrica con indicazione della suddivisione catastale) e alla superficie inclusa nei Settori di 
Trasformazione di cui all‟elenco della TABELLA N. 8.  
Alle aree soggette a Piano Attuativo individuate come  Ambiti di Trasformazione è assegnato un indice 
endo-comparto ; in tali ambiti si potrà sommare alla s.l.p. derivante dall‟indice diffuso una quantità derivante 
dall‟acquisizione delle potenzialità edificatorie trasferite da aree ricadenti nei Settori di Trasformazione, ai 
quali viene assegnato l‟indice diffuso senza capacità edificatoria, nonché da aree ricadenti nel tessuto 
urbano consolidato che non abbiano completato la propria capacità edificatoria. Il limite di capacità 
edificatoria di ciascun Ambito di Trasformazione è definito dalle specifiche SCHEDE DI PROGETTO URBANO e 
potrà essere incrementato fino a un massimo del 15% ai sensi dei criteri di miglioramento qualitativo 
specificati al seguente paragrafo 6. 
Nelle aree incluse nel tessuto urbano consolidato che abbiano completato la propria capacità edificatoria, è 
ammessa la possibilità di incrementi volumetrici e di s.l.p. in quantità limitate e per adeguamenti funzionali, 
così come dai criteri individuati al seguente paragrafo 1.2.1 per il patrimonio storico e ambientale (zone A, 
giardini e beni storici di interesse collettivo, zone residenziali B3) o come verrà stabilito nel Piano delle 
Regole per le restanti zone residenziali e miste. Detti incrementi volumetrici esulano dall‟indice diffuso e non 
possono essere soggetti alla commercializzazione prevista dai criteri di perequazione. 
I diritti edificatori determinati in base ai suddetti indici e non già realizzati saranno liberamente 
commercializzabili previa dimostrazione della loro effettiva disponibilità rispetto al lotto di proprietà 
interessato.  
L‟Amministrazione comunale istituisce un Registro che raccoglie l‟elenco delle proprietà titolari dei diritti 
edificatori. Gli aventi diritto dovranno presentare istanza di iscrizione corredata dalla dimostrazione dei diritti 
in possesso redatta secondo i criteri stabiliti dal Piano delle Regole. In caso di vendita dei diritti e di utilizzo 
degli stessi su una specifica area di trasformazione, il volume utilizzato dovrà essere asservito alla singola 
proprietà mediate presentazione di atto unilaterale a favore del Comune debitamente registrato. Tale atto 
costituirà aggiornamento del suddetto Registro. 
L‟Amministrazione comunale, mediante il Piano delle Regole, provvede a stabilire dei criteri per la 
commercializzazione dei diritti tali che garantiscano i seguenti requisiti: 
- Controllo della titolarità e dell‟effettivo possesso dei diritti edificatori 
- Controllo dello scambio e dell‟utilizzazione dei diritti 
- Equità del prezzo di compravendita e prevenzione dei fenomeni speculativi 
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- Attuazione preferenziale della commercializzazione all‟interno dei singoli ambiti di trasformazione 

 
1.1.1. Individuazione di Ambiti e Settori di trasformazione 
Gli ambiti soggetti a trasformazione sono stati individuati alla luce dello scenario delineato e considerando 
apporti, proposte e desiderata pervenuti da cittadini, associazioni, enti e privati nelle diverse fasi di redazione 
del piano. In ogni caso l‟individuazione di detti settori è stata subordinata agli obiettivi di riqualificazione e 
recupero delle aree urbane maggiormente soggette a degrado e abbandono o a rischio in quanto aree 
residue e marginali, che maggiormente soffrono della mancanza di ricorrenze ordinatrici del sistema 
insediativo, negando la giusta relazione tra abitato e contesto naturale che permetta di fruire adeguatamente 
delle potenzialità ambientali che il territorio offre nonché di prevenirne il degrado. L‟individuazione infatti di 
Ambiti di Trasformazione interni al tessuto consolidato, sia in aree libre che consolidate ha i seguenti duplici 
obiettivi: riordinare il paesaggio urbano e individuare ambiti pubblici a verde che siano parte integrante del 
sistema urbano stesso; riqualificare  aree edificate attualmente in abbandono e soggette a degrado 
giungendo alla realizzazione di nuovi manufatti nell‟ottica della compensazione e del miglioramento 
ambientale. 
I Settori di Trasformazione sono quelle porzioni di territorio in gran parte esterne ai limiti urbanizzati e 
costituiti da aree libere comprendenti più proprietà; su tutta la superficie è prevista l‟applicazione dell‟indice 
di edificabilità unico ma, al loro interno, solo una porzione è destinata all‟edificabilità e talvolta non sono  
previste edificazioni; a ciascun settore è assegnato pertanto un Volume Virtuale ( V/v ) che potrà essere 
spendibile sia all‟interno dell‟ambito stesso sia in altri ambiti di trasformazione, previa registrazione 
nell‟apposito Registro comunale.  
I Settori, numerati sulle relative Tavole di individuazione ( TAVOLE DP 3.2-a, 3.2-b e 3.2-c )  si suddividono in: 
Settori soggetti a trasformazione ( sN ) - ambiti soggetti a trasformazione su iniziativa privata entro i 
quali sono individuati Ambiti di Trasformazione con specifiche schede di progetto. 
Settori di interesse pubblico ( sPN )  - ambiti nei quali sono previste trasformazioni per opere di 
interesse pubblico, secondo le indicazioni formulate dalle specifiche schede di progetto; le opere potranno 
essere realizzate direttamente dall‟Amministrazione o da privati che operino in concertazione con 
l‟Amministrazione comunale nei processi di trasformazione. 
 
Sono inoltre individuati i seguenti Ambiti di Trasformazione sia all‟interno dei Settori s sia in aree limitate 
ad un'unica proprietà interna o esterna al contesto urbanizzato; a ciascun ambito è assegnato un volume o 
una superficie utile da calcolarsi secondo i criteri stabiliti dal Piano delle Regole; due degli ambiti individuati 
sono destinati ad attività produttive: 
AT Ambiti di Trasformazione  - porzioni di territorio libero poste ai margini del centro abitato per le 
quali è previsto un intervento di edificazione, in espansione al limite edificato, tale da ridefinire e completare 
il disegno dell‟impianto urbanizzato, meglio organizzando uno specifico settore e rispettando le 
caratteristiche funzionali dello stesso.  
AS-l Ambito Strategico in area libera  - settori di territorio libero interclusi alle aree urbanizzate per 
i quali sono previste nuove edificazioni; i progetti avranno quale obiettivo il completamento e la 
riqualificazione di settori urbani, la realizzazione di spazi e servizi di interesse collettivo funzionali ad un 
contesto più ampio, la riqualificazione ambientale di elementi naturali, quali i torrenti che attraversano 
l‟abitato, affinché dette emergenze siano rese fruibili, valorizzate e non restino degli spazi residui 
abbandonati.  
AS-c Ambito Strategico in edificato consolidato - settori di territorio interni alle aree urbanizzate, già 
edificati in tutto o in parte, che necessitano di sviluppo, riqualificazione, recupero e valorizzazione mediante 
un ridisegno dell‟impianto o l‟introduzione di nuove funzioni e destinazioni. 
 

1.1.2. Schede di progetto urbano 

Al fine di pervenire a previsioni operative e dare indicazioni specifiche sui modi di intervento, per ogni Ambito 
di Trasformazione viene redatta una specifica SCHEDA DI PROGETTO URBANO che prescrive: 
- Le indicazioni in merito alle destinazioni d‟uso ammesse. 
- La distribuzione planivolumetrica indicativa delle nuove edificazioni; si prescrive un poligono di scorrimento 
all‟interno del quale il progetto esecutivo dovrà prevedere la realizzazione dei nuovi volumi, si prescrive 
l‟altezza massima degli edifici e, talvolta, si rappresenta il sedime degli edifici previsti. Quest‟ultimo è 
indicativo e non prescrittivo, ma finalizzato alla verifica delle volumetrie assegnate. Tale disegno tiene conto 
del contesto, dell‟orientamento, dei fattori di percezione dei nuovi elementi introdotti; il progettista dovrà 
prendere in considerazione l‟analisi tipologica del contesto urbano come descritto al capitolo II del presente 
Documento di Piano e gli obiettivi di riqualificazione che esso indica per formulare le scelte in merito alla 
tipologia e alla composizione dei volumi. 
- L‟individuazione degli accessi alle aree collegamenti e percorsi interni di carattere pubblico. 
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- Il posizionamento delle infrastrutture quali parcheggi, spazi attrezzati, percorsi ciclo-pedonali collegati alle 
aree confinanti. 
- Indicazioni di massima rispetto alle opere di piantumazione e sistemazione a verde delle aree pubbliche; 
per le stesse il progetto esecutivo dovrà includere un disegno specifico e le relative indicazioni volte 
all‟inserimento ambientale, al miglioramento della qualità degli elementi naturali, alla massima riduzione 
delle superfici impermeabili, alla eventuale mitigazione dei contesti in contrasto con elementi di valore 
paesaggistico anche alla scala urbana locale. 
 
La completa realizzazione delle opere previste dalle schede e oggetto di progetto esecutivo anche per le 
aree ad uso pubblico, è condizione necessaria per la presentazione e il rilascio di agibilità e abitabilità degli 
edifici. I progetti esecutivi su ciascun ambito potranno anche riguardare una porzione limitata dello stesso, 
ma, in tal caso, dovranno essere concordate con l‟Amministrazione comunale le opere pubbliche da 
eseguire a alle quali subordinare il rilascio di agibilità e abitabilità degli edifici realizzati.  
Per quanto non specificato, gli interventi in ambiti di trasformazione sono disciplinati ai sensi dell‟art. 12  
della l.r. 12/05 e s.m.i. nonché secondo i criteri stabiliti al Titolo VI Capo I per i Programmi Integrati di 
Intervento.  

 
1.2 Gli obiettivi riferiti ai diversi ambiti di intervento 
In tutti gli ambiti omogenei dovranno essere soddisfatti i requisiti stabiliti dal Piano di Zonizzazione acustica 
e, pertanto, le diverse funzioni ammissibili sono subordinate a dette norme.  
Dovranno essere garantiti i requisiti relativi alla sicurezza e alla tutela dell‟ambiente in base alle indicazioni 
del piano geologico e delle normative specifiche in merito. In tal senso, laddove sono individuati ambiti di 
trasformazione in classe 4*, gli interventi saranno subordinati alla realizzazione delle opere di protezione 
previste dal piano geologico. Nel caso sia presente una linea elettrica tra quelle rilevate in attraversamento 
del centro abitato, che non garantisca le distanze di sicurezza stabilite dal DPCM 23/04/1992, 28/09/1995 
modificati dal DPCM 08/07/2003 e s.m.i., le trasformazioni sono subordinate alla realizzazione di una linea 
interrata. Analogamente dovranno essere rispettati i disposti normativi in merito alla protezione da 
radiofrequenze generate da antenne, ripetitori e trasmettitori. 
Edifici industriali sono ammessi nelle sole aree omogenee già individuate e nelle specifiche aree di 
trasformazione ai Prati di Cabratec e in Via Valderia a sud dello sbocco del tunnel. 
Le norme relative alle diverse aree omogenee precedentemente individuate avranno gli scopi fondamentali 
di seguito elencati e assumeranno le seguenti indicazioni in merito all‟applicazione della Legge Regionale 
12/05 e s.m.i. 
   

1.2.1 Valorizzazione del patrimonio storico e ambientale:  
- nuclei di antica formazione di Ballabio Superiore e Inferiore 

. conservazione degli edifici storici che mantengono caratteri architettonici ancora significativi 

. conservazione del tessuto morfologico con riqualificazione dei percorsi e degli spazi collettivi 

. salvaguardia dei manufatti architettonici e artistici minori ( loggiati, portali, corti, affreschi, edicole, 
fontane, lavatoi )  

. riorganizzazione funzionale dell‟accessibilità mediante realizzazione di parcheggi di pertinenza 
esterni ai nuclei e mediante razionalizzazione dei percorsi carrabili 

. individuazione degli ambiti storici ( A1 ) oggetto di interventi non conformi e soggetti a regole di 
riqualificazione 

- nuclei ed edifici minori  
. individuazione delle nuove zone A ( A1 ) ai sensi della normativa paesistica regionale 

- edilizia storica sparsa 
. individuazione delle nuove zone A ( A2 ) 
. conservazione e recupero dei caratteri architettonici ancora significativi 
. recupero del contesto ambientale e dei valori paesaggistici 

- interventi ammessi 
. non è ammessa demolizione e ricostruzione degli edifici per i quali è previsto il restauro e il 
risanamento conservativo  
. il livello di intervento ammesso con il Permesso di Costruire o Denuncia di Inizio Attività non potrà 
comportare la demolizione e ricostruzione in modo difforme rispetto al sedime, alla forma e alle 
dimensioni del fabbricato esistente, anche quando la singola scheda di intervento non ne prevede la 
conservazione e ne ammette la ristrutturazione; modifiche planivolumetriche oltre i limiti del 5% 
effettuabili a solo scopo di adeguamento tecnologico comporteranno la redazione di un Piano 
Attuativo 

- recupero dei sottotetti 
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. nelle zone A, A1 e A2 e per i beni di interesse storico monumentale sarà possibile applicare gli art. 
63-64-65 della LR 12/05 a condizione che:  

- vengano rispettate  le quote di gronda e di colmo esistenti salvo diversamente specificato 
nelle singole schede di intervento appositamente redatte per comparti o singoli edifici storici 
e che prevedano esplicitamente allineamenti o modifiche di dette quote 
- non vengano realizzati manufatti aggiuntivi, quali abbaini e terrazzi a pozzo; la loro 
realizzazione, se ritenuta compatibile e necessaria al fine del raggiungimento dei requisiti di 
abitabilità, dovrà essere contenuta  all‟indispensabile e dovrà rispettare sia le relazioni 
compositive e dimensionali esistenti del singolo fabbricato, sia il contesto del nucleo storico 
nel quale esso si inserisce 

- adeguamenti funzionali e igienico-sanitari 
. nelle zone A1 e A2 saranno possibili lievi ampliamenti esclusivamente finalizzati all‟adeguamento 
igienico-sanitario e funzionale dei manufatti esistenti; tale incremento volumetrico è valutato nel 
limite massimo del 10% 
. al fine di incentivare il recupero e il riutilizzo di ruderi ed edifici abbandonati di piccole dimensioni, 
purché siano inseriti nel rilievo e schedatura delle cascine, potrà essere valutato un incremento 
volumetrico che in totale non potrà superare il limite massimo del 20% 
. i suddetti aumenti volumetrici, per la sola zona A, se non comportano variazione di destinazione 
d‟uso, sono esenti dagli oneri di costruzione 
. i criteri secondo i quali si potranno apportare modifiche a detti edifici dovranno sempre rispettare le 
caratteristiche originarie, gli aspetti seriali e le regole in generale con i quali detti fabbricati sono stati 
edificati, per quanto riguarda i rapporti dimensionali, la composizione dei prospetti, l‟utilizzo dei 
materiali, la forma e le dimensioni delle parti e delle finiture; ciò sia che si intervenga mediante 
mimesi con i caratteri originari, sia con interventi che denuncino esplicitamente la contemporaneità 
dell‟intervento; particolare attenzione dovrà essere posta anche agli eventuali impianti tecnologici 
inseriti quali i pannelli solari. 

- Indice di edificabilità 
. ad eccezione degli ampliamenti tecnico funzionali sopra indicati, nelle zone A, A1, A2, per i giardini 
e i beni storici di interesse collettivo, negli ambiti B3 residenziali nel verde, quando il volume 
esistente verificato risulti inferiore al volume virtuale assegnato sulla base dell‟indice di 0,5 mc/mq, 
non potranno comunque essere realizzati ampliamenti e nuove edificazioni che non siano sottoposti 
a specifico Piano Attuativo. Tali progetti dovranno inoltre essere sottoposti alla valutazione della 
Commissione per il Paesaggio. 

 
1.2.2 Riqualificazione degli spazi liberi interclusi da aree urbanizzate 
Gli Ambiti Strategici AS-l e AS-c interni all‟area urbanizzata o in contesti edificati sono i seguenti: 

- AS-l Roncaiolo: si tratta di due piccoli appezzamenti inglobati nel sistema di villini esistente che non 
risultano utili ad altra funzione e risultano in stato di abbandono e degrado, pertanto la previsione di 
una modesta edificabilità, in via di eccezione alle previsioni generali, rientra nella logica di 
completare il comparto senza aumentare il peso effettivo della conurbazione.  

- s3 AS-l Valle Gerola: si tratta di un ampio prato che in parte conserva un importante polmone 
ambientale costituito dalla Valle Gerola unitamente al parco del complesso del Castello; sui lati a 
confine con l‟abitato il perimetro di quest‟ultimo è definito da una sequenza di recinzioni irregolari e 
disomogenee, il fronte lungo la Via A. Moro è privo di ogni infrastruttura e arredo urbano, qui, inoltre, 
la presenza di un traliccio della linea elettrica e, a valle della via, di un‟azienda agricola con edifici 
modesti, contribuisce a creare un ambito in  parte degradato e marginale. Le indicazioni di intervento 
esplicitate nell‟apposita scheda favoriscono il mantenimento e la fruibilità pubblica della vegetazione 
naturale lungo la Valle Gerola, prevedono la riqualificazione del tratto di via A. Moro con 
realizzazione di infrastrutture urbane e la concentrazione di nuovi edifici a confine con l‟abitato che 
meglio definiscano il suo disegno e le relazioni con il contesto. L‟intervento impone l‟interro del tratto 
di linea elettrica, oltre al rispetto della relativa fascia di rispetto, con conseguente ricaduta positiva 
sul paesaggio; rende fruibile al pubblico un‟ampia area nel tratto lungo la Valle Gerola valorizzando il 
sistema naturale ancora presente all‟interno del sistema edificato. 

- s2 AS-l Via Provinciale/Torrente Grigna/Via S. Pertini: in questo settore compaiono 
caratteristiche analoghe al precedente, inoltre il tratto lungo la via Provinciale contribuisce al suo 
aspetto frammentario e ibrido come descritto in seguito; il progetto di trasformazione prevede 
soluzioni e criteri analoghi al settore 3 ed inoltre permette di realizzare un percorso ciclo-pedonale 
lungo il Torrente Grigna che collega la zona centrale di Ballabio Inferiore con la zona del Cimitero e 
le aree verdi a sud; tale intervento risulta strategico nel programma di realizzazione di un progetto di 
mobilità pedonale e ciclabile sul territorio oltre all‟ampliamento del sistema di verde pubblico 
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attrezzato. Anche in questo caso una parte dell‟intervento risulta subordinato all‟interro di un tratto di 
linea elettrica, oltre al rispetto della relativa fascia di rispetto, che comporterebbe un ulteriore 
contributo positivo all‟opera di riqualificazione urbana ed ambientale. 

- s4 AS-l Villa Invernizzi già Galbani: si tratta di un settore in parte libero lungo la Via Provinciale e 
in parte occupato da un capannone addossato ad una villa di particolare pregio, quest‟ultimo 
costituisce elemento di disturbo della visuale nell‟abitato ed è in dissonanza con le destinazioni della 
zona. L‟area libera è individuata in zona C dal PRG vigente. Il progetto prevede la realizzazione di 
un volume prevalentemente residenziale in dimensioni analoghe a quelle già consentite, a fronte ed 
in subordine alla demolizione del volume industriale esistente, che potrà trovare nuova collocazione 
all‟interno delle aree residue individuate in ambito produttivo o misto. La nuova realizzazione 
permette di completare le opere di urbanizzazione e ridefinire il fronte della Via Provinciale 
realizzando, tra l‟altro, un tratto comprendente ampio marciapiede, filare alberato e un percorso 
ciclabile in continuità con quanto previsto lungo tutto lo sviluppo del territorio urbanizzato. 

- AS-c ex complesso produttivo Via Volta: edificio industriale dismesso per il quale si prevede la 
riconversione funzionale con mantenimento delle caratteristiche e dell‟ingombro esistenti; viene 
assegnato un volume virtuale valutato in considerazione della zona residenziale consolidata e viene 
assegnato un volume che permetta il recupero dell‟intero edificio. 

- s5  AS-c Via Provinciale: area libera ai margini dell‟abitato che, al pari di altri casi, richiede una 
migliore definizione del disegno urbano evitando gli spazi residuali e disomogenei all‟interno del 
tessuto edificato. 

- AS-c Via Roma e AS-c Via Cinturino: piccoli lotti residui non edificati all‟interno di un contesto di 
villini. 

- s10  AS-c ALVA: attività commerciale esistente che comprende un ampio volume di buona qualità 
originariamente destinato a Casera e inserito in zona industriale dal vigente PRG; tale destinazione 
è incompatibile con le qualità ambientali della Piana di Balisio in cui il complesso si trova; per detti 
motivi e in una fase di prima concertazione con la proprietà si ritiene opportuna la riqualificazione e 
la valorizzazione dell‟attuale complesso confermando l‟edificato esistente e valorizzandone le 
caratteristiche architettoniche originarie; le previsioni di trasformazione ne permettono pertanto la 
modifica di destinazione d‟uso escludendo le attività produttive la grande distribuzione commerciale 
e attività incompatibili con il contesto paesaggistico ambientale. Il settore individuato è suddiviso in 
ambito di trasformazione vero e proprio costituito dal complesso edificato per il quale viene 
confermato il volume esistente e l‟area di proprietà libera che viene assoggettata ai disposti di tutela 
delle aree agricole a valenza ambientale coerentemente a quanto stabilito dal P.T.C.P. 

- AS-c Campeggio al Colle di Balisio: viene confermata la destinazione ricettiva e viene approvata 
la richiesta inoltrata per la realizzazione di nuovi volumi per alloggi turistici a condizione che questi 
siano asserviti a detta funzione ricettiva. Affinché siano rispettati il contesto e la valenza 
paesaggistica ed ambientale del luogo, possa essere garantita la reversibilità dei manufatti con 
riconversione naturalistica dell‟area in caso di cessazione dell‟attività turistica, i manufatti dovranno  
essere caratterizzati da tipologie particolarmente integrate nel contesto, eseguiti con materiali 
“coltivabili” e tecniche di prefabbricazione o costruzione a secco tali da garantirne una facile 
dismissione con riciclo dei materiali stessi. 

- AS-c proprietà Buzzoni al Colle di Balisio: azienda agricola e commerciale con ampia area libera 
che richiede una riqualificazione degli spazi esistenti non utilizzati; alla luce delle richieste e delle 
pratiche già inoltrate si prescrivono nuovi parametri da rispettare con l‟adozione del PGT. 

 
1.2.3 Riqualificazione degli spazi periferici alle aree urbanizzate 
Sono individuati i seguenti Ambiti di Trasformazione posti ai margini delle aree urbanizzate: 

- s7 AT Via Fiume Torrente Grigna: in considerazione delle sopravvenute richieste di realizzazione 
di box interrati a monte del nucleo antico e della delicatezza di tale ambito che richiede una 
particolare cura dell‟inserimento di manufatti in detto contesto affacciato lungo il Torrente Grigna, si 
ritiene opportuno assegnare una piccola quota volumetrica al fine di realizzare un insieme edificato 
di migliore  qualità rispetto alla sequenza di serrande prospettanti sul lungo fiume. Tale intervento si 
collega poi al Piano di Recupero già in atto per gli edifici storici a confine e con la riqualificazione ad 
uso pubblico dei percorsi lungo il torrente. 

- s1 AS-l Barec: ampia area prevalentemente a prato che costituisce una potenziale risorsa 
ambientale ai margini dell‟abitato; una piccola porzione richiede un completamento dell‟insediamento 
che si è sviluppato sul pendio soprastante detti prati a ovest; l‟individuazione dell‟area nel complesso 
viene effettuata in funzione di un utilizzo degli spazi per opere di interesse collettivo che conservino 
la naturalità degli ambiti prativi  e si rendano funzionali alle attività “outdoor”. 

- s8 AT Prati di Cabratec: vasto settore alla periferia nord dell‟abitato con caratteristiche 
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paesaggistiche e ambientali di particolare interesse; la mancata definizione del perimetro urbano 
mediante un disegno adeguato e funzioni riconoscibili degli spazi è di particolare disturbo ai confini 
tra ambiente naturale ed edificato, sia per la parte residenziale sia per il settore industriale esistente. 
L‟area è inclusa nel quadro delle attività produttive del PTCP, ma per ottenere una riqualificazione 
complessiva  si intende utilizzarne solo una parte al fine di riorganizzare il perimetro edificato 
operando opportune opere di mitigazione e mascheramento che valorizzino la porzione di terreno a 
maggiore valenza ambientale e il passaggio di una parte del percorso ciclabile previsto. La specifica 
scheda progettuale prevede il riordino dell‟assetto insediativo della zona produttiva e l‟inserimento di 
una fascia verde di rispetto e mascheramento che garantisca un adeguato distacco con la zona 
residenziale. 

- s9 AT Castello: prati a margine di una zona residenziale lasciati liberi dall‟edificazione e non fruibili 
in quanto interclusi a valle e limitati dal bosco a monte; la posizione e la morfologia che non li 
rendono percepibili da alcun punto esterno ne giustificano la potenziale edificazione, tale scelta è 
suggerita anche dall‟occasione per realizzare un percorso pedonale di collegamento dell‟area e 
spazi a parcheggio pubblico che migliorino il sistema di percorsi della zona, alquanto caotico e 
minimale, in quanto adattato in funzione di un sistema edificato poco razionale. Sono escluse dalla 
possibilità di edificazione le porzioni d‟ambito marginali inserite in classe 4 di fattibilità idrogeologica. 

 
1.2.4 Riqualificazione degli spazi collettivi e dei percorsi 
Per quanto riguarda il sistema della mobilità ed i percorsi si segnalano i seguenti obiettivi: 

- Realizzazione di un sistema di percorsi ciclo-pedonali nell‟abitato con il collegamento tra le zone del 
Passo del Lupo e il Colle di Balisio così da realizzare sia un anello completo interno al comune, sia 
un collegamento di interesse sovracomunale tra Lecco e la Valsassina (vedi TAVOLA DP 3.3 ) 

- Riqualificazione dei margini della SP 62 dalla località Gera al Prato della Chiesa mediante 
completamento dei marciapiedi e realizzazione di adeguata riqualificazione ambientale mediante 
filari alberati. 

- Realizzazione di nuovo nodo viario con rotonda in località Prato della Chiesa; esso permetterebbe il 
rallentamento del traffico di grande scorrimento in prossimità dell‟ingresso nel centro abitato; 
eliminando tre sbocchi consecutivi sulla Provinciale, favorirebbe lo smistamento del traffico, evitando 
incroci a rischio, verso la limitrofa zona industriale, verso la piazzola ecologica e la nuova area a 
parcheggio per la quale è previsto un incremento di utenza determinato dal nuovo polo di attrazione 
costituito sia dal percorso ciclabile sia dal Laboratorio Tecnico di arrampicata; infine, il disimpegno 
rispetto alla strada provinciale dell‟attività agrituristica vicina, che verrebbe altresì valorizzata dal 
nuovo accesso lungo la strada campestre esistente e adeguatamente protetta da una barriera 
vegetale a filari.  

- Miglioramento della viabilità locale a Roncaiolo; le vie di accesso agli abitati di Roncaiolo Basso e 
Roncaiolo Alto sono il risultato di uno sviluppo incontrollato dei lotti e pertanto appaiono spesso 
inadeguate negli spazi, prive di infrastrutture, eccessive nelle pendenze, da ciò ne risulta un ambito 
più simile ad una periferia in degrado anziché di residenze nel verde; sarà posta attenzione alle 
possibilità che potranno emergere in merito alla sistemazione delle infrastrutture accessorie per 
parcheggi, marciapiedi, piazzole e alle occasioni di concertare con i privati eventuali allargamenti 
che possano migliorare la fruibilità dell‟edificato. 

- Riqualificazione della strada per i Piani Resinelli mediante realizzazione di segnaletica, 
valorizzazione dei punti panoramici con spazi attrezzati, accessibilità all‟area delle Miniere della Val 
Grande; questa programmazione che interessa più realtà territoriali dovrà essere oggetto di una 
pianificazione congiunta con i Comuni di Lecco, Abbadia Lariana e Mandello del Lario, nonché con 
la Comunità Montana del Lario Orientale stabilita nei termini indicati al successivo punto 4.  

- Riqualificazione della via Provinciale dalla rotonda del raccordo SS36 in direzione Lecco; tale tratto 
conserva i caratteri di una strada di grande scorrimento lungo la quale si affaccia una porzione di 
abitato con le sue molteplici funzioni che non ha mai assunto caratteri di omogeneità e 
riconoscibilità; gli spazi perimetrali che si alternano sono frammentari; gli edifici non sono allineati e 
sono tipologicamente molto differenti; un disegno omogeneo dei bordi, il completamento dei percorsi 
ciclo-pedonali, la realizzazione di elementi vegetali a filare possono essere le prime indicazioni per 
un progetto di dettaglio volto a recuperare ad uso dell‟insediamento un percorso ora non più oggetto 
di traffico intenso.  

 
1.2.5 Individuazione di nuovi spazi per attrezzature di interesse collettivo 
Si individuano i seguenti Ambiti di Trasformazione di interesse pubblico:  

- sP1 ATP-va ambito di trasformazione per verde attrezzato: l‟ambito viene individuato sia in 
considerazione delle trasformazioni in atto conseguenti al vicino Piano di Recupero del nucleo 
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storico di Ballabio Inferiore, sia in considerazione della relazione tra l‟edificato esistente lungo la via 
Fiume e la presenza dell‟ambito naturale costituito dall‟alveo del Torrente Grigna e dal bosco;  tale 
limite è attualmente privo di fruibilità e pertanto l‟ambito naturale risulta secondario rispetto al 
prevaricare dell‟ambito urbanizzato; la possibilità di realizzare un percorso ciclo-pedonale lungo il 
torrente permette di disporre anche in ambito urbano delle valenze ambientali offerte dal territorio.  

- sP2 ATP-s ambito di trasformazione per servizi pubblici: realizzazione di piazzola di atterraggio 
per elicottero nei pressi dalla rotonda del raccordo Valsassina-SS36. 

- sP3 ATP-pa ambito di trasformazione per parcheggi e attrezzature collettive: realizzazione di 
area parcheggio, zona attrezzata per camper e nuovo accesso alle piazzole ecologiche in località 
Prato della Chiesa; tale intervento si pone quale polo di riferimento per la nuova viabilità ciclabile e 
per il Laboratorio Tecnico per arrampicata previsto nelle vicinanze. 

- sP4 ATP-pa Casa del fanciullo: l‟area è parte di un complesso più ampio proprietà di Ente 
Ecclesiastico, era destinata a campo sportivo attualmente dismesso; la posizione limitrofa al nucleo 
antico di Ballabio Superiore la rende una potenziale area a parcheggio per la zona, attualmente con 
la maggiore carenza di posti auto; un suo auspicabile recupero potrebbe unire si la destinazione a 
posti auto, sia l‟utilizzo della sua copertura per attrezzature collettive. 

L‟Amministrazione individua la necessità di fornire una struttura adeguata per le attività sportive, quali campi 
di gioco, palestra, aree e piste per attività “outdoor”. Tale obiettivo, che richiede il duplice sforzo di 
individuare spazi adeguati in una realtà complessa e di reperire le risorse economiche necessarie, potrà 
essere raggiunto valutando attentamente le potenzialità che si svilupperanno alla luce delle trasformazioni 
messe in atto dal presente piano e dei contributi che le stesse apporteranno anche per iniziativa privata. 
Particolare riguardo sarà dato alla possibilità di realizzare dette strutture anche per gradi, inserendo in 
diversi ambiti quei servizi che meglio si adattano e che possano rispondere alle esigenze individuate, purché 
sia garantita la loro accessibilità e il loro collegamento anche se strategicamente posizionati in luoghi diversi. 
Ai sensi dell‟art. 9 comma 10 della L.R. 12/05 e s.m.i. si individua nell‟area del complesso sportivo “La 
Clavicola”, ora abbandonato, un complesso destinato a coprire detta esigenza e pertanto da inserire nelle 
relative previsioni del Piano dei Servizi.    
Le Tavole del piano individuano, inoltre, come Settori di interesse collettivo quelle aree destinate a standard 
pubblico nella pianificazione pregressa per le quali non sia stata ancora perfezionata la cessione al Comune. 
Dette superfici non assumono capacità edificatoria perequativa in quanto la relativa cessione è già oggetto di 
precedenti convenzioni. 
  

1.3 Le ipotesi di espansione del territorio 
Per una valutazione delle ipotesi di espansione del territorio e una loro verifica di compatibilità, si fa 
riferimento alle indicazioni contenute nella Monografia D della bozza di adeguamento del PTCP alla l.r. 
12/05, nonché alle disposizioni contenute nelle Norme di Attuazione del PTCP vigente. 
Si deve anzitutto premettere che, se pure il Documento di Piano abbia validità quinquennale, il presente 
strumento, quale prima formulazione di un radicale rinnovamento delle modalità di pianificazione, prende in 
esame per quanto possibile tutte le potenzialità offerte dal territorio e, pertanto, individua una quantità di 
possibili trasformazioni che non potrebbero essere attuate nell‟arco temporale di cinque anni. Alla luce di 
quanto precedentemente descritto in merito a tali aree e agli obiettivi formulati si stima che detta 
programmazione necessiti di una previsione temporale di almeno dieci anni. 
Il Comune di Ballabio presenta una elevata incidenza di domanda esogena anche dovuta alle abitazioni per 
villeggiatura; considerando il numero delle abitazioni occupate da residenti al censimento del 2001 (53,6%) e 
la tendenza successiva nella quale prevale la realizzazione di abitazioni destinate a residenti, si può stimare 
che l‟incidenza delle abitazioni utilizzate per motivi turistici possa incidere tra il 40 e il 45%. Di tale 
componente di difficile quantificazione si tiene conto nelle valutazioni che seguono. 
La superficie media delle abitazioni per persona pari a circa 34 mq si rivela vicina alla media provinciale di 
37 mq/abitante assunta per determinare la capacità insediativa residenziale nelle indicazioni del PTCP: 

- SLP: 60 mq/abitante 
- VVxP: 180 mc/abitante 

Per quanto già analizzato al capitolo I punto 1.2 e nella relazione socio-economica del capitolo II, si può 
sinteticamente affermare che la tendenza attuale per il comune è stata di un‟espansione media annua pari a 
1% del suolo urbanizzato e analogo è stato l‟incremento dello stock di abitazioni. 
 

1.3.1. Capacità insediativa 
Dai dati riportati nella TABELLA N. 9, ove sono specificati i volumi assegnati per ciascun Ambito di 
Trasformazione, si deduce che il Piano prevede una edificabilità residenziale aggiuntiva, comprensiva di 
nuove edificazioni e recupero del patrimonio dismesso di mc 39.950.  
Dal conteggio sono esclusi i volumi esistenti ove sono previste attività diverse dalla residenza o comunque 
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con destinazione particolare, più precisamente la proprietà ALVA (mc 8.900), il campeggio al Colle di Balisio 
(mc 5.000), pertanto si ottiene:  

Totale Volume assegnato mc 53.850 –(mc 8.900+5.000) = mc 39.950. 

L‟incremento teorico della popolazione sarà pari a 39.950 / 180 mc/ab = 222 unità. Dato il numero attuale di 
3.843 abitanti

3
 l‟incremento è pari al 5,8%, ovvero 1,16% annuo su cinque anni. 

Per meglio definire il suddetto incremento teorico si stabiliscono i fattori di riduzione che portano a 
individuare l‟incremento reale di popolazione. 
La perdita di popolazione nelle abitazioni già occupate viene supposta pari allo 0,5% annuo. Poiché il 
comune ha 3.843 residenti, ogni anno 19 di questi andranno ad occupare nuove abitazioni per effetto della 
contrazione “strutturale” delle famiglie rilevata, pari a 95 persone in cinque anni. Quindi, dei 222 abitanti 
teorici insediabili, 95 saranno abitanti già presenti nel comune. 
Vi è inoltre una probabile quota destinata a non essere edificata nei cinque anni. Come già evidenziato una 
completa attuazione delle trasformazioni individuate è stimata in dieci anni; analizzando i singoli ambiti e 
valutando il grado di fattibilità degli interventi più complessi e subordinati a vincoli particolari, si stima che dei 
mc 39.950 ne vengano attuati nei primi cinque anni al massimo 28.000 pari al 70%. Per differenza 
mc39.950–28.000 = mc 11.950 / 180 mc/ab corrispondono a ulteriori 66 abitanti in meno. 
Vi è infine una quota di costruito non occupato e destinato a seconda casa. Data la tendenza in atto e le 
caratteristiche delle aree individuate, non viene considerata alcuna percentuale in tal senso. 
Riassumendo si ottiene: 
- abitanti effettivi 222 – 95 – 66 =  61 incremento del numero di abitanti stimato in cinque anni.  
Tale incremento corrisponde a un tasso di crescita annuo pari a 0,33%. 
Il dato risultante è molto inferiore al trend della popolazione che ha visto un incremento di 500 unità tra il 
2001 e il 2006. 
Alla luce di una possibile domanda che porti ad un incremento ancora consistente della popolazione si 
rafforza la validità di una politica rivolta al recupero del patrimonio esistente, ad esempio nei nuclei storici e 
alla riconversione in abitazioni primarie di una quota sotto utilizzata delle attuali abitazioni per villeggiatura. 
Inoltre, il tasso così ridotto, permette di valutare un ulteriore incremento della capacità insediativa dovuto alla 
ipotesi di recupero di superfici esistenti attualmente non utilizzate, quali i complessi della ex colonia FF.S. e 
la proprietà ALVA, nonché alle attività ricettive a scopo turistico in aumento, quali il campeggio al Colle di 
Balisio.    
 

1.3.2. Incremento del suolo urbanizzato 
La superficie territoriale urbanizzata esistente, aggiornata in base al rilevamento formulato nel Quadro 
Conoscitivo, il cui perimetro è definito dalla TAVOLA DP 1.4 è pari a mq 1.248.129 pari a ha 125 ca. 
Dalla TABELLA N 9 si evidenziano i seguenti dati in merito alla superficie territoriale utilizzata per le 
trasformazioni previste che comportino ampliamento del limite di territorio urbanizzato ed espansione 
dell‟edificato su aree libere. 
La superficie territoriale complessiva degli ambiti di trasformazione AT e AS-l a destinazione 
prevalentemente residenziale ammonta a mq 43.421; da questa si deduce la quota che si prevede non 
venga attuata nei cinque anni (33%) e si ottiene una superficie di mq 29.093. 
Si ottiene un incremento della superficie urbanizzata per abitazioni pari allo 0,47% annuo.  
La superficie territoriale complessiva degli ambiti di trasformazione AT e AS-l a destinazione produttiva 
ammonta a mq 18.242.  
Considerando entrambe le aree a destinazione residenziale e produttiva, si ottiene una superficie 
urbanizzata complessiva in aumento di mq 47.335 pari al  3,79% che equivale ad un incremento annuo dello 
0,76%.  
 

1.3.3. Consumo di risorse e criteri di localizzazione 

Analizzando infine, le localizzazioni degli ambiti in espansione rappresentati nelle TAVOLE DP 3.2 si deduce 
che: 

- Tutte le nuove aree sono localizzate in ambiti preferenziali. 

- Non sono previste interferenze con la rete ecologica e nelle aree stesse sono previste sistemazioni 
degli ambiti naturali che ne permettano la continuità all‟interno del territorio urbanizzato (vedi sponde 
dei corsi d‟acqua). 

- Non vengono interessate aree agricole come individuate dal piano in percentuale superiore a quanto 
indicato dalle norme del PTCP. 

- Non sono previste interferenze con visuali paesistiche. 

- Si rispetta la classificazione funzionale delle strade fornendo le vie interessate delle infrastrutture 

                                                 
3
 Dato al 31/12/2007 
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ritenute necessarie e prevedendo la realizzazione di accessi e percorsi viari che migliorino 
l‟efficienza della viabilità esistente.  

Per quanto riguarda la riduzione delle aree agricole individuate dal PTCP si precisa che queste sono 
interessate da alcuni Ambiti di Trasformazione indicati dal presente piano in aree prossime al territorio 
urbanizzato; parte di queste sono in ambito di accessibilità sostenibile e in più piccola parte sono di interesse 
prevalentemente ambientale. In fase di maggior definizione alla scala comunale, queste porzioni risultano 
essere spazi a prato, residui ed interclusi o limitrofi al territorio urbanizzato per il quale si intende riqualificare 
gli ambiti periferici secondo i criteri sopra enunciati. 
Le interferenze tra le aree agricole del PTCP e gli Ambiti di Trasformazione sono quantificate dalla seguente 
tabella: 
 
AMBITO 
AGRICOLO 
PTCP 

AMBITO 
TRESFORMAZIONE 
PGT 

s3 AS-l Valle Gerola s6 AS-l Via Valderia s9 AT Castello TOTALE 

produttivo - in accessibilità 
sostenibile 

mq 11.038   mq 11.038 

ambientale  mq 3.703 mq 1.799 mq   5.502 

 
Nel territorio del comune il PTCP individua aree agricole per un totale di mq 228.146 di cui mq 188.644 di 
interesse prevalentemente ambientale, inclusi mq 21.304 in rete ecologica e mq 39.502 di tipo produttivo o 
in ambito di accessibilità sostenibile. 
Dai valori sopra individuati si deduce che la percentuale di erosione di aree agricole di interesse ambientale 
prevista è pari al 2,92% (mq 5.502 su mq 188.644). 

 
2. Le determinazioni delle politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali  
2.1 Residenza 
L‟Amministrazione comunale ritiene prioritario favorire interventi per la realizzazione di residenze in edilizia 
convenzionata ai sensi dell‟art. 7 della Legge 28/01/1977 n. 10. In tal caso si applicheranno i criteri di 
incentivazione urbanistica previsti al seguente punto 6 ai sensi della LR 12/05. 
Tali criteri saranno applicati anche in caso di interventi volti alla eliminazione o superamento delle barriere 
architettoniche in edifici privati. 
Per gli edifici di nuova costruzione realizzati negli Ambiti di Trasformazione AT e AS-l non sarà possibile 
applicare gli art. 63-64-65 della LR 12/05 per il recupero dei sottotetti. 
 

2.2 Attività produttive primarie 
A tutela delle attività esistenti, a supporto della tradizione produttiva del settore caseario legata alla 
produzione locale, a favore di una fruizione turistica connessa alle attività agricole locali, l‟Amministrazione 
ha individuato le aziende agricole e agri-turistiche esistenti e i relativi terreni di pertinenza, intende 
considerare tali realtà come risorse che si inseriscono nel quadro di riqualificazione territoriale qui formulato 
e parte integrante del sistema paesaggistico. A tale scopo individua dette realtà nel quadro di tutela del 
paesaggio e in tal senso saranno formulate le valutazioni sulle proposte di trasformazione e gestione del 
suolo; propone che gli interventi di riqualificazione ambientale che interessino detti ambiti siano concordati 
con le aziende stesse ( vedi scheda sP3 ATP-pa ) a tutela reciproca della qualità ambientale e 
paesaggistica.  Tali obiettivi potranno essere perseguiti anche mediante la cessione in gestione con 
convenzione di terreni comunali per attività che coniughino l‟utilizzo del suolo a scopo agricolo con sevizi alla 
collettività. L‟Amministrazione potrà inoltre proporsi quale tramite e garante per accordi tra privati volti alla 
conservazione e riqualificazione di quelle parti di territorio individuate di particolare valenza paesaggistica e 
ambientale; si vedano in tal senso i prati e pascoli di maggengo sui versanti montani o i boschi, nonché la 
manutenzione degli alvei fluviali, dei sentieri e delle mulattiere.  

 
2.3 Attività produttive secondarie 
La realtà locale ha mostrato nei primi anni del millennio un discreto sviluppo edilizio della realtà produttiva 
locale dalla quale arrivano tuttora richieste volte alla miglioria e all‟incremento del proprio assetto. Tale 
assetto si è inoltre indirizzato verso una migliore definizione delle aree dedicate che, tuttavia, richiedono un 
migliore inserimento ambientale.  
In alcuni casi, come già evidenziato, si presentano quei possibili aspetti di criticità sottolineati dal PTCP di 
cui si elencano alcuni esempi di seguito: 
Compatibilità logistica: aziende lungo la Strada per Morterone al Barec, accessi dalla Via Provinciale alle 
aziende verso i Prati di Cabratec. 
Compatibilità ambientale:  relazione del comparto industriale a sud con gli ambiti naturali a prato del Barec e 
con il Torrente Grigna; area a sud della rotonda; via Provinciale su entrambi i fronti nella zona dei Prati di 
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Cabratec e del Prato della Chiesa; confine con i Prati di Cabratec. 
Compatibilità urbanistica: relazione con l‟abitato delle zone produttive ai Prati di Cabratec e lungo la via 
Provinciale. 
Al fine di rispondere alle esigenze emerse e completare il disegno e l‟organizzazione di una parte di dette 
aree, viene individuata una zona di completamento a destinazione produttiva ai Prati di Cabratec. La scheda 
di progetto urbano prevede una riorganizzazione della viabilità che permetta contestualmente di servire i 
nuovi capannoni e quelli già esistenti lungo la Strada Provinciale, avendo come obiettivo quello di ridurre il 
traffico di mezzi pesanti in entrata e uscita e in manovra lungo detta arteria, di aumentare anche per queste 
gli spazi a parcheggi esterni di favorire la mitigazione ambientale lungo la Provinciale mediante piantagioni a 
filare, realizzazione di marciapiede e arredo urbano.   
Una seconda piccola area di completamento industriale è individuata in Via Valderia a sud dello sbocco del 
Tunnel di raccordo con la SS36. Qui è già esistente un capannone ed è previsto al suo fianco il trasferimento 
dell‟attività produttiva  da demolire nel settore 4. 
Al fine di garantire un corretto inserimento ambientale dei manufatti ad uso industriale, i progetti esecutivi 
nelle zone D dovranno prevedere uno specifico capitolo per la sistemazione di spazi a verde e di siepi, filari 
e piantagioni di schermatura e mitigazione dell‟impatto visivo dai diversi punti di percezione e con funzione d i 
“cuscinetto” tra i diversi ambiti funzionali. La completa realizzazione di tali opere paesaggistiche è condizione 
necessaria per la presentazione e il rilascio dell‟agibilità degli edifici. 

 
2.4 Attività produttive terziarie (in particolare il commercio) 
In tutto il territorio non saranno ammessi interventi riguardanti le grandi strutture di vendita così come definite 
dalla vigente normativa regionale in attuazione al D.Lgs. 21/03/1997 n. 59.  In caso di istanze per la 
realizzazione di medie strutture di vendita si attuerà la procedura di valutazione prevista dall‟Allegato A del 
DGR 8/6024 del 2007 considerandone l‟impatto e l‟idoneità ad una scala più ampia rispetto ai confini 
comunali. 
Le previsioni progettuali saranno volte alla promozione degli esercizi di vicinato, favorendo anche quelle 
iniziative che, facendo capo a reti organizzative a scala più vasta, o promosse dal basso a partire da gruppi 
familiari e associazioni, portino ad una organizzazione distributiva alla scala locale a favore della qualità, 
della solidarietà, della economia dei prodotti, del rispetto ambientale (sostenibilità complessiva della filiera), 
contrastando il fenomeno speculativo e il lievitare dei costi causato dalla organizzazione commerciale 
prevalente. In tal senso, l‟apertura di esercizi ritenuti oggettivamente sostenibili (in base a specifici indicatori 
su qualità, prezzi, ecc.) e/o ubicati in aree da riqualificare (nuclei antichi, edifici in disuso, aree in degrado) 
potrà essere ritenuto servizio pubblico ai sensi dell‟art. 9 comma 10 della L.R. 12/05 e s.m.i.; in tal caso le 
attività dovranno essere regolate da apposito atto di convenzione e asservimento. 

 
3. La dimostrazione della compatibilità delle politiche di intervento individuate con 
risorse economiche attivabili dall’Amministrazione Comunale  
Tutte le previsioni sopra descritte, sia residenziali sia produttive o commerciali, vengono accompagnate da 
opportuni interventi finalizzati alla realizzazione di opere ed attrezzature servizi pubblici e di interesse 
pubblico o generale in grado di assicurare sia in termini quantitativi sia qualitativi non solo le nuove esigenze 
di servizi ma anche soddisfare bisogni pregressi attraverso opportune convenzioni finalizzate a tale scopo. 
L‟intervento dell‟Amministrazione Comunale sarà quindi sostanzialmente limitato al controllo ed al 
coordinamento nella realizzazione di tali opere. 

 
4. Modalità di recepimento delle eventuali previsioni prevalenti contenute nei piani 
di livello sovracomunale 
Attraverso il lavoro di composizione del quadro ricognitivo si sono potute evidenziare puntualmente le 
previsioni contenute negli atti di pianificazione e programmazione di Enti sovracomunali aventi carattere di 
prevalenza ed interessanti direttamente il territorio comunale. Conseguentemente, applicando il principio 
della “maggior definizione” e nell‟ambito della determinazione delle strategie di sviluppo locale, per alcuni 
temi, analizzati alla scala di dettaglio del rilievo comunale, si propongono le modificazioni ritenute 
necessarie. 
La TABELLA N. 10 elenca i temi per i quali sono proposte delle modifiche e integrazioni attenendosi ai dettami 
del D.d.u.o. regionale del 10/11/2006 n.12520 che detta le linee guida per la realizzazione del SIT integrato 
per la pianificazione locale ai sensi dell‟art. 13 della l.r. 12/05. Alcuni livelli informativi, infatti, sono oggetto di 
revisione e, conseguentemente, se ne invia segnalazione e se ne chiede la modifica che potrà essere 
apportata in relazione alla tipologia secondo cui tale livello informativo è classificato. 
La suddetta tabella è sintetica e di prima stesura, le tabelle definitive sono redatte contestualmente al Piano 
delle Regole divenendo questi probatorio nelle perimetrazioni individuate per i diversi livelli informativi. 
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Molti temi sono indicati dal P.T.C.P. e, tra questi, anche le tavole che individuano le aree agricole nella 
bozza di aggiornamento del piano alla l.r. 12/05. In merito sono state meglio definite le aree soggette a tutela 
ambientale e paesaggistica e quelle effettivamente adibite ad uso agricolo, mentre vengono stralciate alcune 
aree non più utilizzabili ai fini agricoli vuoi perché di fatto tale utilizzo non è più in essere o possibile, vuoi 
perché le esigenze di pianificazione evidenziate dal P.G.T. nel presente documento di piano, dispongono per 
tali aree altre vocazioni. 
 
Sono inoltre individuati alcuni temi di interesse sovralocale per i quali l‟Amministrazione comunale si rende 
promotrice di un tavolo di confronto con gli Enti interessati affinché si possa perseguire una strategia unitaria 
di intervento che favorisca l‟attuazione degli obiettivi e la realizzazione di servizi previsti sia dai piani 
sovraordinati sia dai singoli Enti che condividono realtà omogenee. 
Si segnalano in particolare: 
- L‟area dei Piani Resinelli per quanto attiene i molteplici aspetti che la interessano e per la quale sono 
coinvolti Provincia di Lecco, Comunità Montana del Lario Orientale, Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, 
Lecco e Mandello del Lario, Club Alpino Italiano (sez. di Lecco, Milano, Mandello), Ragni della Grignetta, 
Associazioni Guide Alpine, Società Escursionisti Lecchesi, Associazione Resinelli Turismo ONLUS, 
Parrocchia di Abbadia Lariana. 
- La strada consortile dei Piani Resinelli per le previsioni di gestione e valorizzazione che coinvolge Provincia 
di Lecco, Comunità Montana del Lario Orientale, Comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Lecco e Mandello del 
Lario. 
- La realizzazione di un percorso ciclo-pedonale di collegamento tra Lecco e Valsassina che coinvolge 
Provincia di Lecco, Comunità Montana del Lario Orientale, Comunità Montana Valsassina Esino e Riviera, 
Comuni di Cremeno, Ballabio, Lecco, Pasturo. 
- Il recupero dell‟edificio ex colonia FF.S. quale area potenzialmente catalizzatrice di interessi per un 
territorio più vasto. 
 
Per quanto riguarda l‟area dei Piani Resinelli, in particolare, si individuano di seguito alcuni obiettivi che 
l‟Amministrazione indica quali oggetto delle azioni comuni da perseguire da parte dei suddetti soggetti 
coinvolti: 

- riqualificazione degli spazi degradati (piazzale parcheggio sbarco della strada consortile) 

- riqualificazione, uniformazione, incremento e diffusione della segnaletica e degli strumenti, anche 
con sistemi informatizzati, dedicati alla conoscenza dei luoghi, alla rete di percorsi, alle emergenze, 
ai punti di attrazione e ai servizi 

- azioni di sostegno e incentivazione dell‟economia rurale a garanzia della conservazione del sistema 
paesaggistico e ambientale e delle produzioni legate al territorio  

- azioni di sostegno dell‟economia turistica, con le attività ricettive, sportive, didattiche e culturali 
connesse ai diversi poli di attrazione e fornitura di servizi collettivi che, nel rispetto e nella tutela 
dell‟ambiente, costituiscono fattore di crescita per lo sviluppo sostenibile  

- miglioramento della rete di percorsi mediante individuazione di adeguati spazi di sosta, punti 
panoramici, segnaletica, opere di manutenzione, regolamentazione dell‟accessibilità 

- incentivazione per gli interventi di riqualificazione paesaggistica e ambientale anche mediante 
interventi di miglioria ad edifici e manufatti in contrasto con le caratteristiche dei luoghi  

- redazione di un Piano di Sviluppo d‟area fondato su di un‟analisi unitaria dell‟area intercomunale, nei 
suoi molteplici aspetti urbanistici, economici, ambientali, sul censimento dei servizi esistenti e degli 
elementi costitutivi del paesaggio con le intrinseche potenzialità, volto a determinare in modo unitario 
e condiviso le strategie di tutela e sviluppo. 

 
5. Criteri di compensazione e di perequazione 
Come definito al precedente paragrafo 1.1, i diritti edificatori vengono attribuiti all‟intero territorio urbanizzato 
o soggetto a trasformazione urbanistica ripartendoli tra tutti i proprietari insieme agli oneri derivanti dalla 
dotazione di aree per opere di urbanizzazione. La ripartizione dei diritti edificatori avviene con l‟attribuzione 
di un identico indice di edificabilità territoriale su tutta l‟estensione del territorio. 
Per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione l‟indice di edificabilità oggetto di attribuzione ha carattere 
virtuale, in quanto, per ciascun ambito, è prevista la ricaduta di una volumetria complessiva individuata dal 
piano attuativo secondo una specifica localizzazione. Sarà poi lo stesso piano attuativo che determinerà le 
aree sulle quali deve essere concentrata l‟edificazione e quelle da cedere gratuitamente al Comune o da 
asservire per realizzare i servizi e le infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche. 
 
L‟istituto della compensazione urbanistica viene applicato alle aree destinate alla realizzazione di interventi 
di interesse pubblico o generale non incluse negli ambiti di trasformazione e non disciplinate da piani e da 
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atti di programmazione. In luogo della corresponsione dell‟indennità di esproprio, l‟Amministrazione 
attribuisce, a fronte della cessione gratuita dell‟area, diritti edificatori trasferibili su aree edificabili private 
comprese in piani attuativi ovvero in diretta esecuzione del PGT. 
Specificatamente viene qui attribuito un indice virtuale di 0,5 mc/mq pari a 0,165 mq/mq di s.l.p. alle aree 
destinate alla realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale non disciplinate da piani e da atti di 
programmazione. 
 

6. Criteri di incentivazione urbanistica 
Viene attribuito un incremento massimo del 15% della volumetria o alla s.l.p. ammessa agli interventi 
individuati in piani attuativi comunque denominati ma aventi per finalità precipua la riqualificazione urbana a 
fronte del conseguimento di benefici pubblici aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente stabiliti dalle schede 
specifiche di progetto urbano (ad esempio maggiori dotazioni quali-quantitative di attrezzature e spazi 
pubblici o significativi miglioramenti della qualità ambientale, interventi di riqualificazione paesaggistica e di 
rimozione di manufatti paesaggisticamente intrusivi od ostruttivi). Le opere realizzate a maggior beneficio 
degli spazi collettivi potranno essere scomputate dagli oneri di urbanizzazione e dai costi di costruzione 
dovuti. Dette opere potranno essere realizzate anche in ambiti di interesse pubblico esterni all‟Ambito di 
Trasformazione o al Piano Attuativo in essere. 
Tale bonus urbanistico è inoltre previsto per gli interventi rispondenti ai criteri di cui al punto 2.1.  
Per volumetria ammessa si intende quella definita dal Piano delle Regole al netto dell‟eventuale aumento 
dovuto all‟utilizzo del volume derivante dalla compensazione urbanistica di cui al precedente paragrafo. 
Laddove i progetti per i quali siano riconosciute le suddette caratteristiche di beneficio pubblico aggiuntivo 
comprendano aree ed edifici individuati negli ambiti di cui al patrimonio storico culturale elencati al punto 
1.1.1, l‟assegnazione degli eventuali incrementi è subordinata al parere della Commissione per il Paesaggio. 
 
Sempre nel limite di incremento massimo del 15% si prevede la concessione di aumenti volumetrici per il 
miglioramento qualitativo dell‟edificazione in ragione dei seguenti parametri indicatori: 

- contenimento energetico con realizzazione edifici in classe A ai sensi dell‟art. 12 della DGR 
5773/2007 

- recupero acque piovane per uso irriguo o sanitario 

- impiego di fonti energetiche rinnovabili (pannelli solari e/o fotovoltaici, impianti geotermici) 

- qualità inserimento ambientale e paesaggistico del progetto 
 

7.  Disposizioni per l’incentivazione del risparmio energetico e dell’edilizia      
sostenibile 

L‟Amministrazione comunale intende promuovere ed attuare alla scala locale gli indirizzi e le previsioni della 
normativa regionale e provinciale in merito alla sostenibilità ambientale degli interventi nel settore edilizio.  
A tale scopo il Piano delle Regole recepirà i contenuti e le indicazioni declinate dalle suddette norme, con 
particolare riferimento all‟art. 66 delle Norme di Attuazione del PTCP  e alle relative “Linee guida per la 
promozione dello sviluppo sostenibile negli strumenti di governo del territorio e nei regolamenti edilizi”. 
Nello specifico tutti gli interventi di nuova edificazione e ristrutturazione urbanistica previsti negli Ambiti di 
Trasformazione individuati dovranno attenersi alle seguenti caratteristiche: 

- I progetti esecutivi dovranno attenersi alle indicazioni contenute nelle Schede di cui al Documento 
Tecnico 1 del PTCP “Linee guida per la promozione dello sviluppo sostenibile negli strumenti di 
governo del territorio e nei regolamenti edilizi”. 

- Gli edifici dovranno risultare in Classe A o B di efficienza energetica derivante dalla classificazione di 
cui all‟art. 12 della DGR 5773/2007. 

- In relazione alla disponibilità e alle caratteristiche del sito, dovranno essere privilegiate in forma 
percentuale prevalente le fonti energetiche rinnovabili e l‟utilizzo di materiali “coltivabili” ed eco-
compatibili.  

Al fine di garantire uno standard qualitativo degli interventi edilizi, l‟Amministrazione Comunale intende 
avviare il rinnovo del proprio Regolamento Edilizio anche in merito alla definizione dei requisiti minimi che le 
nuove edificazioni e le ristrutturazioni dovranno rispettare. 
 


