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1. PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE VIGENTE 
 

Il Piano di Governo del Territorio è stato approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 16 in data 22.08.2013 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia- serie avvisi e concorsi- n. 5 del 29.01.2014 
 I dati di sintesi indicati all’approvazione del PGT riportano: 
· abitanti                 n. 3571 (residenti) n.              500 (incremento previsto) 
· servizi pubblici    mq. 132762 
· attrezzature     mq.    15580 
· servizi sovraccomunali   mq. 155260 
· suolo libero a nuova edificazione  mq.   25980 
· riuso aree     mq.   43190 
 
 
 
2. OBIETTIVI DEL DOCUMENTO DI PIANO DEL PGT VIGENTE 
 
 I comuni di Bosisio Parini, Rogeno, Molteno, Annone Brianza, Suello avevano 
condiviso gli obiettivi generali del Documento di Piano che sinteticamente possono 
essere così riassunti: 
· miglioramento della qualità dei servizi e dei collegamenti viari attraverso una 

visione sovraccomunale del territorio; 
· ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse economiche finanziarie; 
· previsione di sviluppi con una strategia coordinata tenendo conto delle indicazioni 

del PTCP; 
· conoscenza del territorio dal punto di vista insediativo, infrastrutturale e 

ambientale; 
· approfondimento di tematiche ambientali nell’ambito locale e sovraccomunale. 

Il PGT di Bosisio è poi stato orientato dai seguenti obiettivi principali: 
v tutelare il valore ambientale del territorio con particolare riferimento al lago ed 

agli ambiti agricoli della Merlotta, Cam Lung, Campella, c.na Colombè, c.na 
Brugné, ambiti al confine con Annone Brianza; 

v riqualificare ed accrescere le qualità di vivibilità dell’abitato; 
v rendere possibile l’adeguamento delle attività produttive situate in ambiti 

compatibili; 
v migliorare la qualità dei servizi; 
v integrare la mobilità nonché i percorsi ciclabili e pedonali che consentono di 

meglio fruire del valore ambientale ed ecologico del luogo; 
v razionalizzare l’accessibilità all’abitato e la viabilità al contorno per evitare 

interferenze del traffico con vecchi nuclei ed insediamenti urbani consolidati; 
v proporre le tutele e una accessibilità compatibile per l’ambito del Mais ove il 

PTCP prevede un polo produttivo di interesse sovraccomuanle; 
v coordinare sul territorio gli obiettivi strategici del PTCP, richiamati nel paragrafo 

4 della relazione al Quadro Conoscitivo, 
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3. ELABORATI DEL PGT VIGENTE 
 

Il PGT è stato definito con un’ampia valutazione attraverso le procedure di VAS. 
Gli elaborati costituenti il PGT vigente sono: 

Documento di Piano 
· DPa   Relazione 
· DPb   Indirizzi tutela paesaggio 
· DPc   Regole e specifiche 
· DPd   Schede urbanistiche PE-PIP.PRU) 

PE1 - PE2 - PE3- PE4 - PE5 - PE6 - PE8 - PIP 
PRU1 – PRU2 – PRU3 – PRU4 – PRU5 – PRU6 – PRU7 – PRU8 – PRU9 – PRU10- 
PRU11 – PRU12 

· DPe   NTA vecchi nuclei 
· DP1   Assetto territoriale   
· DP2   Viabilità in previsione 
· DP3   Sensibilità paesistica   
· DP4   Previsioni di piano  
· DP5   Vecchio nucleo Bosisio   
· DP6   Vecchio nucleo Garbagnate  Rota 
· DP7   Sistema rurale con ambiti agricoli strategici  
· DP8   Trasformazione ambiti e compensazioni  
 
Piano dei Servizi 
· PS1   Relazione 
· PS2   Rete acquedotto 
· PD3   Rete fognatura 
· PS4   Rete Enel 
· PS5   Rete gas gasdotto 
· PS6   Viabilità in previsione 
· PS7   Servizi esistenti e di progetto 
 
Piano delle Regole 
· PRa   Relazione 
· PRb   NTA 
· PRc   NTA vecchi nuclei 
· PRd   Indirizzi e criteri 
· PR1   Previsioni di piano 
· PR2a Vecchio nucleo Bosisio   
· PR2b Vecchio nucleo Garbagnate Rota 
· PR3   Viabilità in previsione       
· PR4   Sensibilità paesistica 
· PR5   Sistema rurale con ambiti agricoli strategici 
· PR6   Vincoli urbanistici 
· PR7   Dimensionamento di piano 
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Quadro conoscitivo 
· QC1 Relazione illustrativa 
· QC2 Analisi sociodemografica 
· QC3 Quadro strategico 
· QC4 Assetto insediativo 
· QC5 Valori paesaggistici 
· QC6 Sistema rurale 
· QC7 Tipi e categorie forestali 
· QC8 Mosaicatura PTCP 
· QC9 Evoluzione degli insediamento nel Comune 
· QC10 PGR in vigore- valutazione stato di attuazione 
· QC11 Valutazione pendenze  del territorio comunale 
· QC12 Sistema ed uso degli ambiti rurali 
· QC13 Vincoli ambientali 
· QC13’ Vincoli territoriali 
· QC14 Analisi sistema del paesaggio 
· QC15 Analisi sistema urbano 
· QC16 Morfologia, destinazione e stato di conservazione immobili esterni a V.N. 
· QC17 Viabilità e sentieri  
· QC18 Servizi esistenti 
· QC19 Inquadramento fotografico 
· Vecchi nuclei (relazione e analisi) 
 
Fanno altresì parte del PGT: 
· Studio pozzi e comunali 
· Studio reticolo idrico 
· Studio vecchi nuclei 
· Studio geologico 
· Zonizzazione acustica 
 
 
 
4. STATO DI ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL PGT VIGENTE 
 

Al momento non risultano attuati ambiti di trasformazione o altri interventi di una 
certa significatività previsti dal PGT vigente; la situazione economica di difficoltà ha creato 
incertezze ed il congelamento dell’attività edilizia. 

Dalla data di approvazione del PGT (22.06.2013), sono state presentate 1072 pratiche 
edilizie (CIL, CILA, PdC, DIA, SCIA, autorizzazioni paesaggistiche) di cui si riassumono le 
più significative: 
·  PdC 39/13 per ristrutturazione padiglione complesso socio-assistenziale "La Nostra 

Famiglia" sito in via Don Luigi Monza n.20 
·  PdC 67/15 per nuova costruzione edificio residenziale in via Trieste n.16/a di proprietà 

Galli Walter 
·  PdC 25/14 per nuova costruzione edificio residenziale in via Belvedere n.2/a di proprietà 

Scola Carlo 
·  PdC 51/13 per nuova costruzione edificio residenziale in via Eupilio n.40/a di proprietà 

Farina Marilena  
·  DIA 74/13 per nuova costruzione con Piano Casa di un edificio in via Calchirola n.1 di 

proprietà della Sig.ra Valsecchi Elena Maria Luisa 
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·  PdC per ristrutturazione con ampliamento per riconversione della palazzina uffici in 
edificio residenziale in via del Caminanz n.2 inestato a Galli Rodolfo & Figli S.r.l. 

·  PdC 31/13 per ristrutturazione ed ampliamento dell'edificio residenziale sito in via 
Brianza n.35 di proprietà del Sig. Salterio Ottorino 

·  DIA 27/16 per ristrutturazione del sottotetto dell'edificio sito in vicolo Arnaboldi n.10 di 
proprietà Boucher Olivier Pier 

·  DIA 59/15 per ristrutturazione e recupero sottotetto dell'edificio sito in via Andrea 
Appiani n.23/d di proprietà della Sig.ra De Capitani Emma 

·  PdC 36/13 per ristrutturazione dell'edificio sito in via Parini n.4 di proprietà del Sig. Orso 
Francesco 

·  DIA 10/14 per nuova costruzione di edificio residenziale in via Eupilio n.38/b di 
proprietà del Sig. Molteni Gaetano 

·  DIA 27/15 per ampliamento dell'edificio residenziale sito in via Eupilio n.32 di proprietà 
del Sig. Rigamonti Pietro 

·  DIA 04/14 per ampliamento edificio artigianale sito in via al Pascolo 3 di proprietà della 
Ditta Clemente Rigamonti 

·  PdC 54/13 per ristrutturazione di edificio residenziale sito in via A.Volta 6 di proprietà 
del Sig. Burini Claudio 

·  PdC 47/15 per ristrutturazione di edificio residenziale sito in via Bonfanti n.12 di 
proprietà del Sig.ra Todeschini Silvia 

·  DIA 31/14 per ampliamento e ristrutturazione edificio artigianale sito in via IV 
Novembre n.36 di proprietà della Ditta DAB 

·  DIA 38/15 per ampliamento e ristrutturazione del sottotetto dell'edificio residenziale sito 
in Belvedere n.14 di proprietà del Sig. Rigamonti Giovanni Antonio 

·  PdC 17/16 per ristrutturazione con cambio di destinazione urbanistica dell'immobile ad 
uso alberghiero sito in Piazza Ospedale n.4 di proprietà della Sig.ra Farina & C. 

·  DIA 7/15 per formazione di nuovi servizi igienici presso il Crossodromo "Bordone" sito 
in via del Carreggio di proprietà della Società Pratoverde 

·  DIA 15/15 per ultimazione delle opere di alcuni locali piano primo dell'immobile ad uso 
alberghiero sito in Piazza Ospedale n.4 di proprietà della Sig.ra Farina & C. 

·  PdC 52/13 per ristrutturazione dei box sito in via Pozzolo n.12/c di proprietà del Sig. 
Rigamonti Egidio. 

Per il miglioramento della qualità della vita, il riordino urbano  e la fruibilità dei valori 
paesaggistici ed ambientali del luogo, l’Amministrazione Comunale si è impegnata 
effettuando numerosi interventi ed iniziative che si possono così riassumere: 
· Acquisizione del sedime stradale di strade di uso pubblico o di aree per allargamenti 

stradali: 
§ aree di sedime della traversa di via Brianza (via Zaira Spreafico) 
§ reliquato di via Eupilio dalla Curia  
§ svariati reliquati di proprietà ASL (ora ATS Brianza) 
§ reliquato stradale in via Cercè 
§ area per allargamento via Belvedere 
§ parte di via Martiri delle Foibe 
§ allargamento di via Calchirola per formazione di marciapiede  
§ aree necessarie alla futura rotonda di via Brianza angolo via Caminanz 
§ aree per l’allargamento della via Carreggio 
§ aree private, sedime della passeggiata a lago 
§ allargamento della passeggiata a lago nel tratto del condominio pescatori 
§ sono in corso di perfezionamento le procedure di acquisizione dell’area a 

collegamento tra il plesso scolastico, la casa “Francesco” e la zona del Precampell 
· Alcuni sentieri storici sono stati recuperati e resi fruibili: 
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§ sentiero in zona Sabina, a continuazione di via Pospagliaro 
§ sentiero della Merlotta a valle di via Eupilio 

· Realizzazione del nuovo lido balneabile presso la Darsena Brera; 
· Ampliamento del perimetro del Parco della Valle del Lambro, su proposta del Comune di 

Bosisio Parini approvato con Legge Regionale 211/16; 
· Rimboschimento delle aree site in via don Luigi Monza tramite la messa a dimora di n. 

250 essenze arboree locali del tipo: tiglio, quercia, acero, olmo, frassini, prunus e carpino; 
· Sostituzione di n.219 punti luce con corpi illuminanti più performanti ed a risparmio 

energetico del tipo a led  
· Aumento della pressione della rete idrica di Garbagnate Rota, tramite la realizzazione di 

una nuova stazione di spinta 
· Realizzazione di tombinature per convogliare le acque meteoriche: 

- via Eupilio  
- zona Comarcia a raccolta delle acque di via Manzoni 
- via IV Novembre/largo San Francesco (lavori appaltati e prossimi all’avvio) 

· Realizzazione del parcheggio pubblico scoperto di via Mira angolo via Pozzolo 
· Allargamento dell’incrocio via Pozzolo via Mira 
· Estensione della rete fognaria: 

- via Trieste  
- via Brianza 

· Servizio di piedibus per alunni della scuola primaria tramite volontari 
· Servizio bus per trasporto alunni 
· Servizi manutentivi (pulizia immobili e strade, verniciatura, manutenzione del verde, ecc.) 

tramite personale messo a disposizione dal Tribunale per lavori socialmente utili 
· Installazione del cavo interrato in fibra ottica, per connessioni internet a banda larga  
· Estensione della rete elettrica interrata al fine di garantire, tramite un anello, la continuità 

della fornitura anche in caso di guasti 
· È stata installata una casetta di distribuzione dell’acqua naturale e gasata microfiltrata 
· È stata prolungata la passeggiata a lago mediante la realizzazione del tratto mancante a 

collegamento col comune di Rogeno 
· Asfaltatura del marciapiede lungo la via Eupilio al fine di eliminare le barriere 

architettoniche 
· Allargamento della passeggiata a lago in tutto il tratto in corrispondenza del residence 

“Pescatori” con eliminazione delle barriere architettoniche 
· Miglioramento della sicurezza stradale di via Eupilio mediante l’installazione di un 

semaforo intelligente con rilevazione della velocità 
· Sottoscrizione di accordi con l’associazione Croce Verde per mantenere e migliorare il 

servizio socio-sanitario-assistenziale  
· Pulizia di zone soggette all’abbandono di rifiuti in quanto periferiche e di difficile 

sorveglianza: strade di servizio della SS36 e relative aree circostanti, oltre alle aree con 
accesso da via Carreggio e via al Pascolo 

· Sostituzione del tetto contenente amianto a copertura del deposito comunale sito in via IV 
Novembre  

· Ristrutturazione del battello “Vago Eupilii” al fine di ripristinare il servizio di trasporto e 
turistico sul lago di Pusiano 

· Predisposizione del progetto sociale per gli orti cittadini  
· Efficientamento dei servizi comunali tramite la gestione associata coi comuni di Molteno 

e Cesana Brianza relativamente a Ufficio Ragioneria, Ufficio Tributi, Ufficio Urbanistica 
ed Edilizia, SUAP, Ambiente e Rifiuti, Lavori Pubblici, Patrimonio, Scuola e Servizi 
Sociali 



 

PC01 D Bosisio PGT rel – ott.2016 
 
 

6 
 

· Gestione del servizio di ritiro rifiuti solidi urbani, di spazzamento strade e pulizia tombini 
tramite una società a compartecipazione comunale, SILEA 

Sul territorio comunale i privati hanno anche installato pannelli fotovoltaici per il 
recupero di energia; in particolare la Rodacciai ha installato un impianto di potenza 1000 
KWp 
 
 
 
5. OGGETTO DELLA VARIANTE 
 
 Si conferma la validità degli indirizzi e delle scelte del PGT vigente. 

La variante sarà rappresentata solo da piccole modifiche e perfezionamenti, per 
rendere alcune previsioni di PGT più fattibili e/o più aderenti alle necessità della cittadinanza 
e dell’Amministrazione Comunale. 

Si tratta di proposte che non comportano incrementi volumetrici né di consumo di 
nuovo suolo, che non alterano l’assetto del PGT, anzi ne possano facilitare l’attuazione. 

Il procedimento di variante è stato avviato con deliberazione della G.C. n. 162 del 
09.12.2015. 

L’Amministrazione Comunale ha individuato alcune problematicità; alcuni privati ed 
associazioni hanno presentato richieste e proposte. 

Gli argomenti rilevati dall’Amministrazione Comunale si contrassegnano con numero 
d’ordine con l’aggiunta di “AC” mentre quanto proposto da privati e associazioni 
semplicemente con numero d’ordine. 

Per perfezionare la variante si analizzano le situazioni che sono state presentate 
nell’iter in corso:: 
 
1 AC- PIANO DI LOTTIZZAZIONE N. 28 IN VIA MANZONI/CALCHIROLA 
a- Sintesi problematica  

Il Piano esecutivo approvato prevede l’insediamento di n. 9 villini. Con la convenzione 
del PL fu ceduta al Comune di Bosisio l’area per parcheggi di uso pubblico, verde e 
percorso pedonale. L’Amministrazione Comunale è interessata a creare un collegamento 
carraio a senso unico tra la viabilità di uso pubblico prevista nel PL con la rotatoria situata 
su via Manzoni all’estremità nord del PL., acquisendo dalla ditta proprietaria l’area 
necessaria. 
La proprietà, per un razionale sviluppo del PL,  ha spazi esigui per organizzare parcheggi 
esterni privati, previsti dall’art. 20-21 delle NTA di PGT. 

b- Proposta 
Rilevato che nell’ambito sono stati già previsti n. 25 posti auto di uso pubblico da 
realizzare su area già ceduta al Comune di Bosisio, con lo sviluppo del PL., per 
completare funzionalmente il disegno urbanistico del PL si richiede permuta tra la ditta 
proprietaria ed il Comune di Bosisio Parini che preveda : 
· la ditta proprietaria cederà al Comune di Bosisio Parini un’area della superficie di mq. 

255 circa; 
· il Comune di Bosisio cederà alla ditta proprietaria un’area di mq. 49.50 circa  

Si specifica inoltre che: 
1- i posti auto esterni afferenti agli alloggi di PL. previsti all’art. 20, 21 NTA saranno limitati 

a n. 5 come evidenziato coi n. 26-27-28-29-30 nell’estratto planimetrico allegato, 
premesso che nel PL viene già ricavata una dotazione di 25 posti auto di uso pubblico ed 
una dotazione di box e parcheggio interno, conforme alla l. 122/89; 

2- L’area che disimpegna i parcheggi esterni e di uso pubblico, è da intendersi asservita 
all’uso pubblico; 
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3- gli oneri per il perfezionamento degli atti secondo  le indicazioni sopra esposte saranno a 
carico di proprietà e/o operatore del PL. 

Per recepire quanto sopra specificato si integra l’art. 35 delle NTA (PRbter). 
Per quanto non specificato valgono le norme e regole stabilite con la convenzione del PE già 
stipulata. 
 
2 AC- COMUNICAZIONE REGIONE LOMBARDIA 
Si fa riferimento alla comunicazione prot. T1.2015.0016687 del 31.03.2015 della Regione 
Lombardia, prevenuta al prot. del Comune di Bosisio il 26.04.2016 con n. 2521. 
Nel documento sopra indicato si evidenzia ai comuni in generale che talune previsioni 
regionali in materia di scarichi idrici, limiti di rumore, regolamentazione di impianti termici e 
industrie insalubri sono state superate da norme generali e nazionali e che le stesse sono 
prevalenti. 
Le norme che richiamano la tutela ambientale nel PGT sono state perfezionate a seguito del 
contributo di ARPA nella procedura VAS. 
All’art. 42 delle NTA tuttavia si rileva che il divieto di insediamento alle industrie insalubri di 
I° classe per la tutela dell’ambiente non è coerente con la legislazione di riferimento che 
invece prevede una valutazione specifica per l’impianto ed attività, al fine di documentare che 
l’esercizio non abbia ad arrecare nocumento alla salute del vicinato. La parte finale dell’art. 42 
viene riformulata come specificato nella valutazione della osservazione n. 11 pervenuta da 
Colombo Fortunato e del punto 12 AC di sintesi dell’Amministrazione Comunale. 
 
3AC- COMPENDIO VILLA ROSA (recepimento accordo ex art. 11 della L. 241/90 
L’ambito interessato è situato tra aree ed insediamenti di interesse pubblico, di propr. 
comunale ed è previsto ad uso pubblico nel PGT. 
Il Comune di Bosisio è interessato ad unire meglio il complesso delle propr. comunali con  
accessi più funzionali, superando il contenzioso in atto. 
La ditta proprietaria di Villa Rosa è interessata ad avere una destinazione urbanistica più 
appropriata del proprio lotto con fabbricato residenziale. Dopo una annosa vertenza si è 
definito in data 20.07.2016 un accordo che deve trovare una corrispondente congruenza nel 
PGT. 
A tale proposito si modifica, in recepimento dell’accordo, la tavola PR1 ter e le NTA PRb ter 
art. 37 (zona C5). In particolare si rileva che l’area ricompresa tra Casa De Francesco e la 
palestra comunale  avrà destinazione di uso pubblico e sarà ceduta al Comune,mentre Villa 
Rosa, con l’area   pertinenziale risultante, sarà inclusa in zona C5; a villa Rosa sarà assicurato 
un nuovo accesso del parcheggio pubblico situato in loc. Pre’ Campell 
 
4AC- ORTI CITTADINI 
La proposta prevede la formazione di “Orti Cittadini” sul mappale 248 situato nella zona di 
via Canevè. L’area è di propr. comunale; il mappale ha superficie catastale di mq. 2940 e 
ricade in zona Agricola non boscata, di valore paesaggistico ed ecologico E3; non si considera 
la parte di mappale che ricade in zona boscata E2. Per raggiungere l’obiettivo di realizzare gli 
orti cittadini si perimetra e contrassegna con “OR” nella tav. PR1ter, l’ambito individuato, che 
manterrà il suo carattere agricolo e la destinazione di zona. 
All’art. 49 delle NTA si aggiunge la seguente nota esplicativa: “L’ambito perimetrato con 
“OR” nella tav. PR1ter, è destinato ad orti cittadini.” 
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Il lotto potrà essere suddiviso in porzioni di superficie netta mq. 100,00, da assegnare a 
cittadini che ne facciano richiesta, con riferimento ad un apposito regolamento approvato 
dall’Amministrazione Comunale. La suddivisione sarà definita con un disegno unitario 
proposto dal Comune di Bosisio, che individui i disimpegni e le aree comuni, nonché i 
manufatti tipo ammissibili per ricovero di attrezzi in ragione di mq. 10 di Slp per lotto, con 
altezza massima utile m. 2.20. I ricoveri, per evitare una eccessiva frammentazione, potranno 
essere accorpati.   
 
5AC- PRECISAZIONE DELLA NORMA ATTUATIVA DEL PRU N. 9 
Si specifica che l’obbligo di piano di recupero è previsto per nuovi interventi di 
riorganizzazione e ristrutturazione. 
A tale proposito si integra la norma della scheda urbanistica del PRU n. 09. 
 
6AC- PIP VIA DEI LIVELLI  
Sui mappali 4059-4158-4159-4160 (area ex Oteco) si sono insediate  attività produttive che 
necessitano di ampliamento delle strutture per svolgere funzionalmente la propria attività e per 
disimpegnare al meglio gli accessi alle specifiche realtà produttive. 
Gli insediamenti realizzati fanno riferimento al Permesso di Costruire n 30/08 
L’attuazione del PIP, ambito contiguo alla ex Oteco, a seguito delle iniziative esperite 
dall’Amministrazione Comunale, non ha trovato un concreto interesse attuale per avviare una 
procedura di intervento. 
Per l’adeguamento delle attività produttive sopra richiamate, sono funzionali le seguenti aree 
contigue: 
mapp. 1091 sup. cat.  mq. 1180 
mapp. 1090 sup. cat.  mq. 1790 
mapp. 1089 sup. cat. mq. 3010 
mapp. 1664 sup. cat. mq. 2780 
  totale mq. 8760 
Ritenendo utile dare la possibilità alle aziende esistenti di consolidarsi, si propone: 
1. Ridimensionamento del PIP di via Dei Livelli con lo stralcio dei mappali 1091-1090-

1089-1664 e con l’aggiornamento della scheda tenendo conto de parametri di PGT del PIP 
da ripartire in proporzione; la superficie coperta ammissibile in particolare risulterà di mq. 
8300. 

2. Individuazione di un ambito ad uso produttivo denominato PE n. 9 per ristrutturazione e 
riordino di attività produttive che includa i mappali 1091-1090-1089-1664 contigui ad ex 
Oteco, con la possibilità di realizzarvi una superficie coperta di mq. 3300. 

Dei due piani attuativi si propone una specifica scheda di intervento nel Documento di Piano. 
Si rileva che: 
· la superficie catastale complessiva del PIP è di mq. 33445 
· la superficie catastale dell’area da stralciare dal PIP è di mq. 8760 
I parametri saranno ripartiti in proporzione come da schede urbanistiche, rilevando che sul PIP 
residuo una parte dell’area è occupata da strutture per rifornimento gas/auto e da sottostazione 
gas. 
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7AC- NORME PER MURI DI CONTENIMENTO RODACCIAI IN VIA BRIANZA  
Conformemente a quanto già approvato dal C.C. con deliberazione n. 51 in data 03.09.2015, 
si integra l’art. 19 NTA, PRbter, per riprecisare le modalità di riorganizzazione delle 
recinzioni lungo via Brianza, inserendo dopo il 3° comma quanto già stabilito dal C.C. 
 
8AC- PENASA 
Con deliberazione del C.C. n. 52/15, si è stabilito di integrare l’art. 21 delle NTA, per rendere 
possibile la monetizzazione di posti auto esterni nel caso di unità immobiliari esistenti, 
realizzate prima dell’approvazione del PGT, assicurata la dotazione di parcheggi l. 122/89, 
ove venga riconosciuta dall’Amministrazione Comunale la mancanza di aree idonee. 
A tale proposito si integra l’art. 21 delle NTA aggiungendo al terz’ultimo comma: “Per unità 
immobiliari esistenti in edifici realizzati prima dell’approvazione del PGT, in ambiti 
residenziali, ove non si rendono necessarie modifiche né interne né esterne nel fabbricato, 
assicurata la dotazione di parcheggi prevista dalla l. 122/89 all’interno del lotto pertinenziale 
o nelle immediate contiguità del lotto stesso, potranno essere monetizzati i posti auto esterni 
ove venga riconosciuta dall’Amministrazione Comunale la mancanza di area o ambiti esterni 
idonei, nella situazione di fatto consolidata”. 
 
 
9AC. NORMA PER DISTANZA MANUFATTI DI ARREDO PER PUBBLICI 
ESERCIZI 
Per migliorare l’accessibilità e l’accoglienza dell’attività di pubblici esercizi si propone di 
integrare l’art. 17.19 delle N.T.A. 
 
10AC- CROCE VERDE 
Si ipotizza la possibilità che la croce verde possa trovare una nuova sede in via Cercé. 
A tale proposito nelle attività compatibili per l’ambito individuato in zona D2 (artigianale), si 
specifica che: “ Nell’ambito contrassegnato con “CV”, sono ammesse attività di interesse 
collettivo, sicurezza e protezione civile, che non prevedano residenza, alberghi, soggiorno di 
persone”. 
Si integra l’art. 42 delle NTA. 
 
11AC. PEREQUAZIONE 
All’art. 39 NTA si richiama l’accordo stipulato Villa Rosa, che prevede la cessione gratuita di 
aree al Comune , a titolo di perequazione. 
 
12AC- VIA CERCE’- ATTIVITA’ NEL PIP ESISTENTE 
A seguito delle problematiche emerse circa i frazionamenti degli immobili, considerando 
altresì la comunicazione della Regione Lombardia prot. T1.2015.0016687 in data 31.03.2015 
evidenziante l’evoluzione  delle norme in materia sanitaria per gli insediamenti produttivi, 
assicurato l’ordine urbanistico ed edilizio già definito , si propone di sostituire le ultime 7 
righe di pag. 50, art. 42 NTA (PRbter) con il seguente articolo . “ Le abitazioni incluse nei 
corpi di fabbrica con fronte su via Cercè sono pertinenziali all’attività produttiva degli 
insediamenti contigui o limitrofi. Eventuali uffici ad attività di servizio ubicati nei corpi di 
fabbrica con fronte su via Cercè; potranno invece avere un utilizzo autonomo, senza vincolo 
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di pertinenzialità. Le attività di nuovo insediamento dovranno essere conformi alla 
legislazione vigente in materia di scarichi idrici, limiti al rumore, impianti termici, industrie 
insalubri. In particolare per la tutela ambientale si farà riferimento alla seguente normativa, 
con successive modifiche, integrazioni e regolamentazioni attuative: 
· d.lgs. 152/2006 per gli scarichi idrici e rischi di inquinamento 
· d.lgs. 447/95 per l’inquinamento acustico 
· DPR 412/93; DPR 74/2013; dlgs. 192/2005 per impianti termici 
· R.D. 1265 del 27 luglio 1934 art. 216, d.lgs 152/06, d.lgs. 334/99, per assicurare che 

l’esercizio delle attività produttive non arrechi nocumento alla salute del vicinato”. 
 
13AC. PRU N. 01 
Il complesso dell’ex Ospedale sta degradando sempre più. 
Si ritiene utile rivedere la scheda attuativa del PRU n. 01 per agevolare l’attuazione d’intesa 
con L’ASL che è la proprietaria del compendio immobiliare. Sostanzialmente si vuole che gli 
immobili ancora esistenti siano recuperati e che il Comune di Bosisio Parini possa acquisire le 
aree di interesse pubblico per completare il disegno di riqualificazione del vecchio nucleo di 
Bosisio. 
1. PROPOSTA ARCH. FILOCCA DI CESSIONE AREA PER ACCESSO MAIS 
La ditta proprietaria dei mappali 3330-3331 dichiara la disponibilità a cedere le aree di 
proprietà necessarie per accedere alla loc. Mais ed in compensazione chiede di poter ultimare 
un programma di edificazione avviato negli anni 1970/80. 
La richiesta comporta l’individuazione di un nuovo ambito di trasformazione; la finalità della 
variante urbanistica è quella di razionalizzare ed adattare alle specifiche situazioni le modalità 
attuative delle previsioni di PGT già definite, evitando nuove espansioni e trasformazioni di 
suolo. 
 
2. MASSARO LAURA 
Chiede il cambio di destinazione di un’area in zona via Canevé identificata coi mappali 
155a/3311, o di una porzione di essa, per edificare la propria abitazione reiterando una 
precedente richiesta. 
La richiesta comporta la trasformazione di area agricola, non coerente con le finalità della 
variante in itinere. 
 
3. AZIENDA AGRICOLA IL CAMPO 
Evidenzia la necessità per l’organizzazione di concorsi ippici di poter parcheggiare camion 
per trasporto cavalli e auto dei concorrenti e del pubblico nell’ambito 107, essendo contiguo a 
via Carreggio; il campo di gara dovrebbe invece essere situato su area in zona E1, contigua al 
campo di prova e allenamento esistente nell’ambito 45 
Per aderire alle esigenze dell’attività, si individua nella tav. PR1ter in zona E1 un’area 
contrassegnata con 107’ ove poter disporre di un campo di gara, richiamando tale facoltà 
nell’art. 47 (zona E1). L’ambito già 107 sarà  invece destinato alla dotazione di parcheggi e 
campi scoperti di equitazione, modificando la specifica già prevista all’art. 49, zona E3. 
 
4. BINDA GIOVANNI 
Chiede che il mappale 1156 sia sgravato dalla strada segnata nelle mappe catastali.  
Nel PGT la situazione è coerente con quella di fatto. L’aggiornamento della mappa richiede 
una procedura di sdemanializzazione del tratto di strada richiamato ed una relativa cessione/ 
acquisizione dal Comune; tale pratica avrebbe dovuto essere avviata dagli interessati prima 
della edificazione; ciò comunque non rientra nelle competenze del PGT. E’ da verificare 
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anche la situazione di diritto dell’accesso esistente, creato dai privati con lo spostamento della 
strada. 
 
5. VIBICI COSTRUZIONI 
Chiede il cambio di destinazione urbanistica di parte dell’area PIP, mapp. 1664, 1091, 1090, 
1089 per rendere possibile l’adeguamento della ditta FERPER di via Dei Livelli. 
Per le determinazioni relativamente a questa richiesta, si rimanda al punto 6Ac 
 
6. GALLI RODOLFO E FIGLI SRL 
Il complesso produttivo dell’azienda ricade in zona D1 (art. 41 NTA) ed è contrassegnato con 
109 per richiamare una specifica norma relativa alle modalità di ampliamento e adeguamento. 
Dalla richiesta presentata dalla ditta in data 21.10.2015 prot. 6081, e riconfermata in data 
22.01.2016 prot. 398, vengono segnalate alcune problematicità nel programma di 
adeguamento, nonchè una proposta di soluzione, avendo acquisito la possibilità di creare un 
nuovo accesso da via Brianza, interessando l’ambito in zona D4 normato dall’art. 44 delle 
NTA. 
 
Ritenendo la proposta meritevole di approvazione, anche per decongestionare la via Caminanz 
e per rendere più funzionale l’organizzazione del lavoro aziendale,  si amplia la 
perimetrazione 109 nella tavola delle previsioni di piano PR1ter così come da progetto 
presentato, prendendo atto che le altezze delle murature di sostegno (controripa) sono quelle 
indicate nel progetto stesso, in coerenza con il profilo del versante situato a monte 
dell’insediamento. 
All’art. 41 e 44 NTA si integra la norma evidenziando la fattibilità del progetto presentato 
dalla ditta interessata con prot. 6081 in data 21.10.2015; la fattibilità dell’intervento sarà 
regolata dal progetto stesso. 
 
7. COLOMBO CARLO 
Chiede di poter edificare mc. 200 una tantum per realizzare box doppio al servizio delle unità 
immobiliari esistenti 
La richiesta è alquanto generica e carente; non sono specificate le emergenze e la posizione 
delle stesse rispetto ai confini. Manufatti per box potrebbero peraltro essere interrati, 
costituendo accessori alla residenza che non verrebbero, in tal caso, conteggiati 
volumetricamente. La finalità della variante urbanistica in ogni caso è quella di non 
considerare incrementi urbanistici. 
 
8. BINDA SILVANO 
Con istanza prot. 421 del 25.01.2016, il sig. Binda Silvano chiede di stralciare la strada che 
attraversa i mapp. 3955 e 3957, assegnando al sedime la destinazione di zona C1. 
La strada segnalata voleva creare un nuovo collegamento tra la via Brianza e la via Cercé, per 
riorganizzare il sistema viario della zona centrale di Bosisio Parini. Le aree interessate sono 
interne al consolidamento urbano;  i lotti dell’ambito hanno già accessibilità da via Brianza. 
Con la riorganizzazione della mobilità nella zona vecchio nucleo, si può ritenere decaduto 
l’interesse pubblico per la realizzazione della strada richiamata dal Binda. 
Ciò premesso, si ritiene che l’istanza possa trovare accoglimento eliminando nella tav. PR1ter 
la strada che attraversa i mappali 3955, 3957, assegnando al sedime la destinazione di zona 
C1, regolata da art. 33 NTA. 
 
9. VASSENA SOCIETA’ AGRICOLA SRL 
Chiedono di valutare una destinazione commerciale e/o artigianale e/o attività di servizio alla 
viabilità per le aree ai mappali 1121, 1125, 1128 di superficie mq. 20120, situate a sud est del 



 

PC01 D Bosisio PGT rel – ott.2016 
 
 

12 
 

cavalcavia di Bosisio Parini sulla SS 36, in prossimità di villa Bordone. La ditta proprietaria, 
in tal caso, potrebbe essere disponibile a cedere una parte dell’area per la riorganizzazione 
della viabilità e per servizi di interesse collettivo. 
La richiesta comporterebbe l’individuazione di un nuovo ambito di trasformazione; la finalità 
della variante urbanistica è quella di razionalizzare ed adattare alle specifiche situazioni le 
modalità attuative delle previsioni di PGT già definite, evitando nuove espansioni e 
trasformazioni di suolo. 
 
10. BOSISIO VIVA 
La proposta per la variante di PGT è articolata in più punti. 
10.1. Via A,Appiani 

Si chiede di cancellare il doppio senso in via Andrea Appiani, nel tratto contiguo al polo 
scolastico e Centro Studi Parini 

10.2. Via Trieste/via Caminanz 
Si chiede di rivedere la scelta del PGT che prevede “l’adeguamento di via Trieste con 
collegamento a via Caminanz” con l’obiettivo di dare accesso agli ambiti di via Roma e 
via Europa Unita con un tracciato alternativo al vecchio nucleo di Bosisio. Ciò per 
meglio tutelare il valore ambientale della zona “Camp Lung”. 

10.3.Via  Carreggio 
Si propone di rivedere la scelta di PGT, ritenendo la previsione ambientalmente invasiva 
e onerosa. Potrebbe bastare l’asfaltatura della strada esistente, per evitare il disagio degli 
attuali fruitori. 

10.4.Passeggiata a lago 
        Si propone di proseguire il percorso della ciclopista lungo la sponda lago anche nel tratto 

da via Segantini fino a raggiungere la ciclopista proveniente da Casletto; a tale proposito 
si richiamano anche alcune indicazioni della relazione al Documento di Piano.  

10.5.Via Pertegé 
        Si ritiene eccessiva  la larghezza della sede stradale prevista nell’ambito contrassegnato 

con 36. Per un intervento ambientalmente più sostenibile, si propone di valutare un 
allargamento  più contenuto, adeguato per dare un accesso sicuro per gli insediamenti da 
realizzare. 

10.6.Marciapiede via Brianza 
        Evidenzia che dal PE4 fino alla rotatoria di via Brianza/via Cercé, sul lato a monte di via 

Cercé, non è previsto un percorso protetto. Si chiede di inserire la previsione di un 
percorso pedonale nel tratto di via Brianza, ove è stato installato nuovo “guardrail” 

10.7.Accesso Area Mais 
        Si chiede di eliminare la previsione di accesso al Mais da via Aldo Moro per meglio 

tutelare i valori ambientali della zona; l’accesso potrebbe, a tale proposito, essere 
esercitato da Molteno, facilitando così anche il collegamento con lo scalo ferroviario. 

10.8. PIP Via Dei Livelli 
       Si propone di riportare il PE n. 8 di via Dei Livelli alla originaria previsione di PIP; ciò 

per agevolare il riordino urbanistico dando alle attività artigianali presenti nell’abitato la 
possibilità di trovare nel PIP una collocazione più idonea 

10.9. Villa Alba 
      Propone: 

a- destinare ad edilizia economico popolare lo stabile, residenza dei contadini, di 
proprietà dell’ospedale, che si trova a sud della “Struttura rurale in disuso” 

b- dare al PRU 3 una destinazione di uso pubblico essendo situato in una zona strategica. 
10.10. Stabile di via IV Novembre 
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   Richiedono di mantenere l’edificio di via IV Novembre di proprietà comunale, che è ben  
inserito nella cortina edilizia della via ed è recentemente stato oggetto di manutenzione 
straordinaria. 

10.11. Si riservano di esprimersi in modo articolato e documentato sulle previsioni di Casa 
Francesco e  villa Rosa ed auspicano di trovare unanimità di intenti tra maggioranza e 
minoranza nelle modifiche al PGT. 

Le finalità delle modifiche al PGT non sono quelle di rivederne le scelte già operate. 
Si vuole invece facilitare l’attuazione delle previsioni di PGT già definite, considerando 
alcune problematicità emerse. 
Si eviterà pertanto di considerare proposte che possano comportare modifiche all’assetto già 
approvato dopo ampie verifiche. 
I contributi dell’osservazione potranno essere considerati e valutati con una revisione generale 
dello strumento urbanistico, non ora prevista. 

 
11. COLOMBO FERNANDO 
Chiede la modifica delle previsioni di intervento nel comparto PIP di via Cercè. 
In particolare si riferisce a: 
· prescrizioni di pertinenzialità relative ai corpi di fabbrica con fronte su via Cercé  
· divieto di insediamento di industrie insalubri di I° categoria 
La  Regione Lombardia, con comunicazione prot. T1.2015.0016687 in data 31.03.2015 ha 
evidenziato l’evoluzione delle norme in materia sanitaria. In considerazione delle evoluzioni  
intervenute si propone una modifica della norma che in ogni caso garantisce l’ordine edilizio 
ed urbanistico già definito. A  tale proposito si veda determinazione su punto 12AC che 
prevede di sostituire le ultime 7 righe di pag. 50, art. 42 delle NTA (PRbter) con una norma 
riformulata 
 
12. ARCH. PIETRO DONATO LA TORRE E GEROSA FABIO 
Il contributo proposto è relativo a PRU n.6 situato tra via Eupilio e la sponda del lago. 
Si propone che la parte storica dell’insediamento, ex Filanda Galliani/Nava, il viale di 
ingresso ed il frutteto siano tutelati. In particolare la filanda sia inclusa nell’elenco del Sistema 
dell’architettura religiosa e delle ville (v. punto 2.2.3. DPb) con modalità di intervento 
previste per le “emergenze architettoniche”(punto 2.3.5. DPb) 
Il PRU n. 6 era stato definito dopo numerose verifiche e valutazioni, privilegiando la 
valorizzazione della sponda del lago; non si ritiene coerente introdurre variazioni alla scheda 
urbanistica già approvata col PGT. 
 
13. BECCALLI DANILO GIUSEPPE 
Chiede di destinare a zona residenziale C6 le aree identificate coi mapp. 693-3024-699-698 
situate sul versante a sud del PRU n. 8 e della Valloggia. 
Il versante è integrato con gli ambiti agricoli più a sud; laturalità del versante nella contiguità 
del vecchio nucleo è peraltro un valore ambientale da preservare. 
 
14. CONTI MARIA CARLA, MAURIZIO, ORAZIO GIUSEPPE 
Per accedere ai lotti di proprietà, situati in via Manzoni loc. “Sabina” si chiede di confermare 
la larghezza della sede stradale di m. 3.00, come da autorizzazione del 10.03.1999. 
Gli interventi proposti vanno a saturare un ambito urbanizzato e da urbanizzare senza una 
organizzazione funzionale che consenta una accessibilità sicura e la possibilità d’inversione di 
marcia almeno per autoveicoli. In ogni caso, l’accesso a lotti è regolato dall’art. 20 delle NTA, 
PRbter. Rilevato che si tratta di un ambito ormai consolidato, che l’accesso non deve 
impattare negativamente con la rotatoria di via Manzoni si ritiene di introdurre una specifica 
clausola all’art. 20 delle NTA. 
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6. ELABORATI DELLA VARIANTE 
 

In definitiva le modifiche introdotte interessano i seguenti elaborati di PGT: 
Documento di Piano 
DPc ter  Regole e specifiche 
DPd bis  Schede urbanistiche per: PE n. 09, PIP via Dei Livelli, PRU n. 01, PRU n. 09 
DP4 ter  Previsioni di Piano 
 
Piano delle Regole 
PRb ter  NTA 
PR1 ter  Previsioni di piano 
 
 Si ribadisce che la variante non prevede l’uso di nuove aree né sono previsti 
incrementi volumetrici. 
 L’assetto delle previsioni e delle verifiche e valutazioni ambientali è ancora quello del 
PGT approvato. 

 
 


