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PREMESSA
A seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 12/2005 un nuovo strumento urbanistico ha preso il posto
dei precedenti “Piani regolatori generali” (PRG): si tratta del “Piano di governo del territorio” (PGT).
L'introduzione di questo strumento ha comportato un cambiamento radicale nelle modalità di
pianificazione comunale, sostituendo un piano urbano rigido e guidato esclusivamente dall'interesse
pubblico, con uno più moderno che lascia ampi margini alla partecipazione anche di soggetti privati e
dunque alla concertazione delle scelte e delle strategie più opportune da intraprendere.
Il territorio non viene più visto come un'entità statica, bensì come un sistema dinamico sul quale
incidono quotidianamente tematiche sociali, economiche ed ambientali a volte anche gravi. Un sistema
insomma, da governare non esclusivamente secondo rigorose logiche urbanistiche, ma attraverso
scelte partecipate, tese a valorizzare e ad incentivare politiche ed azioni sostenibili per uno sviluppo
globale adeguato alle esigenze del territorio.

Il PGT si compone di tre elementi fondamentali che sono il “Documento di piano”, il “Piano dei servizi”
ed il “Piano delle regole”, i cui contenuti saranno esplicitati nelle relative relazioni illustrative.
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Quanto segue riassume la totalità delle indagini conoscitive svolte attraverso lo studio di dati e la
ricognizione del territorio. I risultati costituiscono base analitica di supporto alla successiva fase
strategica e normativa del piano. Le ricognizioni e le indagini svolte individuano le trasformazioni
avvenute, i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree vulnerabili, le aree di interesse
storico e paesaggistico con le relative aree di rispetto, gli aspetti socio-economici e culturali.
La necessità di costruire un quadro conoscitivo articolato ed integrato, rispetto al quale valutare le
scelte e le azioni di piano, ha imposto un approccio multidisciplinare e l’ausilio di un adeguato
supporto tecnico specialistico rispetto alle diverse tematiche.
È possibile suddividere le analisi nelle categorie seguenti:
-

aspetti ambientali, territoriali e fisici;

-

aspetti sociali;

-

aspetti economici.

Confronto con la Vas
Al quadro delle tematiche di studio sopra riportate si aggiungono inoltre le analisi compiute all'interno
del percorso di “Valutazione ambientale Strategica” (VAS), a cui si rimanda per gli approfondimenti
specifici. La parte analitica del Rapporto Ambientale (documento principale della VAS), oltre che
delineare gli aspetti metodologici del lavoro, espone principalmente gli studi effettuati relativamente
alle componenti fisico-ambientali, vegetazionali, faunistiche, idrauliche, geologiche del territorio. Esso
contiene inoltre le valutazioni sulle scelte di Piano relative agli ambiti di trasformazione definiti dal
“Documento di piano”. L'insieme dei risultati di carattere ambientale ottenuti dall'indagine effettuata
vengono rinviati al “Rapporto ambientale” della VAS per successivi approfondimenti.
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QUADRO DI RIFERIMENTO
Inquadramento territoriale
Civate è un comune della Provincia di Lecco posto sulla sponda nord del lago di Annone. Il comune fa
parte della Comunità Montana del Lario Orientale e Valle San Martino. Si estende per una superficie
pari a 9,06 kmq e conta una popolazione è di circa 4.000 abitanti con una densità di circa 450
ab/Kmq. Comprende territori costieri, collinari e pedemontani.
Il comune è costituito dal nucleo principale oltre ai nuclei di Tozio, Pozzo, Scola, Borima, Scarenna,
Isella, Barzegutta, Perpicada, Mombello e C.na Oro.
Confina con i comuni di Valmadrera (nord-est), Galbiate (est), Annone di Brianza (sud), Suello
(ovest), Cesana Brianza (nord-ovest) e Canzo (nord). Tutti i comuni fanno parte della Provincia di
Lecco ad esclusione di Canzo che è parte della Provincia di Como.

Quadro di riferimento programmatico
Nel presente paragrafo si costruisce la raccolta degli strumenti di pianificazione e programmazione
territoriale, urbanistica e settoriale espressi ai vari livelli delle Amministrazioni competenti, con i quali
il PGT stabilisce interazioni significative in modo tale da permettere un’analisi critica dei rapporti che
gli strumenti intrattengono con il territorio indagato.
Secondo le finalità sopra espresse, la collocazione del Piano nel contesto programmatico vigente deve
consentire il raggiungimento di due risultati:
-

la costruzione di un quadro d'insieme strutturato contenente gli obiettivi fissati dalle politiche e
dagli altri piani e programmi territoriali o settoriali, le decisioni già assunte e gli effetti attesi;

-

il riconoscimento delle questioni già valutate negli strumenti di pianificazione e programmazione di
diverso livello, che dovrebbero essere assunte come risultato al fine di evitare duplicazioni.

Si considerano rilevanti ai fini del presente documento:
-

Piano Territoriale Regionale (P.T.R.)
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)

-

Piano di Indirizzo Forestale (P.I.F.)

-

Piano Agricolo Triennale Provinciale.
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Nei successivi paragrafi viene presentato l’inquadramento dei documenti programmatici dei piani, con
relativi finalità e obiettivi. Di seguito poi si riportano i caratteri specifici del territorio indagato da essi
estrapolati.

Piano Territoriale Paesistico Regionale – PTPR
Gli strumenti di governo del territorio di livello regionale
rappresentano il principale riferimento per la definizione delle
strategie di sviluppo e trasformazione territoriale ai diversi livelli
amministrativi; tali strumenti individuano obiettivi di carattere
generale, che devono essere declinati e approfonditi a scale
territoriali di dettaglio, nel rispetto e nella valorizzazione delle
peculiarità dei sistemi territoriali e ambientali.
Il principale strumento di riferimento per il governo del territorio
della Regione Lombardia viene riconosciuto nel Piano Territoriale
Regionale (P.T.R.), approvato in data 19.01.2010 con D.C.R. n.
951.
L’obiettivo principale che il P.T.R. persegue è il continuo
miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel loro
territorio secondo i principi dello sviluppo sostenibile, in sintonia
con il principio di sostenibilità della Comunità Europea: coesione
sociale ed economica, conservazione delle risorse naturali e del patrimonio culturale, competitività
equilibrata dei territori.
Il Documento di Piano, elaborato di raccordo tra tutte le sezioni del P.T.R., definisce gli obiettivi di
sviluppo socio-economico della Lombardia, nonché le linee orientative dell’assetto del territorio
regionale.
Esso individua tre macro-obiettivi, basi delle politiche territoriali lombarde per il perseguimento dello
sviluppo sostenibile:
-

rafforzare la competitività dei territori lombardi

-

riequilibrare il territorio lombardo

-

proteggere e valorizzare le risorse regionali.

Questi macro-obiettivi sono i principi ispiratori dell'azione di Piano, che permettono di declinare un
secondo livello di obiettivi, tematici e territoriali.
Per quanto riguarda il primo tipo di declinazione, i temi individuati sono:
-

ambiente (aria, cambiamenti climatici, acqua, suolo, flora, fauna e biodiversità, rumore e
radiazioni, ecc.)

-

assetto territoriale (mobilità e infrastrutture, equilibrio territoriale, modalità di utilizzo del suolo,
ecc.)

-

assetto economico/produttivo (industria, agricoltura, commercio, turismo, innovazione, energia,
rischio industriale, ecc.)

-

paesaggio e patrimonio culturale (paesaggio, patrimonio culturale e architettonico, ecc.)

-

assetto sociale (popolazione e salute, qualità dell’abitare, ecc.).

La declinazione di tipo territoriale, d’altra parte, è effettuata sulla base dell'individuazione di sistemi
territoriali considerati come chiave di lettura del sistema relazionale, riconoscibile spazialmente nel
territorio.
Gli obiettivi definiti nel Documento di Piano costituiscono per tutti i soggetti coinvolti a vario livello nel
RTP Mazzotta – Monza
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governo del territorio un riferimento centrale e da condividere per la valutazione dei propri strumenti
programmatori e operativi.
Il Documento di Piano individua, inoltre, gli elementi di potenziale sviluppo e di fragilità del territorio
regionale.
Le nuove iniziative che la Regione intende promuovere, attraverso il P.T.R., dovranno garantire un
elevato profilo qualitativo e un significativo concorso al conseguimento di obiettivi di sviluppo e
riqualificazione territoriale.
Ad esse, come a tutte le linee di sviluppo territoriale, saranno pertanto riferiti criteri e indicatori di
sostenibilità:
-

sostenibilità sociale, attraverso l’incremento dei servizi pubblici e privati e della loro fruibilità
collettiva, la valorizzazione della dimensione agricola del territorio lombardo e milanese,
l’incremento dell’offerta di alloggi a prezzi accessibili, l’incentivo alla produzione e commercio di
vicinato, l’aumento delle condizioni di attrattività per ceti sociali emergenti, ecc.

-

sostenibilità territoriale, attraverso la minimizzazione del consumo di suolo, il miglioramento della
qualità dell’ambiente urbano, il recupero di beni storici e monumentali, l’incremento della mobilità
pubblica e di quella leggera, ecc.)

-

sostenibilità ambientale, attraverso il recupero di aree degradate da destinare a parco e verde
sociale, il sostegno alla politica “20-20-20”, il miglioramento dello stato di qualità delle risorse
ambientali.

Gli obiettivi prioritari di interesse regionale -in riferimento anche alla L.R. 12/05- riguardano, in modo
specifico il potenziamento dei poli di sviluppo regionale, la tutela delle zone di preservazione e
salvaguardia ambientale, lo sviluppo infrastrutture prioritarie.
Secondo quanto previsto dalla LR 12/2005, il P.T.R. ha natura ed effetti di piano territoriale
paesaggistico; pertanto la Regione Lombardia ha proceduto ad integrare e aggiornare il precedente
Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, in linea con la "Convenzione Europea del
paesaggio" e con il D.Lgs. 42/2004.
Con D.G.R. 6447 del 16 gennaio 2008 la Regione ha quindi:
-

approvato le integrazioni e gli aggiornamenti del quadro di riferimento paesistico e degli indirizzi di
tutela del P.T.P.R. del 2001

-

inviato al Consiglio regionale la proposta complessiva di Piano Paesaggistico quale sezione specifica
del P.T.R., comprensiva della revisione della disciplina paesaggistica regionale e correlati documenti
e cartografie

Gli elaborati integrativi e sostitutivi, approvati dalla Giunta Regionale, costituiscono integrazione e
aggiornamento del Piano Territoriale Paesistico Regionale.
Il nuovo strumento tiene conto di quanto emerso in questi anni di attuazione sia dal confronto con gli
enti locali (in particolare le province) che dal percorso di Valutazione Ambientale Strategica del P.T.R. e
si propone di attuare una maggiore correlazione con le politiche di difesa del suolo e dell’ambiente,
oltre che con quelle agricole. In particolare, con riferimento a quanto indicato nel Dlgs. 42/20041 per
quanto riguarda le priorità di salvaguardia e preservazione ambientale e paesaggistica del P.T.R., sono
stati introdotti a livello cartografico e normativo i seguenti temi di attenzione:
-

ambiti di tutela e valorizzazione dei laghi lombardi

-

rete idrografica naturale fondamentale

-

infrastruttura idrografica artificiale degli ambiti di pianura

1

D.Lgs.. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio”, art. 135, comma 3, lettera b)
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geositi di rilevanza regionale

-

siti UNESCO

-

rete verde regionale

-

ambiti di belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio.
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Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP Provincia di Lecco
Lo strumento di pianificazione che definisce l’assetto territoriale della Provincia di Lecco è il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.).
Adottato ai sensi della L.R. 1/2000 con Delibera di Consiglio Provinciale n. 7 del 24 Marzo 2004 e
pubblicato sul B.U.R.L. n° 14 del 31 Marzo 2004, è stato successivamente adeguato ai contenuti della
L.R. 12/2005 con Variante di adeguamento del P.T.C.P. alla L.R. 12/2005 approvato con Delibera di
Consiglio Provinciale n. 7 del 23 e 24 Marzo 2009 e pubblicato sul B.U.R.L. Serie Inserzioni e Concorsi
n. 20 del 20 Maggio 2009.
Il PTCP, in quanto atto di indirizzo della programmazione provinciale, definisce gli obiettivi generali
relativi all’assetto e alla tutela del territorio connessi ad interessi di rango sovracomunale integrandoli
con obiettivi di sviluppo economico e qualità sociale.
Obiettivi generali del PTCP della Provincia di Lecco sono:
1. Valorizzare le qualità paesistiche e culturali del territorio provinciale e la collocazione metropolitana
della Città dei Monti e dei Laghi Lecchesi – componente primaria dei Sistemi Territoriali
Pedemontano e dei Laghi individuati dal Piano Territoriale Regionale (PTR) - come vettore di
riconoscimento dell’identità locale e come opportunità di sviluppo sostenibile del territorio;
2. Confermare la vocazione manifatturiera della provincia di Lecco e sostenere i processi di
innovazione (e di rinnovo) dell’apparato manifatturiero;
3. Migliorare l’integrazione di Lecco e della Brianza nella rete urbana e infrastrutturale dell’area
metropolitana;
4. Favorire lo sviluppo di una mobilità integrata e più sostenibile;
5. Migliorare la funzionalità del sistema viabilistico, specializzandone i ruoli in relazione alle diverse
funzioni insediative servite (produzione, residenza, fruizione);
6. Tutelare il paesaggio come fattore di valorizzazione del territorio e come vettore di riconoscimento
e rafforzamento dell’identità locale;
7. Conservare gli spazi aperti e il paesaggio agrario, qualificando il ruolo della impresa agricola
multifunzionale e minimizzando il consumo di suolo nella sua dimensione quantitativa ma anche
per i fattori di forma;
8. Contrastare la tendenza ad un progressivo impoverimento della biodiversità e alla riduzione del
patrimonio di aree verdi;
9. Qualificare i tessuti edilizi incentivando lo sviluppo di nuove tecnologie bio-compatibili e per il
risparmio energetico;
10. Migliorare le condizioni di vivibilità del territorio;
11. Garantire la sicurezza del territorio con particolare riferimento alla montagna;
12. Promuovere i processi di cooperazione intercomunale e la capacità di auto-rappresentazione e
proposta dei Sistemi Locali.

Piano di Indirizzo Forestale PIF
Il “Piano di indirizzo forestale” rappresenta uno dei cosiddetti piani di settore del PTCP della Provincia
di Lecco.
Redatto dalla Comunità Montana Lario Orientale ai sensi dell’art. 47, comma 2, L.R. 5 dicembre 2008,
n. 31 e secondo i criteri di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 24 Luglio 2008 n. 8/7728 , il
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Piano è stato approvato dalla Provincia di Lecco con Delibera n° 80 del 01/12/2008 ed ha validità di 15
anni (dicembre 2008 - dicembre 2023).
Obiettivo principale del PIF è quello di contribuire a ricercare, promuovere e sostenere una convivenza
compatibile tra ecosistema naturale ed attività umane, nella reciproca salvaguardia dei diritti
territoriali di mantenimento, evoluzione e sviluppo.
Tale obiettivo si traduce in obiettivi fondamentali definiti dalla D.G.R. n° 13899 del 1 agosto 2003:
-

l’analisi e la pianificazione del territorio boscato;

-

la definizione delle linee di indirizzo per la gestione dei popolamenti forestali;

-

le ipotesi di intervento, le risorse necessarie e le possibili fonti finanziarie;

-

il raccordo ed il coordinamento tra la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale;

-

la definizione delle strategie e delle proposte di intervento per lo sviluppo del settore forestale;

-

la proposta di priorità di intervento nella concessione di contributi pubblici.

E ulteriori obiettivi specifici definiti dal PIF:
-

contribuire al miglioramento del paesaggio lariano in particolare incentivando il reinserimento delle
colture agrarie legnose (olivo, vite e castagno) ed il mantenimento di prati e pascoli in montagna;

-

la conservazione, la tutela e il ripristino degli ecosistemi naturali con particolare riferimento alla
rete natura 2000;

-

il censimento, la classificazione e il miglioramento della viabilità silvo pastorale;

-

il raccordo tra le scelte di sviluppo basate su criteri urbanistici e la tutela delle risorse silvo pastorali
ed ambientali in genere.

Tale Piano da un lato costituisce una preziosa fonte di informazioni relativamente alle dotazioni a
verde, ai corridoi ecologici, al sistema del verde di connessione tra territorio rurale ed edificato,
dall’altro impone ai vari piani (e quindi anche il PGT) di operare in accordo anche con le previsioni in
esso contenute.
Di seguito si riportano alcuni contenuti tratti dalla relazione di accompagnamento che interessano sia i
criteri per la stesura della documentazione di Piano sia alcuni approfondimenti conoscitivi del
territorio.
Art. 97 Rapporti con la pianificazione comunale
Ai sensi del comma 3 dell’art. 9 della L.R. 27/2004, le delimitazioni delle superfici a bosco e le
prescrizioni sulla trasformazione del bosco di cui al presente P.I.F. sono immediatamente prevalenti ed
esecutivi sui contenuti degli atti di pianificazione locale.
La indicazioni di tipo forestale contenute nel P.I.F., inerenti le condizioni di trasformazione dei boschi,
non potranno prescindere dal rispetto degli indirizzi di tutela degli effetti della componente paesistica
così come normate dalle NTA del PTCP.
Per il Piano di Governo del territorio, il P.I.F. costituisce elemento irrinunciabile per la redazione del
“Quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento” e del “Quadro conoscitivo del territorio
comunale” di cui al comma 1 art. 8 “Documento di piano”, anche ai fini della “determinazione delle
modalità di recepimento delle previsioni prevalenti dei piani di livello sovracomunale” di cui al comma
2 lett. f art. 8 L.R. 12/2005. In sede di adeguamento dei piani ai sensi dell’art. 26 della L.R. 12/2005,
o di specifica variante di recepimento ai sensi del comma 1 dell’art. 25 della citata, le valutazioni
anche cartografiche di maggior dettaglio consentiranno di non considerare varianti allo strumento
provinciale ricognizioni e perimetrazioni anche sensibilmente divergenti dall’atto sovraordinato. Tale
condizione dovrà essere espressamente validata dall’organismo tecnico della Comunità Montana
competente sulla conservazione del P.I.F.
Dal punto di vista metodologico:
a) I Piani Comunali dovranno essere redatti in coerenza con i contenuti del Piano di Indirizzo Forestale
per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del paesaggio fisico-naturale e agrario, che si possono
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ricondurre alle formazioni boscate del presente piano e a questo proposito potranno avvalersi delle
informazioni delle indagini contenute nel P.I.F. e messe a disposizione nell’ambito del SITFOR.
b) In particolare compete al Piano Comunale rilevare, ad una appropriata scala di dettaglio, gli
elementi individuati dal Piano di Indirizzo Forestale ad una scala di semidettaglio, con particolare
riguardo alle aree coperte da bosco in prossimità delle aree urbanizzate, così come definito nella
legislazione regionale vigente, ed agli elementi boscati minori (boschetti, filari,siepi), verificandone
l’effettiva presenza ed estensione territoriale.
c) La V.A.S. dei piani e dei progetti comunali, e/o la V.I.A. nei casi di necessità di applicazione dettati
dalla legge, dovrà espressamente riportare gli effetti delle scelte sulle superfici boscate individuate
dal PIF, o dall’analisi di maggior dettaglio del piano locale, e prevedere la consultazione del
competente ufficio provinciale.

Piano Agricolo Triennale Provinciale
Il Piano agricolo triennale 2001-2003 declina gli obiettivi che debbono essere perseguiti dalla
programmazione agricola provinciale in otto punti:
1. Mantenimento dell’attività agricola sul territorio, salvaguardia delle risorse primarie per l’agricoltura
e sviluppo delle capacità produttive di beni e servizi del settore;
2. Potenziamento e sviluppo delle attività integrative del reddito agricolo e delle ricadute positive
dell’agricoltura sul territorio;
3. Qualificazione dei prodotti agroalimentari locali e tipici;
4. Potenziamento e sviluppo delle strutture di filiera del settore forestale;
5. Potenziamento e razionalizzazione del sistema provinciale dei servizi di sviluppo agricolo;
6. Promozione dell’efficienza nell’erogazione dei servizi amministrativi provinciali in agricoltura e
consolidamento delle relazioni con Enti e Parti sociali;
7. Definizione di indirizzi unitari per l’azione amministrativa nel territorio provinciale;
8. Affermazione e consolidamento del ruolo dell’agricoltura nella società.2

Quadro della pianificazione dei comuni confinanti
L’analisi degli strumenti urbanistici dei comuni limitrofi permette di individuare l’insieme delle
condizioni al contorno che possono influire sulla lettura, sull’interpretazione e sulla pianificazione del
territorio comunale. L’obiettivo principale di questa analisi è la lettura dello stato di fatto, delle
trasformazioni e dei processi in atto quali elementi della realtà territoriale, ambientale, sociale ed
economica con cui Civate è chiamata a confrontarsi.
Lo scopo dell’indagine è stato quindi quello di verificare la coerenza fra le previsioni urbanistiche dei
diversi comuni con particolare riferimento a:
-

ipotesi edificatorie poste a ridosso del confine amministrativo;

-

progetti di infrastrutture di livello sovracomunale;

-

continuità delle aree di salvaguardia;

-

compattezza e integrità delle aree agricole.

I PRG analizzati si riferiscono ai comuni di Annone di Brianza, Cesana Brianza, Galbiate, Suello
Valmadrera (Provincia di Lecco), Canzo (Provincia di Como).
La base informativa preliminare per l’analisi delle previsioni urbanistiche dei comuni confinanti è
rappresentata dal Mosaico egli Strumenti Urbanistici Comunali (MISURC), ovvero la mosaicatura delle
previsioni dei Piani Regolatori Generali vigenti, opportunamente standardizzati e resi confrontabili
secondo una legenda unificata delle destinazioni d’uso del suolo.

2

Programma Agricolo Triennale provinciale 2001-2003, Provincia di Lecco
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Il confine con Suello è caratterizzato principalmente dalla presenza di boschi; la restante parte di
territorio a confine è classificato agricolo generico, residenziale, verde/attrezzature comunale, in
continuità con l’azzonamento vigente del comune di Civate.
Per i comuni di Cesana Brianza e Canzo non si rilevano criticità in quanto tutta l’area è caratterizzata
dalla presenza di boschi in continuità con le superfici boscate di Civate.
Il comune di Valmadrera confina a nord con aree classificate agricolo generico mentre a sud con aree
produttive in continuità con le aree produttive di Civate.
Il confine tra Galbiate e Civate è fortemente segnato dalla presenza di infrastrutture (viarie e
ferroviarie); su di esse non vi è alcuna previsione urbanistica rilevante.
Infine con Annone Brianza Civate confina solo via Lago. La fascia costiera che si affaccia sul Civate è
classificata per la maggior parte ad agricolo generico o verde per servizi; di conseguenza non si
rilevano particolari criticità.
Tale banca dati mostra, tuttavia, alcune limitazioni legate soprattutto ai processi di redazione dei
nuovi Piani di Governo del Territorio attualmente in corso.
Suello: il PGT, in collaborazione con i comuni di Bosisio Parini, Molteno, Rogeno e Annone è in fase di
redazione. Ad oggi non ci sono sufficienti elementi per valutare ricadute positive o negative su Civate.
Cesana Brianza: il PGT è in fase di redazione. Il Piano è stato adottato nel luglio 2011. Dalla tavola di
previsioni di piano non emergono azioni che implicano effetti sul territorio di Civate.
Canzo: il PGT è in fase di redazione. Ad oggi non ci sono sufficienti elementi per valutare ricadute
positive o negative su Civate.
Valmadrera: l’incarico per la redazione del PGT è stato affidato ma ad oggi non ci sono elementi
sufficienti per poter valutare le eventuali ricadute del piano sul comune di Civate.
Galbiate: PGT approvato nel dicembre 2009. Attraverso la lettura degli elaborati costituenti il Piano
non emergono azioni che comportano ripercussioni sul territorio di Civate
Annone di Brianza: il PGT, in collaborazione con i comuni di Bosisio Parini, Molteno, Rogeno e Suello è
in fase di redazione. Ad oggi non ci sono sufficienti elementi per valutare ricadute positive o negative
su Civate.
Si veda l'elaborato l’allegato AQ1 contenente l'inquadramento urbanistico dell'intorno territoriale.
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ANALISI DEL CONTESTO SOVRACOMUNALE
Il presente paragrafo affronta la descrizione del contesto indagato in riferimento ai sistemi territoriali
d’area vasta e alle caratteristiche paesistico-ambientali rilevanti a livello sovralocale.
La descrizione della dimensione sovracomunale in cui risulta inserito il comune di Civate è stata
condotta sulla base delle informazioni derivanti da vigenti piani urbanistici e studi settoriali ai diversi
livelli amministrativi, nonché dai principali strumenti di programmazione dello sviluppo, tutela e
salvaguardia del territorio.
Preliminarmente alla fase di caratterizzazione delle peculiarità locali che definiscono il territorio
comunale di Civate, è opportuno addivenire ad una connotazione che possa:
-

rappresentare una prima gerarchia dei problemi ambientali e territoriali rilevanti ai fini
dell'elaborazione del Piano e rispetto ai quali coordinare i contenuti del DdP con la prassi di
valutazione ambientale del Piano

-

riconoscere le caratteristiche delle diverse componenti territoriali che possono offrire potenzialità di
migliore utilizzo e/o di valorizzazione

-

verificare l'esistenza e la disponibilità delle informazioni necessarie ad affrontare i problemi
rilevanti, mettendo in luce le eventuali carenze informative.

Inquadramento paesistico territoriale
Metodologia
Il PGT recepisce nell'analisi d'area vasta le indicazioni di carattere paesistico ambientale contenute
all'interno del PTPR, del PTCP della Provincia di Lecco e all’interno del Piano di Indirizzo Forestale.

Ambito geografico di riferimento
Tra i Paesaggi della Lombardia, Civate fa parte dell’ambito geografico del Lecchese così descritto:
Ben lungi dal morbido disegno del pedemonte lombardo, il paesaggio lecchese appare dominato
dall’imponente edificio dolomitico del gruppo Grigna-Resegone. Lecco stessa giace sì in riva al lago,
ma su di essa incombono precipiti pareti di roccia, stretti e dirupati varchi, canaloni percorsi da detriti,
cime frastagliate e variamente fratturate dagli agenti erosivi. È dunque un paesaggio severo, che
almeno in parte contrasta con le dolcezze lariane, con la funzione moderatrice del grande specchio
d’acqua. (…)
L’espansione urbana di Lecco e dei centri industriali circostanti (Valmadrera, Civate, Calorziocorte
ecc.) ha ormai saturato i corridoi morenici, in passato connotati da una forte costruzione del paesaggio
agrario (gelso, vite). Si osserva in questo caso il singolare e ravvicinato contrasto fra il pedemonte
intensamente urbanizzato, il lago e la circostante fascia dei rilievi, rocciosa, verticale, selvaggia, di
grande valore naturale e paesistico. Un contrasto che, per certi versi, non disturba ma arricchisce lo
scenario regionale e si propone quasi come simbolo del difficile equilibrio territoriale su cui si regge la
Lombardia. 3
Tra gli ambiti/beni paesaggistici identificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio lecchese troviamo:
-

i centri storici di Civate (Componenti del paesaggio urbano)

-

San Pietro al Monte di Civate (Componenti del paesaggio storico-culturale e Componenti e caratteri
percettivi del paesaggio)

3

“I Paesaggi di Lombardia” PTPR, Gennaio 2010
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Attraverso la lettura dell’ “Abaco delle principali informazioni articolati per comuni”4 si deriva che il
comune di Civate è interessato da disposizioni sulla disciplina paesaggistica regionale riferite a
particolari territori, e in particolare dai seguenti articoli:
Art. 17 Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità
1. Ai fini della tutela paesaggistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la
pressione antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di
edificazione, è storicamente limitata.
2. In tali ambiti la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi generali:
a) recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e
vegetazionali dei luoghi;
b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall'uomo;
c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del
territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano,
alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali;
d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell‟ambiente;
e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a
trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e
abbandono.
3. Gli ambiti di elevata naturalità di cui al comma 1, individuati nel presente Piano nella tavola D e nel
repertorio a questo allegato, coincidono con quelli già perimetrati dalla d.g.r. 3859/1985 e succ. mod.
e int., ad esclusione di quelli ricadenti nelle Province di Milano e di Pavia e degli ambiti di contiguità ai
parchi regionali dell’Oglio Nord e dell’Oglio Sud in Provincia di Bergamo e in Provincia di Brescia.
4. In applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6, gli atti a valenza
paesaggistica di maggior dettaglio ed in particolare i P.R.G. e i P.G.T., a fronte degli studi paesaggistici
compiuti, verificano e meglio specificano la delimitazione degli ambiti di elevata naturalità e ne
articolano il regime normativo, tenendo conto delle disposizioni del presente articolo e degli obiettivi di
tutela indicati al precedente comma 2.
Art. 19 Tutela e valorizzazione dei laghi
lombardi
4. (…) la pianificazione locale, tramite i P.T.C. di
parchi e province e i P.G.T., e gli interventi di
trasformazione perseguono i seguenti obiettivi:
- La preservazione della continuità e delle differenti
specificità dei sistemi verdi e degli spazi aperti,
costituiti

da

boschi,

terrazzamenti

e

coltivazioni

tipiche, alberate, parchi e giardini che connotano i
versanti

prealpini e gli ambiti pianeggianti non

urbanizzati;
- La salvaguardia degli sbocchi delle valli che si
affacciano

sullo

specchio

lacuale,

con

specifica

attenzione alla tutela delle connotazioni morfologiche
che li contraddistinguono sia in riferimento alla

4

“Abaco delle principali informazioni articolati per comuni” Vol.1 PTPR , Gennaio 2010: si tratta di uno strumento

di supporto per la lettura del PTPR al fine di collocare il territorio comunale nel quadro di riferimento paesaggistico
regionale.
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definizione dello scenario del lago sia quali aperture, in termini visuali ma non solo, verso contesti
paesaggistici più distanti ai quali il lago è storicamente relazionato;
- Il recupero e la valorizzazione di centri e nuclei di antica formazione, degli insediamenti rurali e
dell’edilizia tradizionale, con specifica attenzione sia ai caratteri morfologici, materici e cromatici che li
caratterizzano, sia al contesto paesaggistico di riferimento con specifica attenzione alla tutela del
sistema di percorrenze lago-monte, lungolago e di mezza costa che ne ha storicamente definito la
struttura di relazioni, tenendo conto in proposito anche di quanto indicato al punto 2.3 della Parte
prima degli Indirizzi di tutela del presente piano;
- Il massimo contenimento delle edificazioni sparse e l’attenta individuazione delle aree di
trasformazione urbanistica al fine di salvaguardare la continuità e la riconoscibilità del sistema
insediamenti-percorrenze-coltivi, che caratterizza i versanti e le sponde del lago, evitando pertanto
sviluppi urbani lineari lungo la viabilità ed indicando le aree dove dimensioni ed altezza delle nuove
edificazioni devono essere attentamente commisurate alle scale di relazione e ai rapporti storicamente
consolidati tra i diversi elementi del territorio;
- L’attento inserimento paesaggistico di edifici e manufatti relativi alla conduzione agricola, tenendo
conto dei caratteri propri del paesaggio rurale tradizionale e dei sistemi di relazioni che lo definiscono,
privilegiando collocazioni limitrofe a insediamenti e nuclei esistenti;
- L’attenta localizzazione e la corretta contestualizzazione degli interventi di adeguamento delle
infrastrutture della mobilità e di impianti, reti e strutture per la produzione di energia, tenendo conto
dell’elevato grado di percepibilità degli stessi dallo specchio lacuale e dall’intero bacino, e della
necessità, sopra evidenziate, di preservare la continuità dei sistemi verdi e di salvaguardare continuità
e riconoscibilità del sistema insediamenti-percorrenze-coltivi,
- La migliore integrazione tra politiche ed interventi di difesa del suolo e obiettivi di valorizzazione e
ricomposizione paesaggistica dei versanti;
- La promozione di azioni volte alla valorizzazione del sistema della viabilità minore e dei belvedere
quali capisaldi di fruizione paesaggistica e di sviluppo turistico compatibile, anche in correlazione con
la promozione della rete sentieristica di interesse escursionistico e storico-testimoniale e dei beni ad
essa connessi;
- La promozione di azioni finalizzate alla riqualificazione delle situazioni di degrado, abbandono e
compromissione del paesaggio volte alla ricomposizione paesaggistica dei luoghi e alla valorizzazione
delle identità della tradizione e della cultura locale, con particolare attenzione alla costruzione o al
ripristino degli elementi di integrazione e correlazione con i sistemi di relazione e i caratteri connotativi
del contesto paesaggistico sopra evidenziati;
- La tutela organica delle sponde e dei territori contermini come precisato nel successivo comma 5;
- Sono in ogni caso fatte salve le indicazioni paesaggistiche di dettaglio dettate dalla disciplina a
corredo delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi del comma 2 dell’articolo 140 del
D.Lgs. 42/2004,
- I Comuni nella redazione dei propri Piani di Governo del Territorio recepiscono e declinano le
prescrizioni e indicazioni di cui al presente articolo considerando attentamente le condizioni di
contesto, con specifico riferimento al coordinamento con i Comuni confinanti e alle relazioni percettive
con i territori prospicienti fronte lago. I P.T.C. delle Province relativi ad uno stesso specchio lacuale,
nel definire le indicazioni per la pianificazione comunale, verificano la coerenze reciproca delle
indicazioni relative alla tutela degli ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo-percettivo.
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Il Lecchese5
Lo Statuto della Provincia di Lecco prevede la suddivisione del territorio provinciale in Circondari, che
rispondono al riconoscimento di specificità locali di scala sub-provinciale. Civate fa parte del
Circondario di Lecco unitamente a: Lecco, Ballabio, Malgrate, Pescate, Valmadrera, Galbiate,
Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Oliveto Lario, Morterone.
Morfologia e vocazioni territoriali
La conurbazione lecchese presenta un organismo urbano notevolmente complesso e compresso nei
limiti imposti dall’orografia, che è venuto progressivamente saturando gli spazi disponibili e che evolve
ormai da tempo più in termini di rielaborazione funzionale degli spazi già urbanizzati che di
espansione.
La vocazione tradizionalmente produttiva del capoluogo evolve verso il settore terziario, con servizi
sovracomunali di rango provinciale.
Il contesto paesaggistico, fortemente caratterizzato dal sistema del Lario e dei laghi briantei e dalle
vette circostanti, costituisce, con le risorse culturali e le testimonianze storico-architettoniche, un
elemento di elevata attrattiva turistica.
Il capoluogo è snodo della viabilità che collega Milano con la Provincia di Sondrio e la Valsassina, oltre
che nodo, assieme a Bergamo e Como, del sistema viabilistico pedemontano.
L’area lecchese è interessata dalle importanti linee ferroviarie di collegamento con Milano, Bergamo,
Sondrio e dal collegamento via Molteno con Monza e Como.

Le Unità di paesaggio
Attraverso la carta delle Unità di paesaggio (Scenario 9 – vedi l’Allegato AQ2) il PTCP propone
l’individuazione di

quegli

“ambiti

del

quadro

paesaggistico”

individuando

porzioni

territoriali

caratterizzate da peculiari caratteri fisici, fisionomici e storico-culturali, spesso individuabili come unità
percettive, in grado di conferire loro una precisa connotazione e una riconoscibile identità.
Gli Ambiti paesistici sono le modulazioni in cui, alla scala locale, si articolano le unità di paesaggio.
La loro individuazione, così come la perimetrazione e la disciplina normativa di dettaglio, potrà essere
rivista e perfezionata dagli strumenti di attuazione del Piano.
Civate fa parte delle seguenti Unità di paesaggio:
UNITA’ DI

AMBITI PAESISTICI

PAESAGGIO
“I rilievi e i versanti

C3 - I versanti sud del Monte Cornizzolo, dei Corni di Canzo e del Moregallo

aperti sulla pianura”

C6 - I pendii di Cesana-Suello e Civate-Valmadrera

Sistemi

Sistemi

Sistemi

Sistemi

naturali

insediativi

architettonici

agrari

delle vette e delle
sommità collinari
fluviali

di versante
x

lacustri
residuali

x

di altopiano sella
terrazzo

x
x

degli alpeggi e
maggenghi

fortificati
dell'architettura
religiosa

x

agrari di fondovalle

di fondovalle

dell'archeologia
industriale

dei terrazzamenti

di conoide

delle ville

agrari di conoide

pedecollinari

x

x

agrari di pianura

rivieraschi
di strada
5

“Relazione illustrativa”, PTCP Provincia di Lecco, marzo 2004
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Caratteri identificativi
L’unità, che si distribuisce sia in contatto con il sistema delle Orobie Bergamasche sia con il sistema
delle colline e dei laghi Brianzoli, si caratterizza per la presenza di versanti aperti sulla pianura, ma
anche di rilievi che marcano il territorio (il Resegone, il Cornizzolo, l’Albenza, ecc.) e che lo
caratterizzano evocando sistemi e paesaggi fra loro molto diversificati e complessi.
Ai profili frastagliati e del Resegone si accompagnano le morfologie più dolci degli ampi dossi e dei
versanti in debole pendio che si approssimano ai fondovalle.
Analogamente, si accompagnano alle pareti rocciose e ai ghiaioni delle quote più elevate le ampie
superfici boscate e le praterie che fanno da corona ai nuclei rurali e urbani della Valle San Martino
I corsi d’acqua caratterizzano i fondovalle che si presentano meno ampi ma, comunque, sempre
rilevanti e accompagnati spesso da boschi riparali.
I boschi dominano nettamente il paesaggio vegetale e si distribuiscono dalle quote più elevate, dove si
fanno più radi e stentati per le particolari condizioni limitanti climatiche, sino ai fondovalle e a ridosso
degli ambienti di pianura.
Alle quote più elevate, il bosco lascia spazio a praterie da pascolo che si interrompono in
corrispondenza degli affioramenti rocciosi delle creste o che caratterizzano i crinali e le dorsali più
aperte e meno articolate, dove disegnano ampi paesaggi aperti da cui le visuali spaziano sulla
sottostante pianura o verso le catene montuose dell’interno.
Gli insediamenti privilegiano l’esposizione dei versanti a meridione e i luoghi morfologicamente più
favoriti che insistono sui terrazzi morfologici, sulle dorsali ampie e sui pendii poco acclivi.
In generale, nella disposizione degli edifici, predomina, per ragioni di economia degli spazi, la forma
accentrata. Frequentemente l’edificato è disposto a piani sfalsati, sia per ovvie condizioni
morfologiche, sia per sfruttare al meglio l’esposizione climatica.
Nei nuclei di terrazzo, dove la disponibilità di terreni piani è maggiore, la disposizione è più libera, ma
sempre allineata sui percorsi paralleli alle linee di pendenza.
Notevole rilevanza assumono le emergenze architettoniche in funzione della loro collocazione
strategica, quali torri, castelli, chiese e oratori che spesso sono stati realizzati, per enfatizzarne la
presenza e la simbologia, su sproni o dossi rilevati.
Caratteristica è la fitta rete di percorsi pedonali (ora sempre più frequentemente trasformati in vere e
proprie strade) stesa sul dorso dei versanti, che collega le due fasce di permanenza stagionale.
All’interno dell’omogeneità visiva data dalle estese coperture boschive, le porzioni di prati e pascoli
costituiscono un elemento paesistico di grande rilevanza: oltre a individuare la sede, periodica o
stabile, dell’insediamento umano, contribuiscono a diversificare i caratteri del paesaggio di versante,
individuano le aree di più densa colonizzazione montana, stabiliscono dei rapporti di tipo verticale, a
piani altitudinali ben prestabiliti, fra fondovalle e alte quote.
Elementi di criticità
-

Scomparsa progressiva dei caratteri paesistici e ambientali dei corsi d’acqua, a causa della generale
artificializzazione degli stessi: regimazione dei corsi d'acqua con arginature e rettificazioni,
interposizione di bacini di ritenuta, vasche, ecc.

-

Riduzione della rilevanza paesistica dei corsi d'acqua a causa della costruzione di strade
eccessivamente prossime all'alveo.

-

Immagine paesistica degradata dall’abbandono delle pratiche selvicolturali e delle praterie meno
accessibili e difficilmente meccanizzabili.

-

Scarsa manutenzione dei segni minori d’identificazione locale, quali affreschi murali, santelle,
muretti in pietra, lavatoi, ecc., che rivela una progressiva diminuzione dell'attaccamento ai luoghi.

-

Sconvolgimento della tradizionale gerarchia dei percorsi montani, stabilita sulle tolleranze di natura
geografica: la strada carrozzabile, la mulattiera, il sentiero. La pur condivisibile necessità di
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attrezzare le fasce montane meno favorite non giustifica, comunque, la perdita di elementi
paesaggistici primari e ordinativi quali erano le percorrenze mulattiere e pedonali. Strade
carrozzabili giungono ora in ambiti che furono esclusivi di mulattiere e sentieri, ne intersecano i
tracciati, ne discriminano l'importanza consegnandoli all'abbandono.
-

Immagine paesistica complessiva degradata dall'abbandono dei presidii umani, dei campi a
terrazzo, dei prati, dei vecchi nuclei, dei maggenghi, degli alpeggi, del bosco.

-

Progressiva estensione del bosco sui coltivi terrazzati e sui prati, dovuta alla dismissione di
precedenti usi agricoli.

-

Diffusione di nuove forme di utilizzazione degli edifici rurali indotte dalla trasformazione delle
economie montane, con trasformazione dei maggenghi in dimore di soggiorno temporaneo e
ristrutturazioni in forme spesso discutibili.

-

Immagine paesistica del tessuto urbano penalizzata e banalizzata dalle realizzazioni moderne
relative a strade, a interventi edilizi e a infrastrutture di diverso tipo.

-

Costruzione di nuove varianti stradali e collegamenti veloci, spesso determinata proprio dalla
indebita saturazione edilizia delle fasce pertinenti alle strade preesistenti, con conseguente dannosa
interposizione su aree libere di opere ingegneristiche (su viadotto o su terrapieno) di notevole
impatto visivo e poco o nulla rapportate al dialogo con gli elementi morfologici o con l'ambiente.

Indirizzi di tutela
In ordine agli aspetti del paesaggio naturale
La morfologia
-

Difesa della fruizione paesistica che consenta la visione dei profili sommitali, dei versanti, e degli
scenari che maggiormente entrano a formare l'immagine tramandata; devono essere mantenute
libere, in particolare, le dorsali, i prati d'altitudine e i crinali in genere.

-

Tutela delle manifestazioni morfologiche naturali e di quelle antropiche, connesse alla sistemazione
agronomica dei versanti (terrazzamenti, ciglionamenti) che si sono consolidate nella percezione del
paesaggio.

-

Protezione dei grandi elementi morfologici che determinano la riconoscibilità dei luoghi anche alla
scala regionale (Resegone, Cornizzolo, ecc.).

-

Massimo rispetto degli elementi costituenti limiti, soglie o partizioni geografiche dei versanti, quali
rupi, punti di avvistamento, gole, cippi, croci, successioni bosco-prato, con conservazione della
naturalità e della inaccessibilità ai luoghi.

Le acque
-

Divieto di compromissione dei laghi, delle zone umide, delle sorgenti, delle cascate e, in genere, di
tutti gli elementi che formano il sistema idrografico delle alte quote.

-

Tutela dei corpi idrici interessati da opere di regimazione e infrastrutturazione.

La vegetazione
-

Tutela delle emergenze vegetazionali, con specifica attenzione nei confronti delle associazioni che
vegetano in stazioni fortemente condizionate da limitazioni ambientali.

-

Tutela delle emergenze vegetazionali diffuse e manutenzione/valorizzazione delle coperture
forestali e di interesse forestale, in ordine alle diverse funzioni svolte tanto sul piano ambientale
che fisionomico-paesaggistico
UNITA’ DI

AMBITI PAESISTICI

PAESAGGIO
“Il lago e i paesaggi

La conurbazione perilacuale di Lecco-Valmadrera, di sponda fluviale di

insubrici”

Olgiate-Calolziocorte e aperta sulla collina e i laghi morenici di Civate
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Sistemi

Sistemi

Sistemi

Sistemi

naturali

insediativi

architettonici

agrari

delle vette e delle
sommità collinari
fluviali

x

degli alpeggi e
maggenghi

x

agrari di fondovalle

dell'archeologia
industriale

x

dei terrazzamenti

x

delle ville

x

agrari di conoide

x

di versante

fortificati

di altopiano sella

dell'architettura

terrazzo

religiosa

lacustri

x

di fondovalle

residuali

x

di conoide

x

pedecollinari
rivieraschi

agrari di pianura
x

di strada
Caratteri identificativi
Il paesaggio dei laghi prealpini è certamente fra i più significativi della Lombardia e dell’Italia
settentrionale: esso ne richiama la storia geologica e climatica e le morfologie legate alle vicende più
recenti della sua storia naturale; da sottolineare, inoltre, l’importanza notevole del paesaggio dei laghi
prealpini nella formazione dell’immagine stessa della Lombardia.
Essenza e fulcro del paesaggio sono le sponde lacustri, lungo le quali si ritrovano i luoghi
paesisticamente più singolari, quali punte e penisole (Piona), rilievi morfologici (Montecchi di Colico),
insenature (Piona), scogli, rupi: molti di questi luoghi hanno assunto nel tempo una precisa
identificazione collettiva.
Le sponde lacustri sono oggi interessate da fenomeni di compromissione, a causa della costruzione
delle strade litoranee (quali la superstrada SS 36), della privatizzazione spinta degli arenili,
dell’edificazione incontrollata sulle sponde e, infine, della tendenza delle espansioni recenti ad alterare
e sostituire la lettura complessiva dell’impianto urbanistico dei borghi lacuali.
Elementi di criticità
-

Compromissione delle sponde lacustri, a causa della costruzione delle strade litoranee (con rare
eccezioni), della privatizzazione spinta degli arenili, dell'edificazione incontrollata sulle sponde, del
peso degli insediamenti turistico-alberghieri sulle propaggini montane.

Indirizzi di tutela
In ordine agli aspetti del paesaggio naturale
La morfologia
-

Tutela dell’integrità dei luoghi lungo le sponde dei laghi, da cui discende la permanenza
dell'immagine paesistica dell'ambiente insubrico, evitando compromissioni che ne sviliscano
l'immagine.

-

Protezione dei livelli altitudinali posti al di sopra delle riviere lacustri, nei loro contenuti e nei loro
contesti naturali e antropici, nella loro panoramicità, combinandosi intimamente con la fascia
basale.

Le acque
-

Difesa della naturalità residuale delle sponde e dei corsi d'acqua affluenti

-

Tutela e recupero dei manufatti e degli elementi della cultura materiale tradizionale collegata alla
risorsa lacustre: darsene, porti, manufatti legati alla pesca, ecc.

-

Valorizzazione delle emergenze idrografiche: orridi, cascate, ecc.

La vegetazione
-

Protezione integrale della varietà di specie della flora insubrica. La protezione non deve riguardare
la specie o l'individuo arboreo in sé, ma l'intero quadro ambientale, frutto di una sapiente e
organica composizione.
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Tutela delle associazioni vegetali del bosco ceduo di versante nelle sue diversi tipologie forestali
tanto naturali che d’impianto.

-

Manutenzione

dei

soprassuoli

forestali

anche

attraverso

interventi

di

rinfoltimento

e

di

riforestazione dei tratti più degradati, tanto in funzione naturalistica che di presidio che
paesaggistica.
-

Difesa di tutto ciò che compone il paesaggio vegetale insubrico (dalle associazioni vegetazionali
originarie alla presenza di sempreverdi d'impianto antropico come cipressi, olivi, ecc.).
UNITA’ DI

AMBITI PAESISTICI

PAESAGGIO
“La collina e i laghi

E1: Ambito dei laghi morenici (Pusiano e Annone)

insubrici”
Sistemi

Sistemi

Sistemi

Sistemi

naturali

insediativi

architettonici

agrari

delle vette e delle
sommità collinari

di versante
di altopiano sella

fluviali

terrazzo

fortificati
x

dell'architettura
religiosa

x

degli alpeggi e
maggenghi

x

agrari di fondovalle

lacustri

x

di fondovalle

dell'archeologia
industriale

x

dei terrazzamenti

residuali

x

di conoide

delle ville

x

agrari di conoide

pedecollinari

x

agrari di pianura

rivieraschi

x

di strada

x

Caratteri identificativi
All’interno dell’Unità di paesaggio della Collina e dei laghi morenici si distinguono, dal punto di vista
geografico, tre grandi ambiti, che fanno riferimento ai tre nuclei urbani principali: la Brianza Casatese
(Casatenovo), situata a sud-ovest della provincia; la Brianza Meratese (Merate) situata a sud-est, tra
la collina di Montevecchia e il corso dell’Adda e la Brianza Oggionese (Oggiono), situata a nordovest,
in prossimità delle prime pendici prealpine e caratterizzata dalla presenza dei grandi laghi morenici di
Annone e Pusiano.
Il paesaggio è spesso caratterizzato dalla presenza di invasi lacustri rimasti chiusi tra gli sbarramenti
morenici (“laghi morenici”), con presenza di forme di naturalità e di notevole interesse geologico
(Laghi di Annone, Pusiano e Sartirana).
Si tratta di un contesto da sempre fortemente permeato dalla presenza dell’uomo, con evidenza di
segni residui di una forte e significativa organizzazione territoriale tradizionale.
Dal punto di vista insediativo, il paesaggio, è caratterizzato da nuclei di modesta dimensione, ma
molto numerosi, che si sono organizzati spesso attorno a uno o più edifici storici emergenti: castelli,
torri, ville, monasteri, chiese romaniche (pievi), ricetti conventuali, ecc.
I manufatti e le architetture isolate si distinguono per particolari valenze estetiche, funzione storica,
per posizione o, ancora, per qualità formale. Si tratta di piccoli edifici religiosi (santuari, oratori
campestri, tabernacoli, cappelle votive), di caseggiati tipici (vecchie stazioni, filande, molini), di
manufatti stradali (ponti, cippi, selciati, ecc.) e di una folta serie di soggetti “minori” che formano il
connettivo della storia e della memoria dei luoghi.
La struttura del paesaggio agrario collinare, caratterizzato da lunghe schiere di terrazzi che risalgono e
aggirano i colli, rette con muretti in pietra o sistemati naturalmente, ha sotteso, nei secoli,
sedimentazioni continue.
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Gli aspetti più originali e qualificanti del paesaggio collinare, a causa dell’intensa urbanizzazione che
ha interessato tale contesto, sono oggi soggetti a forte degrado.
Elementi di criticità
-

Tendenza ad occupare, con fenomeni urbanizzativi sempre più accentuati, i residui spazi agricoli,
specie

quelli

di

bassopiano,

con

conseguente

probabile

dissoluzione

di

quest’importante

componente dell'ambiente di collina.
-

Degrado degli aspetti più originali e qualificanti del paesaggio collinare dovuto all’intensa
urbanizzazione.

Indirizzi di tutela
In ordine agli aspetti del paesaggio naturale
La morfologia
-

Riconoscimento e tutela integrale dei fenomeni geomorfologici strutturali e particolari come i
trovanti, le zone umide, i dossi, i canali scolmatori relitti, ecc.

Le acque
-

Salvaguardia integrale dei piccoli laghi morenici con ampie fasce di rispetto escluse dall'edificazione
o da forme incongrue di valorizzazione turistica; massima attenzione laddove la naturalità si
manifesta ancora in forme dominanti, o dove la tradizione iconografica e letteraria ha contribuito a
elevare i luoghi a segni culturali dell'immagine provinciale o regionale, o dove si sono accertate
presenze archeologiche di antichissima data.

-

Salvaguardia delle zone umide in genere.

La vegetazione
-

Salvaguardia dei lembi boschivi sui versanti e sulle scarpate collinari e dei gruppi di alberi di forte
connotato ornamentale (cipresso, olivo).

Rete ecologica6
Il Piano nelle sue Norme d’Attuazione:
-

prescrive che gli interventi di nuova urbanizzazione dovranno essere localizzati soltanto all’interno
di Aree di Riequilibrio Ecologico;

-

definisce limiti alla realizzazione di strutture produttive agricole all’interno delle Aree agricole di
interesse strategico;

-

prevede il rafforzamento la capacità filtrante e la funzione connettiva delle Zone Tampone e dei
Settori di Ecopermeabilità potenziale attraverso il consolidamento degli Elementi Naturali Marginali
e la realizzazione di interventi di diversificazione del paesaggio agrario

-

promuove, all’interno della Matrice naturale e dei Sistemi nodali primari e secondari, la tutela delle
aree boscate di maggior significato naturalistico e il mantenimento, attraverso l’implementazione di
adeguate strategie di sostegno alle attività agro-silvo-pastorali, degli ambiti a vegetazione naturale
non arborea e di prati e pascoli di montagna.

A seguito degli studi effettuati, i principali areali e fasce a forte potenzialità ecologica individuati
mettono in relazione:
-

i versanti del Monte Cornizzolo con il Lago di Annone e di Pusiano;

-

le pendici del Monte Barro con il Lago di Annone;

-

il Lago di Annone.

L’art. 61 delle Norme Tecniche del PTCP definisce gli indirizzi volti alla tutela, valorizzazione, sviluppo
della rete ecologica; individua gli elementi che compongono la rete stessa che per il territorio
comunale di Civate sono i seguenti:

6

Si veda anche l’elaborato Q3 inquadramento territoriale – sistema paesistico ambientale.
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Sistemi nodali primari - Sistemi complessi caratterizzati dalla netta prevalenza di aree di
significativo valore naturalistico, tra loro continue, e dalla potenzialità a stabilire rilevanti connessioni
funzionali con la matrice o con zone di importanza ecologica esterne al territorio provinciale.
Presentano dimensioni e grado di diversificazione delleunità ecosistemiche sufficienti a garantire la
vitalità della maggior parte delle specie animali e vegetali sensibili alla frammentazione e ai disturbi
indotti da essa. Tale area è individuata nella fascia montana del territorio.
Laghi e aree umide - Grandi laghi e aree umide di pianura, queste ultime costituenti elementi
naturali

residuali di fondamentale importanza per la conservazione della biodiversità in ambiti a

elevato livello di artificializzazione.
Zone tampone - Settori territoriali contraddistinti da una forte eterogeneità strutturale, si
interpongono tra le core areas (punti a, b, c del presente comma) e le zone a maggiore
artificializzazione, costituendo un elemento di protezione e mitigazione dei fattori di pressione
antropica. Gli ambiti naturali presenti al loro interno possono svolgere un ruolo determinante per la
ricolonizzazione di superfici antropizzate e per la dispersione di organismi.
Corrisponde alle fasce pedemontana con l’area della Valle Oro e lacustre con le rive a canneto e la
penisola di Isella.
Vi sono poi piccole aree interessate da:
Elementi naturali marginali - Biotopi/ecotoni naturali di ridotte dimensioni o a carattere puntiforme,
interclusi

nella

matrice antropogenica. Comprendono

ambiti di estremo

valore

naturalistico,

accresciuto dal loro carattere di residualità. Per le specie più tolleranti al disturbo antropico e meno
sensibili al processo di frammentazione possono fungere da aree di appoggio e rifugio.
Aree di riequilibrio ecologico - Superfici agricole intensive comprese in ambiti a elevato livello di
frammentazione ed artificializzazione, con limitate possibilità di riconnessione funzionale ai principali
elementi della rete. Possono essere oggetto di interventi di rinaturalizzazione e di pratiche gestionali
tali da mantenere un discreto livello di qualità ambientale, costituendo elementi di importanza a scala
locale.
Essi corrispondono agli spazi residuali non urbanizzati ai margini dell’abitato.

Articolazione dei temi sovra-comunali per i progetti strategici del territorio
Distretto culturale ed Ecomuseo dei Monti e dei Laghi Briantei
Cintura del Monte Cornizzolo
Su proposta di alcuni Comuni è prevista la riqualificazione paesaggistica del territorio del Monte
Cornizzolo attraverso la predisposizione di interventi mitigativi degli impatti prodotti dalla passata
attività estrattiva, anche attraverso iniziative pubbliche e private finalizzate a valorizzare la
conoscenza e la fruizione paesaggistica dell’area. Sono inoltre previste azioni di coinvolgimento della
popolazione locale nella conservazione del patrimonio agro-forestale e storico-culturale.
Percorsi ciclopedonali
Il progetto prevede la realizzazione di numerosi percorsi ciclopedonali, così come previsto all’interno
del Piano provinciale della ciclopedonalità. Si intende inoltre prevedere la riqualificazione di tratti
ferroviari dismessi, con la finalità di fruizione e valorizzazione dei beni culturali.
Riqualificazione e potenziamento della direttrice ferroviaria Lecco Molteno Monza e Lecco
Molteno Como - Riqualificazione, messa in sicurezza e tutela paesaggistica della SS 36
(tratto Nibionno-Civate)
Attualmente, nel tratto che collega il Comune di Nibionno al Comune di Civate, la S.S. 36 si presenta
come un susseguirsi di attività commerciali, industriali e/o logistiche, che determinano un continuo
urbanizzato ed un’eccessiva frammentazione del territorio.
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La strategia prevede, in previsione di possibili futuri interventi di potenziamento dell’infrastruttura, la
preventiva attivazione, in tale tratto, di azioni di riqualificazione e misure di tutela in grado di
garantire la sicurezza e il rispetto paesaggistico.
A tale fine il PTCP sostiene, nelle infrastrutture viarie caratterizzate da un elevato grado di
urbanizzazione con relativo rischio di saldatura, la preservazione delle visuali libere di significativa
estensione, il mantenimento delle pause o intervalli nell’edificazione e l’istituzione di una fascia di
rispetto paesaggistico che, in prima applicazione, e fino a che non siano intervenuti atti con valenza
paesaggistica di maggiore definizione, è stabilita in 300 metri dall’asse stradale.

Temi strategici della programmazione in atto
Sistema infrastrutturale / mobilità

Percorsi Ciclopedonali: Dorsale Ciclabile Insubrica - Progetto Interreg
(PTCP – Scheda Progetto 20a)
Realizzazione di una pista ciclabile di connessione tra le Province di Lecco, Como, Varese e il Canton
Ticino a scopo ricreativo e di valorizzazione del sistema economico locale e adeguamento delle
strutture turistiche per la collettività, e valorizzazione del patrimonio storico - culturale e
paesaggistico, con cooperazione tra Enti Locali per la valorizzazione del patrimonio naturale.
E’ stato redatto lo studio di fattibilità di tutto il percorso. E’ stato inoltre sviluppato un progetto pilota
(sistemazione e adeguamento segnaletico) per l’itinerario Lecco – Civate – Lago di Pusiano.

Percorsi Ciclopedonali: Lago di Annone
(PTCP – Scheda Progetto 20c)
Il progetto di circuitazione del lago di Annone è in corso di realizzazione. Alcuni Comuni hanno già
realizzato, in accordo con la Provincia di Lecco, alcune tratte. Altre tratte, che dovrebbero raccordarsi
a queste in modo da realizzare un unico anello ciclabile, sono in corso di progettazione e il lavori
partiranno a breve.

Coordinamento sovracomunale delle piste ciclabili
Realizzazione di una rete ciclabile sovracomunale, favorendo il collegamento con i parchi e con le
stazioni ferroviarie. E’ in corso di redazione il “Piano provinciale rete ciclabile” che individua gli itinerari
che costituiscono la maglia portante della rete ciclabile provinciale.

Servizio Ferroviario Integrato nell’Area Metropolitana di Lecco
(PTCP – Scheda Progetto 17a)
Perseguire l’integrazione ferro/gomma, obiettivo strategico della programmazione regionale e
provinciale nel settore Trasporti pubblici locali assegnando al trasporto pubblico su ferro la funzione di
modalità portante negli spostamenti e agevolando l’utilizzo indifferenziato dei diversi modi di trasporto
pubblico.

Riqualificazione della linea ferroviaria Milano-Monza-Molteno-Lecco
(PTCP – Scheda Progetto 17c)
Riqualificazione della linea ferroviaria sia in termini di offerta di servizio che in termini di infrastruttura
al fine di incrementare dell’utilizzo del trasporto pubblico su ferro e di ridurre congestione e
inquinamento da traffico privato.
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Riqualificazione della linea ferroviaria Como-Lecco
(PTCP – Scheda Progetto 17d)
Riqualificazione della linea ferroviaria sia in termini di offerta di servizio che in termini di infrastruttura.

Miglioramento Connessione Lecco - Como (S.P. ex S.S. 639)
(PTCP – Scheda Progetto 19c)
Migliorare il collegamento tra la S.S. 36 e la S.P. ex S.S. 639 in quanto, ad oggi, non sono presenti
idonei spazi di manovra in rapporto ai volumi di traffico.

Sistema paesaggistico / ambientale

PLIS Parco “San Pietro al Monte – San Tomaso”
(PTCP – Scheda Progetto 1c)
Realizzazione di un Parco storico - naturalistico – ambientale di interesse sovracomunale al fine di
salvaguardare e migliorare la qualità dell’ambiente, con la valorizzazione di fauna, vegetazione e
paesaggio.

Principali corridoi ecologici
(PTCP – Scheda Progetto 2)
Il progetto, riguardante il riassetto ecologico ed ambientale di un’area ad elevata potenzialità
ecologica diffusa, al fine del completamento del corridoio che, partendo dal Monte Resegone, arriva al
Monte Tesoro, potrebbe essere considerato un intervento di attuazione della rete ecologica provinciale.

Rinaturalizzazione del Lago di Annone
(PTCP – Scheda Progetto 5)
Il progetto prevede il prelievo delle acque dall'ipolimnio durante il periodo di anossia e la realizzazione
di un sistema di soccorso per l'ossigenazione delle acque del lago.

Riqualificazione Sponde del Lario, dei Laghi Minori e del Fiume Adda – Navigabilità
(PTCP – Scheda Progetto 7)
Riqualificazione delle coste e delle rive; fruizione dei laghi e dell’Adda per servizi di collegamento e di
mobilità sostenibile, armonizzando la presenza di infrastrutture di approdo con la qualità ambientale
dei luoghi e la valorizzazione strategica delle acque (es: pulizia alveo, dragaggio e disinfestazione).

Sistema culturale / turistico

Ecomuseo del Distretto dei Monti e dei Laghi Briantei
(PTCP – Scheda Progetto 9)
La Provincia di Lecco, la Provincia di Como e numerosi enti appartenenti all’area del Distretto
ecomuseale hanno approvato e sottoscritto il protocollo di intesa “Ecomuseo del Distretto dei monti e
dei laghi briantei” con la finalità di:
-

intraprendere politiche e iniziative coordinate e sinergiche per lo sviluppo socioeconomico e
strutturale del territorio e per la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali che caratterizzano
l’area del Distretto dei monti e dei laghi Briantei;

-

condividere le linee programmatiche e le azioni del progetto “Ecomuseo del Distretto dei monti e
dei laghi Briantei”.

Azioni comuni:
-

Attivazione di alcuni percorsi individuati nelle ricerca realizzata e inseriti nel sito web;
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-

Definizione piano di comunicazione dell’Ecomuseo;

-

Formulazione di un piano di aggiornamento e formazione degli operatori culturali del territorio e
coinvolgimento delle scuole;

-

Predisposizione di un piano di attività culturali.

Complessi Storico Architettonici: Basilica di San Pietro al Monte e Oratorio di San Benedetto
(PTCP – Scheda Progetto 13b)
Favorire la conoscenza del patrimonio storico e culturale partendo dai beni che rivestono un ruolo di
maggiore riconoscibilità all’interno del territorio Lecchese.

Il sistema agroforestale7

Fonte: PIF Carta del confine del bosco – Comune di Civate

L’estensione della superficie forestale della Comunità Montana del Lario Orientale è di 8.186,56 ha. Il
territorio si presenta quindi in buona parte coperto da bosco, dove la superficie forestale copre il 54%
della superficie complessiva del territorio (14.972,12 ha).
Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio, il bosco si localizza in maniera sostanzialmente
omogenea, ad eccezione delle aree costiere e delle aree prive di vegetazione quali le rocce e i crinali.
Si osserva come le formazioni boschive a latifoglie rappresentino la quasi totalità delle formazioni
forestali della Comunità Montana. Il clima caldo, dovuto anche alla presenza del Lago, rende infatti le
specie a foglia larga maggiormente competitive, facendo si che le conifere risultino escluse dai
consorzi.

7

Estratto dal PIF.
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Di notevole interesse le formazioni arbustive e ripariali igrofile, le quali circondano il Lago di Annone,
occupando una superficie di circa 47 ha.
La componente a prato e a pascolo interessa poco più del 10% del territorio. La distribuzione di queste
formazioni erbose è piuttosto regolare, interessando tutto il territorio indagato. Tuttavia è possibile
riscontrarne la maggiore concentrazione in corrispondenza delle principali vette della Comunità
Montana (Grigne, Moregallo).
L’ambito delle coltivazioni (seminativi e legnose agrarie) è circoscritto ad una stretta fascia lungo la
costa, per una superficie di circa 700 ha.
La vegetazione di tipo naturale (cespuglieti, arbusteti, neoformazioni e vegetazione rupestre)
rappresenta complessivamente il 6,60% del territorio. La discreta diffusione di questa categoria di
vegetazione è dovuta alle caratteristiche di pendenza e di assolazione dei versanti, particolarmente
severe in talune zone del territorio.
SUPERFICIE TERRITORIO
COMUNE

COMPLESSIVA
[HA]

COMPL. AL NETTO DEI CORPI IDRICI
MAGGIORI [HA]

BOSCO
[HA]

Civate

915,55

728,47

307,05

Comunità Montana

17.862,71

14.969,65

8.186,56

Il Piano di Indirizzo contiene inoltre i seguenti elementi ritenuti di interesse per il livello delle previsioni
urbanistiche:
-

Perimetrazione delle aree boscate, così come definite dall’art. 3 l.r. 28/10/2004;

-

Delimitazione delle aree in cui la trasformazione del bosco può essere autorizzata e dei limiti
quantitativi alle autorizzazioni alla trasformazione;

-

Definizione delle tipologie, delle caratteristiche e della localizzazione degli interventi compensativi;

-

Stesura del Piano della viabilità silvo – pastorale per il territorio di ciascuna amministrazione
comunale;

-

Formulazione di proposte di valorizzazione degli ambiti boscati.

Di seguito si riporta il valore delle superfici boscate trasformabili a fini urbanistici secondo le previsioni
di piano, desunte dall’intersezione tra la perimetrazione delle aree boscate e le previsioni di
espansione urbanistica fornite dal mosaico provinciale dei PRG riferito al territorio di Civate:
RIPARTIZIONE PER COMUNI DELLE TRASFORMAZIONI A PERIMETRAZIONE ESATTA
SECONDO LE PREVISIONI DI PIANO
Civate

2,65

3,94

Totale

67,20

100

Inquadramento insediativo
La lettura del territorio relativamente al sistema insediativo ha un duplice scopo:
-

comprendere la struttura territoriale;

-

valutare la dotazione e diffusione di funzioni generatrici di flussi di relazione (servizi, luoghi di
lavoro, spazi commerciali, ecc.).

Il tentativo è quindi quello di interpretare e valutare il sistema urbano lineare che caratterizza questa
porzione particolare a cavallo tra la Provincia di Lecco e quella di Como.
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Inquadramento infrastrutturale
Metodologia
L'analisi dei sistemi relazionali è stata condotta prendendo in esame le principali aste viarie e i sistemi
di trasporto di maggiore rilevanza, escludendo le reti di natura locale e le modalità di trasporto
pubblico con bacino di utenza comunale.
L’area è caratterizzata da una dotazione infrastrutturale buona.

Sistema stradale
La provincia di Lecco vede il suo sistema stradale fortemente incentrato verso il capoluogo regionale.
Tra gli assi stradali più importanti del territorio provinciale troviamo:
-

la SS36 “del Lago di Como e dello Spluga” che, con caratteristiche superstradali, rappresenta la
spina portante tra la provincia di Lecco e il capoluogo regionale (itinerario Milano-Monza-Cesana
Brianza-Civate-Lecco);

-

la SP ex SS639 “dei Laghi di Pusiano e di Garlate” che costituisce di fatto il percorso trasversale
primario di collegamento tra Lecco, Como e Bergamo (itinerario Como-Lecco-Cisano Bergamasco).

Questi assi attraversano il comune di Civate da nord-est a sud-ovest caratterizzando fortemente il
paesaggio locale.
L’analisi dei flussi di traffico sottolinea la funzione di polo attrattore della città di Lecco, con particolari
ricadute sul tratto della SS36 tra Civate e Lecco dove la mobilità si sviluppa in modo consistente.
Di fatto la Provincia di Lecco è dotata di una rete viaria non adeguata alla complessità ed intensità
delle relazioni generate dalla sua struttura produttiva e residenziale.
Tale inadeguatezza della rete rispetto alla struttura degli insediamenti è riconducibile essenzialmente a
problemi relativi alle caratteristiche dei percorsi esistenti, inferiori rispetto alle necessità degli itinerari
ed alla carenza di direttrici trasversali.
A tali problemi si devono aggiungere le discontinuità di tracciato e le sovrapposizioni di flussi di traffico
locali urbani su percorsi di primaria importanza, come per esempio la SP ex SS369.
Gli attuali disagi dovuti alla congestione del traffico extraurbano riguardano principalmente i seguenti
tragitti di percorrenza:
-

la SP ex SS639 dei Laghi di Pusiano e Garlate, sull’itinerario Como - Lecco - Bergamo

-

la strada che collega Milano - Lecco – Valsassina

-

la S.S. 36 del Lago di Como e dello Spluga, sull’itinerario Milano - Lecco – Valtellina

-

la SP ex S342 Briantea, sull’itinerario Bergamo – Como – Varese, che interessa la provincia di
Lecco in località Calco e Rovagnate

-

la SP ex SS342 dir, nel tratto compreso tra i Comuni di Osnago e Olgiate Molgora.
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La SP ex SS639 evidenzia un’alta percentuale di traffico pesante, presenza di passaggi a livello che
interrompono lo scorrimento

dei veicoli, attraversamento di centri abitati con conseguente

rallentamento della circolazione a causa dei semafori e delle carreggiate stradali ridotte.

Sistema ferroviario
La rete ferroviaria lecchese è caratterizzata dalla presenza di collegamenti longitudinali e trasversali
che mettono in relazione il territorio provinciale con Milano, Monza, Como, Bergamo e, verso nord, con
la Valtellina e la Val Chiavenna.
In particolare, le direttrici radiali sono rappresentate da:
-

la linea FS180 (Milano-Monza-Carnate-Lecco-Colico-Chiavenna-Sondrio- Tirano) di livello regionale;

-

la linea FS171 (Sesto S.Giovanni – Monza – Molteno – Oggiono - Lecco) di livello urbano e
metropolitano; la linea è interamente a binario unico.

In direzione trasversale corrono, invece:
-

la linea FS186 (Lecco-Bergamo-Brescia), di livello regionale e a binario unico

-

la linea FS170 (Como-Molteno-Lecco), anch’essa di interesse regionale e connessa alla linea LeccoBrescia; la linea, totalmente a binario unico, manca del collegamento con Varese, da tempo
dismesso.

Gran parte della rete ferroviaria lecchese è realizzata su binario unico, e ciò determina in generale
un’insufficienza dell’offerta nei confronti della domanda potenziale di mobilità ferroviaria. La limitata
offerta e il conseguente sovraffollamento che si registra sulle corse feriali nell’ora di punta inibiscono,
in effetti, la possibilità di catturare nuove quote di domanda potenziale.

RTP Mazzotta – Monza
29

PGT – Civate

Q1 – Relazione illustrativa

MARZO 2012

ANALISI DEL TERRITORIO COMUNALE
Finalità
L’indagine alla scala locale si prefigge l’obiettivo di costruire una adeguata caratterizzazione del
territorio comunale, che possa descriverne gli elementi costitutivi dell’armatura urbana, i valori e le
peculiarità, le relazioni funzionali e le potenzialità del territorio, nonché individuare eventuali criticità
che compromettono o limitano la fruibilità dell’ambiente e la qualità della vita.
Per

una

immediata

descrizione

e

comprensione

dei

fenomeni

territoriali

e

ambientali

che

caratterizzano il comune di Civate e al fine di valutare le dinamiche in atto, il presente capitolo viene
suddiviso in relazione a:
-

il sistema urbano

-

il sistema dei nuclei isolati

-

il sistema extra-urbano

-

le tipologie edilizie

La costruzione della banca dati per la caratterizzazione di contesto si basa sui dati bibliografici, sugli
strumenti urbanistici e territoriali vigenti a livelli sovraordinati, sugli studi di settore e sulla
documentazione messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale; a questo si aggiungono i
sopralluoghi e i rilievi in situ, realizzati a partire dalla seconda metà del 2010 fino a giugno 2011.
Le informazioni assunte per la presente analisi sono rappresentate negli elaborati cartografici del
Quadro Conoscitivo:
Q4 Uso del suolo
Q5 Altezze e tipologie edilizie
Q6.1 Uso del suolo – area di maggior dettaglio
Q6.2 Stato di conservazione – area di maggior dettaglio
Q6.3 Coerenza geomorfologica – area di maggior dettaglio.

Sistema urbano
La struttura urbana di Civate è fortemente influenzata dalla morfologia del territorio (lago di Annone a
Sud e fascia pedemontana del Cornizzolo a nord) e dalle infrastrutture presenti (SS36 e SP369).
Sono facilmente distinguibili due nuclei principali: il capoluogo e la frazione di Tozio. In continuità con
questi nuclei troviamo altri nuclei storici minori come Borgo delle noci, Barzegutta, Toscio.
Tutt’attorno a questi nuclei si è sviluppato, in modo indifferenziato, il tessuto residenziale più recente,
caratterizzato da tipologie a ville, ville a schiera o edifici plurifamiliare/palazzina. L’estensione di
questo ambito arriva a lambire i primi nuclei storici collinari (Scola e Pozzo) per poi lasciare spazio,
più a nord, a una zona filtro punteggiata da edifici sparsi e piccoli nuclei isolati e infine alle grandi aree
boscate.
Nella porzione a ovest, in corrispondenza dell’area pianeggiante del territorio di Civate, è concentrata
la zona industriale.
Mentre alle estremità (a nord in continuità con il comparto industriale di Valmadrera e a est in
aderenza alla via Provinciale e alla SP 369) il tessuto è caratterizzato esclusivamente da capannoni ed
edifici industriali, la porzione centrale vede una frammistione di edifici: insieme ai capannoni, e spesso
anche all’interno degli stessi isolati, troviamo piccoli agglomerati di antico impianto ed edifici
residenziali più recenti (palazzi e ville).
Oltre la zona industriale, lungo il fiume Scarenna a confine con il comune di Galbiate, si trova infine la
località di Scarenna.
Le diverse forme di aggregazione individuabili, mancando spesso di una relazione con la morfologia
del terreno, di un opportuno dialogo con l’edificato pregresso, di un orientamento prevalente, non
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favoriscono una omogeneità percettiva degli spazi esterni ed un ordine urbano che valorizzi
l’eterogeneità espressiva potenziale delle singole architetture.
In generale il territorio urbanizzato di Civate appare piuttosto disomogeneo e, in sintesi, lo studio
dell’assetto tipologico presenta un disordine da cui non riesce ad emergere una chiara immagine
urbana.

Tessuto dei nuclei storici
Civate, Borgo delle noci e Castelnuovo
Il nucleo centrale di Civate è il più grande per estensione. Baricentrico rispetto agli altri nuclei antichi,
si sviluppa attorno ad un sistema di piazze (Piazza San Calocero, Piazza Garibaldi, Piazza Piccola,
Piazza antichi padri e Piazza della chiesa) e lungo un asse principale est-ovest (via E. Coppola - vai C.
Villa – via Ca’ nova). Gli edifici sono di tipo a corte e in linea di 2 o 3 piani. Gli interventi di
ristrutturazione o manutenzione avvenuti nel corso del tempo hanno, in generale, saputo mantenere i
caratteri tipologici e architettonici originari soprattutto per quanto riguarda i fronti strada. È all’interno
delle corti, lontano dalla vista pubblica, che si riscontrano invece gli interventi più invasivi e incoerenti
con il contesto (interventi stilisticamente incoerenti, aggiunta di volumi accessori, utilizzo di materiali
più moderni...). In numero minore sono stati rilevati edifici di recente formazione frutto di interventi di
ricostruzione o sostituzione. Il grado di conservazione degli edifici è da ritenersi sufficiente. Tale
giudizio tiene conto anche dei numerosi edifici, o porzioni di edifici, dismessi (e quindi abbandonati)
presenti.
Ad ovest del centro storico di Civate, lungo la via Borgo delle noci, troviamo un altro nucleo di antica
formazione: Borgo delle noci appunto. Si tratta di un agglomerato di modeste dimensioni
caratterizzato da edifici in linea di 3 piani. Mentre l’impianto originario si è mantenuto inalterato la
maggior parte dei caratteri architettonici purtroppo sono andati persi a causa di interventi di
ristrutturazione che non hanno saputo dialogare con il contesto. Lo stato di conservazione è da
ritenersi sufficiente.
A sud rispetto al centro di Civate, su di una altura, si trova Castelnuovo. Si tratta di un piccolo borgo
costituito da alcuni edifici in linea che vanno dai 2 ai 4 piani di impianto storico al quale si sono
aggiunti alcuni edifici isolati di più recente datazione. Mentre questi ultimi edifici non hanno purtroppo
alcun legame stilistico con il contesto, gli edifici più antichi hanno saputo mantenere tipologia e
caratteri architettonici originali (si veda ad esempio l’edificio all’angolo tra le vie Isella e Castelnuovo
con pavimentazione in ciottolato, portale, porticato, mensole e balcone in serizzo, travi e solai in
legno). Lo stato di conservazione risulta buono.

Tozio e Castello
Tozio è il nucleo più antico del comune di Civate. Situato a sud del torrente Toscio si sviluppa lungo un
solo asse stradale: via Tozio. Gli edifici sono del tipo in linea e a corte e hanno una altezza prevalente
di 3 piani. Come per il nucleo di Civate anche qui i fronti pubblici hanno saputo mantenere i caratteri
originali mentre gli edifici più interni hanno subito interventi molto più invasivi e incoerenti. Lo stato di
conservazione, salvo qualche raro caso (legato a casi di dismissione), risulta buono.

Barzegutta e Toscio
Si tratta di due nuclei posti a cavallo del torrente Toscio. Le due località sono collegate pedonalmente
tra loro da due scalinate (Barzegutta e dei mulini).
Barzegutta si trova più a nord, in posizione elevata in corrispondenza dell’ultimo tratto a carattere
torrentizio del Toscio. Proprio per questo motivo i pochi edifici che costituiscono il borgo sono in linea e
possono arrivare anche a 5 piani. Gli interventi di ristrutturazione intervenuti negli anni hanno fatto
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perdere i caratteri architettonici, lasciando come unico segno storico l’impianto. Purtroppo lo stato di
conservazione è insufficiente o al massimo sufficiente.
Toscio, posto subito a valle del ponte che scavalca il torrente, è costituito da un agglomerato di case
dalla forma urbana complessa, frutto di sommatorie di edifici. Questi hanno mantenuto impianto e
caratteri architettonici originali (ad eccezione di piccoli ed isolati interventi incoerenti). Lo stato di
conservazione purtroppo, ad eccezione di piccoli interventi recenti di ristrutturazione, è per la maggior
parte insufficiente
Poco più a valle si trova la località Mulino Toscio, anch’esso caratterizzato da edifici rurali in linea di 2
o 3 piani.

Scarenna
La località Scarenna si trova vicino al confine con Galbiate. Il nome di questo luogo deriva dalla
scarena longobarda, cioè il luogo dei mulini. Qui infatti, lungo il corso del torrente Scarenna,
sorgevano i mulini per la macinatura dell’epoca longobarda. Degli antichi mulini oggi ne rimane solo
una lieve traccia: due ruote appoggiate ad altrettanti edifici attualmente utilizzati a scopo residenziale
e ricettivo. Il borgo si trova isolato rispetto al resto dell’edificato di tipo residenziale in quanto oramai
inglobato all’interno dei comparti industriali di Civate e Valmadrera. Tutti gli edifici hanno mantenuto
impianto e caratteri originali. Anche lo stato di conservazione risulta buono.

Tessuto a destinazione prevalentemente residenziale
L’edificato di tipo residenziale si estende lungo tutta la
zona semicollinare e sulla penisola di Isella.
Ha avuto origine da diversi nuclei storici per poi
espandersi, nel tempo, lungo la maglia viaria locale fino
a saturare gli spazi interstiziali.
Sono ancora presenti alcuni “vuoti urbani” a sud del
centro caratterizzati da andamento terrazzato.
All’interno del tessuto prevalentemente

residenziale

sono presenti solo pochi insediamenti produttivi (via Roncaglio) e, molto più impattante, l’area
dismessa in via Broggi.
Le aree residenziali sono circa 800 mq pari al 57% della superficie urbanizzata.

Tessuto a destinazione prevalentemente industriale
La localizzazione coincide di fatto con la zona di pianura
ad est del territorio comunale, a confine con il comune
di Valmadrera.
Si tratta di insediamenti relativamente recenti che
hanno

trovato

la

propria

logica

insediativa

nella

morfologia del terreno e nelle elevata accessibilità
stradale.
Le aree produttive sono circa 353 mq pari al 25% della
superficie urbanizzata.
Si sottolinea la forte copertura del suolo determinata dalle rilevanti dimensioni degli edifici nonché la
presenza sparsa di edifici residenziali.
All’interno del comparto industriale sono presenti due grandi vuoti urbani: in uno di questi è in corso di
edificazione un centro commerciale (e un insediamento residenziale) che andrà ad occupare l’area tra
via alla Santa e via S.Paolo.
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Sistema dei nuclei isolati
Come già specificato l’edificato di Civate è concentrato in un’unica grande area costituita da nuclei più
antichi e edifici più recenti.
Poco fuori dal nucleo principale troviamo anche le seguenti località:
Scola
Si tratta di un agglomerato di impianto storico posto a
monte dell’abitato principale. La sua forma urbana è
rimasta pressoché inalterata nel tempo; dal punto di
vista architettonico parte dei suoi edifici hanno subito
rimaneggiamenti che hanno compromesso

i loro

caratteri altri invece hanno saputo mantenerli. Tra
questi spicca la scuola del Beato Angelico già Ospizio
dei pellegrini con annesso Oratorio di S. Maria già di S.
Rocco.
Lo stato di conservazione risulta nel complesso buono.
Pozzo
Si tratta di un agglomerato di impianto storico posto
poco fuori dal nucleo abitato principale all’inizio del
sentiero che porta a San Pietro al monte.
Anche in questo caso come a Scola l’edificato non si è
sviluppato oltre agli edifici più antichi andando invece
a recuperare, attraverso ristrutturazioni, edifici minori
e rustici. I recuperi però spesso hanno cancellato i
caratteri architettonici originali a favore di soluzioni
meno coerenti con il contesto.
Lo stato di conservazione risulta nel complesso buono.

Isella
Si tratta di un piccolo borgo sviluppatosi sull’istmo che
divide in due parti il lago di Annone.
Il nucleo antico, come del resto tutti i nuclei di Civate,
ha

saputo

mantenere

l’impianto

originario;

gli

interventi di manutenzione e ristrutturazione eseguiti
nel tempo hanno saputo, in generale, mantenere i
caratteri architettonici. Oltre a questo nucleo l’edificato
si è sviluppato con pochi insediamenti sparsi di tipo
misto (residenziale

e produttivo). A sud si sono

insediate attività turistico-ricettive (campeggio) mentre
a nord, all’imbocco della penisola, si è insediato un
deposito inerti.
Lo stato di conservazione risulta nel complesso buono.
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Borima
Il nucleo di Borima è formato da pochi elementi;
intorno al nucleo principale, costituito da due grandi
volumi (uno di questi completamente dismesso) infatti
troviamo solo:
-

parte di un impianto di lavorazione di inerti oggi
completamente dismesso

-

un

distributore

di

carburante

(con

annessa

residenza)
-

una attività florovivaistica.

In realtà il nucleo si trova in prossimità dell’abitato del
comune confinante (Suello).

Sistema extraurbano
L’area extraurbana si colloca a nord-ovest rispetto all’abitato ed è composta dai versanti est del Monte
Cornizzolo, del Monte Rai e del Corno Brione. Per la maggior parte è coperto da boschi ad esclusione
di una zona “filtro” caratterizzata da sistemi di terrazzamento e edificato sparso. In particolare si
tratta di edificato sparso di tipo residenziale e di piccoli nuclei rurali come Cascia Mombello, Cascina
Oro, Cascina Perpicada.
All’interno dei boschi emerge il complesso della Basilica di San Pietro al Monte e dell’Oratorio di San
Benedetto8.
La parte più a nord del territorio extraurbano è inserito nel PLIS San Pietro al Monte – San Tomaso.

Tipologie edilizie
L’analisi delle tipologie edilizie è stata compiuta con riferimento agli usi residenziale e produttivo.

Residenziale
All’interno del tessuto di impianto storico sono presenti corti chiuse e edifici in linea filo strada (antichi
e recenti). Negli edifici più antichi sono ancora riconoscibili molti elementi architettonici tipici
dell’architettura locale:

portali lavorati in serizzo, passaggi coperti, pavimentazioni in ciottolato,

affreschi con soggetti religiosi, balconi e mensole in pietra.
L’altezza media è di 3 piani fuori terra9. Al piano terra in alcuni casi sono presenti attività economiche.
Gli edifici accessori o ex rustici non sono prevalenti e anche il dismesso risulta minoritario rispetto al
patrimonio disponibile.

8
9

Si veda il capitolo specifico Q1.4.4. Beni.
La definizione del numero dei piani tiene conto della particolare condizione morfologica dell’edificato che spesso si

pone su differenti quote di riferimento (a monte e a valle). A volte il numero di piani visibili dalla strada risulta
quindi inferiore a quello registrato.
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Al di fuori dei nuclei storici il tessuto residenziale risulta composto da varie tipologie edilizie:
Villino:

Lotto recintato di dimensioni contenute. In genere l’edificio

principale è posto al centro del lotto ed è dotato di uno spazio a verde e
cortile di pertinenza. Sono frequenti corpi accessori separati od adiacenti per
deposito o per autorimessa. L’altezza media è 2 piani fuori terra; l’ingombro
volumetrico è talvolta condizionato dalla frequente ubicazione sul pendio che
ne accentua l’altezza sul fronte a valle. Generalmente l’edificio coincide con
l’alloggio, talvolta invece è suddiviso in più alloggi, specie per i casi di edifici
databili negli anni ’60 del novecento.
Palazzina: Si tratta di edifici alti plurifamiliari sviluppatisi tra la metà e gli
anni ’80 del secolo scorso. L’edificio principale ha raramente costruzioni di
pertinenza significative ed è destinato prevalentemente ad abitazioni (salvo
qualche caso di attività commerciali al piano terra). Sul singolo lotto in
genere compare un unico corpo di fabbrica tra i quattro e gli otto piani
dotato di una o più scale. Generalmente a

ciascun edificio corrisponde

un’autorimessa collettiva posta al piano terreno o interrato ed a volte
sporgente dal suo sedime.

Case uni e bi-familiari a schiera: L’edificio residenziale è
costituito

dall’accostamento

di

più

alloggi

disposti

in

continuità tra loro o sfalsati. Ciascun alloggio, disposto su due
livelli, ha accesso pedonale e carrabile indipendente. A volte
la parte interrata comprendente le autorimesse è comune,
dotata di una rampa di accesso unica. Lo spazio aperto è
suddiviso in modo da far corrispondere a ciascun alloggio un
piccolo giardino domestico. Spesso la ridotta dimensione della
casa e del lotto attribuito a ciascun alloggio riduce la presenza
di spazi e di costruzioni di pertinenza.

Produttivo
Piuttosto rara è la mescolanza tra spazi produttivi ed abitazioni
così come di officine annesse ad edifici abitativi, anche se non è
leggibile una netta definizione tra ambiti residenziali e ambiti
produttivi. Per questi ultimi mancano totalmente le aree verdi sia
interne agli ambiti stessi sia perimetrali, poste a filtro tra le
diverse funzioni urbane.
Lo sviluppo delle aree industriali, avvenuto quasi integralmente a
partire dalla metà del ‘900, ha prodotto un’estrema varietà di
tipologie a capannone, sia per forma, dimensione ed aspetto.
Alcuni dei manufatti più vecchi si trovano oggi dismessi, prima fra
tutte l’area ex Black & Decker che è anche la più prossima al
centro

abitato

principale,

mentre

la

maggioranza

degli

insediamenti risulta concentrata nel settore che fa capo alla
località La Santa.
Gli edifici sono in genere costituiti da volumi scarsamente
articolati con uno spazio aperto adibito a cortile pavimentato di
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pertinenza dell’attività, manovra, carico e scarico ed anche
deposito merci. La presenza diffusa di queste, di corpi
accessori, tettoie ed impianti, determina una scarsa qualità del
contesto.
Solo in epoca relativamente recente, nella zona di Via Fiume e
Via Pra’ Trebbia lo sviluppo dei lotti industriali è avvenuto in
modo più controllato per lotti più regolari che hanno introdotto
capannoni a pianta e conformazione più regolare, copertura
piana di altezza tra gli 8 ed i 10 metri, in genere del tipo
prefabbricato, con un rapporto di occupazione dello spazio
adeguato e con ambiti destinati al sistema della viabilità.
Talvolta i capannoni di ciascuna attività sono posti in aderenza tra loro a formare una cortina edificata
omogenea.
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PAESAGGIO
Premessa
Per la descrizione della metodologia e le considerazioni di carattere generale si rimanda alla Relazione
illustrativa del Documento di piano.

Morfologia

Civate è un comune della Provincia di Lecco e dista dal capoluogo solo 5,6 km; l’estensione del suo
territorio è pari a 9,06 kmq e va dalla quota minima di 225 metri slm della riva del Lago di Annone ai
1259 metri slm della cima del Monte Cornizzolo. Questi costituisce uno dei primi bastioni che si
elevano dall’Alta Pianura asciutta lombarda a guisa di prima corona del sistema dolomitico prealpino
della conca lecchese. Il versante est incluso nel territorio comunale forma con i versanti adiacenti del
Monte RAI e del Corno Birone la Val dell’Oro che degrada sino a confluire nel Rio Torto in prossimità
dell’imbocco della valle di Valmadrera. In corrispondenza dell’abitato il torrente incontra una
strozzatura rocciosa nella quale forma forre e cascatelle per poi dar vita ad un conoide degradante ad
est. La destra orografica è caratterizzata da una costa degradante a sud, affacciata sul Lago di Annone
sulle cui balze si snoda il tessuto residenziale sviluppatosi attorno al nucleo storico principale.
Ai piedi dei rilievi si estende la penisola di Isella che taglia in due il lago formando un tipico sistema
umido lacustre scandito da una corona di canneti.
Fatta salva quindi la stretta penisola e la porzione di conoide ad est, il territorio è caratterizzato da
versanti sulle cui pendenze e balze si dispone l’abitato tra la fascia prossima al lago a quota 260 metri
e la costa sulla quale si dispongono i nuclei storici più elevati di Pozzo e Scola a quota 360 metri circa.
Più a monte il sistema di edilizia diffusa è limitato e si estende il bosco sino in prossimità della cima a
prateria del Cornizzolo. La valle boscata è interrotta solamente a quota 662 metri dal complesso
monumentale della basilica di San Pietro al Monte.
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Il sistema naturale del versante è interrotto a sud dalle profonde incisioni del sistema di cave in parte
dismesse e riqualificate ed in parte utilizzate ubicate nel territorio di Suello. Nel comune di Civate, a
monte della località Baroncello, vi è una cava dismessa la cui caratteristica conformazione ad imbuto
non è praticamente percepibile dall’antistante pianura.

Lettura diacronica
L’analisi storica è volta a permettere una lettura del territorio che metta in evidenza le caratteristiche
originarie degli insediamenti come ancora oggi si possono identificare e quegli aspetti della storia della
popolazione che hanno inciso sull’ambiente, plasmando gli elementi salienti del paesaggio e
condizionando il processo di trasformazione del suolo.
Per definire le principali tappe dello sviluppo insediativo sono state analizzate le fonti bibliografiche e
cartografiche di rilievo disponibili. Anzitutto le mappe del Catasto Teresiano redatte nel 1721 e quelle
del Catasto Cessato rilevato nel 1857 e successivamente aggiornato a fine ‘800. Sono state di
riferimento in seguito le tavolette di prima stesura della cartografia dell’Istituto Geografico Militare
redatte per la zona rispettivamente nel 1910, 1929 e 1931 (esse sono tra l’altro previste quale base di
identificazione delle zone A dalla normativa regionale).
Per la lettura dello sviluppo edilizio più recente si sono analizzate le soglie agli anni 1980-83 e 1996
della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000.
Tali basi cartografiche, unitamente ai dati storici di sviluppo socio-demografico e all’analisi bibliografica
effettuata, ci indicano le tappe fondamentali dell’espansione insediativa e i tipi edilizi introdotti nel
tempo che hanno determinato un diverso criterio di sfruttamento del territorio.
La tavola Q9 Evoluzione storica sintetizza con colori differenti, sulla base cartografica attuale,
l’evoluzione dell’edificato alle seguenti soglie storiche: 1857; 1929; 1983,1996 e 2008.
Nella stessa viene omessa l’individuazione al dettaglio della soglia relativa al Catasto Teresiano del
1721, in quanto, sostanzialmente, il tessuto storico dei nuclei di antica formazione presenti è già
definito in tale periodo in modo analogo al successivo rilevamento che, peraltro, permette un maggior
dettaglio di individuazione.
E’ altresì interessante una lettura dell’uso del suolo rilevato nelle suddette mappe teresiane che
descrivono il paesaggio oggi in gran parte trasformato all’intorno degli insediamenti.

Planimetria dei nuclei abitati di Civate – Catasto Teresiano 1721
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E’ rilevabile un vasto sistema di campi a seminativo agricolo che si estendono lungo il conoide a valle
del nucleo di Civate e presenti anche nella Valle Dell’Oro. E’ altresì già ben definito il sistema di
terrazzamenti disposti sulle pendici dei versanti sovrastanti il lago di Annone. La presenza di piccoli
nuclei e cascine isolate, l’assenza di un sistema agricolo di sfruttamento dei versanti montani del
Cornizzolo, evidenziano la presenza di attività prevalente rivolte alle piccole colture agrarie rispetto a
quello dell’allevamento e della relativa produzione casearia più diffuso nei territori montani della
provincia.
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Se è indubbio il ruolo di primo piano che Civate ha sin dal primo Medioevo, testimoniato oggi dalla
presenza del sistema di beni monumentali di San Pietro al Monte e del Monastero di San Calocero con
la Casa del Pellegrino, unica rimanenza significativa del sistema insediativo dell’epoca, è altrettanto
evidente l’anomalo sviluppo che il comune ha avuto successivamente rispetto agli altri territori
contermini, aventi analoghe caratteristiche. Se, infatti, nei secoli XI e XII la presenza dei monaci
permette a Civate di assurgere a borgo murato, è proprio forse la presenza dei monaci stessi e la loro
conseguente egemonia sulla gestione dei possedimenti agricoli e sulle attività legate ai diritti di pesca
nel lago, che frena lo sviluppo del territorio nel XVII secolo. A partire da tale periodo, infatti, i comuni
della Brianza hanno visto la diffusione di opifici e filande di famiglie aristocratiche che hanno introdotto
nuovi sistemi abitativi fondati sulla presenza di ville con parco che, anche quando in parte fagocitati
dal più recente sviluppo edilizio, ha determinato la realizzazione di una fascia di rispetto a verde
pregiato attorno ai nuclei antichi e, spesso, ha condizionato il disegno dei lotti residenziali a partire dal
primo novecento sino alla seconda metà del secolo scorso.
Tutto ciò è pressoché assente nel caso di Civate. La lettura del sistema edificato, infatti, sembra
evidenziare un passaggio repentino dal sistema dei nuclei originari allo sviluppo confuso e privo di un
disegno unitario della seconda metà del ‘900.
Nel settore residenziale si possono riconoscere i primi edifici a palazzina. Questi non si attestano solo
ai margini dei nuclei storici lungo i tracciati viari principali, in un processo di naturale espansione
dell’edificato, ma si distribuiscono su tutto il territorio così da formare nuove zone urbanizzate.
Contestualmente prosegue l’edificazione di villini ed edifici caratterizzati da dimensioni più contenute.
Nonostante la densità insediativa minore rispetto alla realizzazione di palazzine, la ridotta dimensione
dei lotti, la frammentazione degli spazi sottolineata dal sistema delle recinzioni, la mancanza di un
disegno d’assieme dei percorsi e della distribuzione degli edifici, fanno sì che la percezione fino allora
conservata del paesaggio si vada man mano perdendo.
Il sistema viario principale si arricchisce del sistema di reti secondarie poste al servizio dei nuovi
edifici. Esso però appare privo di un regolare disegno capace di orientare il processo insediativo che,
pertanto deriva principalmente dalla morfologia del territorio e frutto del frazionamento delle
proprietà.
Nelle aree che degradano ad Est del territorio si assiste ad un aumento dell’edificato a favore delle
attività produttive, sviluppatesi principalmente come sommatoria di grandi capannoni in continuità con
il tessuto industriale del comune confinante.
Negli ultimi decenni del ‘900 il comune ha assunto il duplice ruolo di:
-

ambito di sviluppo per le esigenze produttive (disponendo ancora di aree libere pianeggianti)

-

sede per quartieri residenziali su modello uni e bi-familiare (favorito dalla prossimità della città di
Lecco).

Un primo segnale si ha con l’insediamento del piano di lottizzazione in via Roncaglio.
Gli anni più recenti sono sostanzialmente segnati da un processo di ampliamento delle zone
residenziali, concentrate sui versanti terrazzati in località Pozzo e sul dosso a valle della chiesa
parrocchiale. Qui l’edificazione è avvenuta tramite l’attuazione di Piani di Lottizzazione che propongono
tipologie di villini unifamiliari alternate a piccoli edifici condominiali.
E’ altresì da segnalare nel periodo compreso tra il 1996 ad oggi il fenomeno di sviluppo di edilizia
diffusa anche all’esterno dell’ambito urbanizzato. In particolare in località Oro si assiste ad un
processo di recupero degli edifici esistenti che ha indotto ampliamenti, nuove edificazioni e la
realizzazione di numerosi corpi accessori.
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Beni
Beni di interesse paesaggistico
Nel Comune di Civate si possono distinguere aree territorialmente interessanti dal punto di vista del
paesaggio a partire dai tematismi già individuati dal Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Lecco.
In esse, sono individuate anzitutto le aree sottoposte a vincolo ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs.
42/04; dette aree sono rappresentate nella tavola Q11 Carta condivisa del paesaggio comunale. Il
Comune include al suo interno i seguenti tipi di vincolo:

D.Lgs. 42/04 art. 10 Beni culturali
LOCALITA’

DENOMINAZIONE

CATEGORIA

Monte Pedale

Abbazia di san Pietro al Monte

beni storico/architettonici religiosi

Monte Pedale

Oratorio di San Benedetto

beni storico/architettonici religiosi

Civate

Chiesa e Monastero di San Calocero

beni storico/architettonici religiosi

Civate

Casa del Pellegrino

beni storico/architettonici urbani

D.Lgs. 42/04 art. 136 Bellezze d’insieme
Le aree individuate sulla base di detto vincolo sono:
La zona costiera del Lago di Annone ricadente nei comuni di
Suello, Civate, Galbiate, Oggiono e Annone;
Vincolo

n°

30230

modificato

al

n°

si tratta di

30109

in

data

05/06/1967.

D.Lgs. 42/04 art. 142 b
Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della
profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i
territori elevati sui laghi

D.Lgs. 42/04 art. 142 c:
Sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri da
fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti.

D.Lgs. 42/04 art. 142 g:
I boschi estesi lungo i pendii meridionali del Monte Cornizzolo e sui versanti a ridosso del lago di
Annone.
Va rilevata la perimetrazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale di “San Pietro al Monte San
Tomaso” che include il versante comunale del Monte Cornizzolo.
Nel territorio comunale, inoltre, il PTCP individua all’interno del proprio Quadro Strategico le seguenti
emergenze paesaggistiche.

Areali
Emergenze geo areali: crinali con valenza panoramica o paesaggistica e scarpate rocciose.
Ambiti a prevalente valenza paesistica: ambiti boschivi di interesse regionale; ambiti C1 del PTCP che
comprendono i boschi e le foreste, tutelati per legge ai sensi dell’art. 142 comma 1, lettera g, del
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D.Lgs. 22.1.2004, n. 42; ambiti C2 del PTCP che comprendono aree ritenute di importanza strategica
per il mantenimento dei valori paesistici e naturalistici del territorio lecchese.
In tale tipologia rientrano:
-

prati e pascoli non compresi in ambiti agricoli;

-

aree a vegetazione naturale non arborea;

-

colture a seminativo e legnose agrarie, non comprese in ambiti agricoli, ricadenti all’interno della
Matrice naturale e dei Sistemi nodali primari e secondari della Rete Ecologica;

-

affioramenti rocciosi.
Le aree comunali interessate includono quasi interamente i versanti montani.

Aree libere: consistenti in fasce di rispetto dei tratti stradali che presentano visuali libere di
significativa estensione e valenza su uno o entrambi i lati, che vengono stabilite in 300 m dall’asse
stradale. Tale fascia è riconosciuta come area di particolare interesse paesaggistico ai sensi dell’art. 13
della LR 18/1987 e considerata ambito di elevata sensibilità paesistica ai sensi degli art. 20 e 22
comma 2 lett. g delle N.A. del P.T.P.R. e dei Criteri regionali di cui alla DGR 6/476870 del 29/12/1999.

Lineari
-

Crinali

-

Filari e siepi

Puntuali
-

Emergenze geo-puntuali:
LOCALITA’ DENOMINAZIONE TIPOLOGIA
Castelnuovo

grotta

DESCRIZIONE
Grotta

di

origine

carsica

di

discreto

origine

carsica

di

discreto

origine

carsica

di

discreto

interesse

Penisola di Isella
Grotta

di

Mombello

grotta

Valle dell'Oro

grotta

Gola della Valle dell'Oro

orridi, gole, forre

Gola avente buona rilevanza scenografica

Monte Cornizzolo

cime, vette e sommita'

Vetta con buona valenza paesaggistica

Monte Rai

cime, vette e sommita'

Vetta con buona valenza

Corno Birone

cime, vette e sommita'

Cima avente buona valenza paesaggistica

interesse
Grotta

di

interesse

-

Beni a carattere storico monumentale quali cascine; edifici di culto; siti archeologici.

-

Punti panoramici integrati alla scala locale.

LOCALITA’

VALENZA

TIPO

Roncaglio

Provinciale

Il lago e i paesaggi insubrici - urbano

Versante di Oro

Provinciale

I rilievi e i versanti aperti sulla pianura

Monte Rai

Provinciale

I rilievi e i versanti aperti sulla pianura

Veduta dal M.Cornizzolo

Provinciale

I rilievi e i versanti aperti sulla pianura

Piazza del sagrato

Locale

Il lago e i paesaggi insubrici - urbano

Località Scola

Locale

Il lago e i paesaggi insubrici - urbano

Località Pozzo

Locale

Il lago e i paesaggi insubrici - urbano

Baroncello

Locale

Il lago e i paesaggi insubrici - urbano
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Beni di interesse storico-architettonico, monumentale, simbolico
Il lavoro di analisi documentale e sul campo ha individuato i principali beni presenti sul territorio
comunale10.
Abbazia di San Pietro al Monte
Centro di una delle maggiori abbazie benedettine altomedievali
italiane, la chiesa romanica ha due absidi contrapposte, atrio
semicircolare e nartece interno ad oriente, dove si apre l’ingresso
attraverso una scala (probabilmente realizzata alla fine del XI
sec.). Il centro focale della basilica è il ciborio che, nella sua
struttura architettonica, è molto simile a quello della basilica di S.
Ambrogio a Milano.

CONTESTO

CONDIZIONI CONTESTO

CONSERVAZIONE

INTERESSE

OROGRAFIA

Naturale

Intatto

Buona

Eccezionale

Versante

Oratorio di San Benedetto al Monte
Posto ai piedi della Scala di San Pietro, ha pianta centrale
triabsidata. All’interno si trova un rarissimo altare dipinto del XI
sec.

CONTESTO

CONDIZIONI CONTESTO

CONSERVAZIONE

INTERESSE

OROGRAFIA

Naturale

Intatto

Buona

Eccezionale

Versante

Chiesa e Monastero di San Calocero
La basilica dell’inizio del XI sec. doveva far parte di un unico
complesso monastico benedettino insieme alla basilica di San
Pietro al Monte. A tre navate con cripta, venne provvista del ‘600
di volte che hanno tagliato l’ampio ciclo affreschi romanici
veterotestamentari, pure in massima parte sussistente. Nello
stesso periodo venne edificato il chiostro a due ordini di portici.
Affreschi del ‘300 e ’600.

CONTESTO

CONDIZIONI CONTESTO

CONSERVAZIONE

INTERESSE

OROGRAFIA

Antropizzato

Intatto

Buona

Elevato

Terrazza

10

I dati relativi ai beni presenti sul territorio, derivano da fonti diverse: SIRBeC, fonti bibliografiche, siti web, rilievi

diretti.

RTP Mazzotta – Monza
43

PGT – Civate

Q1 – Relazione illustrativa

MARZO 2012

Chiesa di San Nazaro e Celso
Le origini di questa chiesa risalgono all’epoca dei Longobardi (da
qui molto probabilmente la scelta di consacrarla a San Nazaro).
La collocazione della struttura proprio in questa zona è da
ricondurre alla presenza di una sorgente d’acqua sotterranea ed
all’insediamento delle postazioni militari romane, nonché al
transito di pellegrini e commercianti. La pianta è a navata unica
coperta da una volta a botte divisa in 3 campate. Rimaneggiata
nel

tempo

oggi

si

presenta

con

caratteristiche

stilistiche

tipicamente settecentesche.
Pala del ‘500.
CONTESTO
CONDIZIONI CONTESTO

CONSERVAZIONE

INTERESSE

OROGRAFIA

Antropizzato

Sufficiente

Significativo

Di strada

Compromesso

Cascina Baroncello
Razionale cascina lineare del tardo Settecento, aperta al centro
da un porticato e logge ad arco ribassato. Nel suo stretto intorno
si trovano altri fabbricati ottocenteschi a carattere misto.

CONTESTO

CONDIZIONI CONTESTO

CONSERVAZIONE

INTERESSE

OROGRAFIA

Naturale

Intatto

Pessima

Diffuso

Versante

Chiesa parrocchiale dei Santi Vito e Modesto
Progettata nel 1711 da Bernardo Maria Quarantino, fu eretta
entro il 1734 in eleganti ed ariose forme. Battistero e statue
intagliate del Seicento, enfatico altare Settecentesco, affreschi
del 1897 di Angelo e Azeglio Bacchetta. L’edificio è a navata
unica con due ampie cappelle laterali sovrastate da una cupola.

CONTESTO

CONDIZIONI CONTESTO

CONSERVAZIONE

INTERESSE

OROGRAFIA

Antropizzato

Intatto

Buona

Significativo

Terrazza
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Casa del pellegrino
Probabilmente luogo di accoglienza per i pellegrini durante i loro
pellegrinaggi verso il Monte. L’edificio si compone di tre parti
principali assimilabili a tre epoche diverse: uno settore a nord
quattrocentesco, quello centrale di epoca successiva e quella
meridionale dei primi del Novecento. Le finestre sono decorate in
cotto e le sale sono dipinte da una eccezionale serie di decori e
scene cortesi del Primo Quattrocento.

CONTESTO

CONDIZIONI CONTESTO

CONSERVAZIONE

INTERESSE

OROGRAFIA

Antropizzato

Compromesso

Buona

Elevato

Di strada

Casa Zimmerman
Antica casa del custode della pesca. È un sobrio palazzotto del
1693, con un bel portale e, all’interno, notevoli elementi di art
nouveau.

CONTESTO

CONDIZIONI CONTESTO

CONSERVAZIONE

INTERESSE

OROGRAFIA

Naturale

Compromesso

Discreta

Diffuso

Di lago

Molini di Scarenna
Già citati nel 1225, come proprietà dell’abbazia, sono un insieme
di fabbricati fra Settecento e Ottocento, dove è superstite una
ruota idraulica in ferro del 1920 circa.

CONTESTO

CONDIZIONI CONTESTO

CONSERVAZIONE

INTERESSE

OROGRAFIA

Antropizzato

Compromesso

Manomesso

Diffuso

Di strada
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Oratorio di San Andrea
Edificio di culto in località Isella posto al centro del nucleo antico,
di probabili origini coeve al Monastero di San Pietro al Monte. La
pianta è a navata unica con volta a botte ribassata Si segnala un
pregevole e prezioso bassorilievo in pietra ed affreschi, altare del
1759.

CONTESTO

CONDIZIONI CONTESTO

CONSERVAZIONE

INTERESSE

OROGRAFIA

Antropizzato

Compromesso

Buona

Significativo

Di strada

Oratorio di San Rocco
Cappella votiva a volta affrescata con Madonna con bambino.

CONTESTO

CONDIZIONI CONTESTO

CONSERVAZIONE

INTERESSE

OROGRAFIA

Antropizzato

Degradato

Pessima

Significativo

Di strada

Scuola del Beato Angelico con Oratorio di San Rocco
L'oratorio di Scola, dedicato alla Vergine e sorto a fianco
dell'antico ospedale dei pellegrini, fu consacrato a San Rocco
probabilmente per proteggere i pellegrini che salivano alla
basilica di San Pietro al Monte.
Di forma rettangolare ad unica natava con abside semicircolare
coperta da una volta. Nella parete della facciata, fuori dalla porta
sulla destra, è inserito un contenitore per l’acqua d’espiazione.
Nel catino absidale è raffigurata la Trasfigurazione di Gesù,
realizzata nel 1977 da Ernesto Bergagna della Famiglia Beato
Angelico di Milano. Sulla parete di fondo è collocato un
bassorilievo in pietra che rappresenta San Rocco in veste di
pellegrino con accanto il suo fedele cane.
CONTESTO

CONDIZIONI CONTESTO

CONSERVAZIONE

INTERESSE

OROGRAFIA

Antropizzato

Intatto

Buona

Significativo

Di strada
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Cascina Santa Nuova
Cascina di impianto storico già presente nelle cartografie
di fine ‘800.
La struttura si compone di due parti. Una parte è la vera
e propria villa signorile ed è costituita da un edificio a
pianta quadrata di due piani. L’altra invece, addossata
alla precedente, è costituita da un edificio a corte aperta
che segue uno schema simmetrico con due “torri” laterali
che chiudono un loggiato a doppio ordine. A questo poi si
aggiunge un ulteriore corpo con caratteri tipici degli edifici
rurali
CONTESTO

CONDIZIONI

CONSERVAZIONE

INTERESSE

OROGRAFIA

Antropizzato

Compromesso

Pessima

Significativo

Di strada

Villa Sacro Cuore
L’edificio, già presente nelle cartografie storiche della fine
dell’800

è

tutelato

con

un

Decreto

di

vincolo

della

Soprintendenza.
Situato nel cuore del nucleo storico di Civate è di dimensioni
importanti e tali da occupare quasi un intero isolato. L’edificio è
costituito da un unico corpo in linea di 3 piani fuori terra scanditi
da una sequenza regolare di aperture. Sul retro dell’edificio si
può scorgere un loggiato (successivamente chiuso) al piano
terzo.

CONTESTO

CONDIZIONI CONTESTO

CONSERVAZIONE

INTERESSE

OROGRAFIA

Antropizzato

Compromesso

Pessima

Significativo

Di strada

Castello
Sorto

in

posizione

elevata

nelle

vicinanze

del

primitivo

insediamento civile dei celti (Tozio), cui poteva eventualmente
fornire un sicuro rifugio in caso di necessità, è costituito
essenzialmente da un solo edificio. Si tratta di un grande volume
frutto di più sommatorie intervenute nel tempo dal quale è
possibile scorgere ancora alcuni piccoli segni del corpo originale
(antichi muri in ciottolato, bifore in cotto…).

CONTESTO

CONDIZIONI CONTESTO

CONSERVAZIONE

INTERESSE

OROGRAFIA

Antropizzato

Compromesso

Buona

Significativo

Di strada
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Castelnuovo
Postazione di difesa militare realizzata in età feudale.
Sorta in posizione elevata permetteva contemporaneamente la
difesa dell’abitato di Civate (a nord) e il controllo della penisola
Isella (a sud).
Oggi è ancora riconoscibile solo l’edificio principale.

CONTESTO

CONDIZIONI CONTESTO

CONSERVAZIONE

INTERESSE

OROGRAFIA

Antropizzato

Compromesso

Buona

Significativo

Di strada

Di seguito si riporta un ulteriore elenco a completamento degli elementi e delle località di interesse
storico-architettonico derivate dalla conoscenza diretta del territorio da parte di studiosi locali (prof.
Castagna):
ELEMENTI: Palazzo ex domus parrocchiale, Palazzo “Peder”, Acquedotto di origine romana, Mulini di
Tozio, La “giazzera”, Collina Cèp Argegn
LOCALITÀ: Linate, Buco della Sabbia, Dosso della Guardia, Prato Rossino, falesie soprastanti Prato
Rossino.
Il sistema rurale, inoltre, ha generato una serie di infrastrutture e
manufatti di cui si conserva solo in parte il patrimonio. Ancora visibili in
alcuni versanti sono i terrazzamenti talvolta ricavati con balze a verde
nel terreno naturale e, sui pendii più accentuati, realizzati con muri a
secco. I percorsi sono frequentemente segnati da muretti a secco che si
snodano nella campagna. Rare “casote”, manufatti rurali di forma
singolare ad igloo in pietra a secco, utilizzati in appoggio alle attività di
pastorizia, tipici dell’area ed ancora numerosi nel territorio limitrofo di
Valmadrera.
Sul territorio comunale infine sono presenti alcune edicole ed affreschi, in
particolare in prossimità di bivi e crocevia, sia nei nuclei edificati che
lungo i percorsi storici in terreno aperto.
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Riconoscimento dei sistemi relazionali
La forza e la valenza di alcuni degli elementi indagati non risiede solo nella loro esistenza ma anche, e
maggiormente, nell’appartenenza ad un sistema.
Nell’ambito di Civate sono riconoscibili diversi sistemi, alcuni dei quali con rilevanza sovracomunale,
che strutturano il territorio secondo livelli relazionali non convenzionali di assoluto interesse, in quanto
rappresentano ricchezza e potenzialità di sviluppo per l’intera comunità.
Tali sistemi non sono indipendenti tra di loro, ma anzi si incrociano e intersecano frequentemente
garantendo la comunicazione fisica e culturale della rete paesistica complessiva.
Il Piano individua i seguenti sistemi principali:
La rete ecologica
Organismo che in parte si sovrappone ad altri sistemi riconosciuti a livello locale. Rappresenta uno
tra i più importanti modelli relazionali di scala sovraprovinciale.
Il reticolo idrico superficiale
Caratterizza buona parte del territorio. All'interno del comune forma sottosistemi legati ai singoli
elementi (il Lago di Annone, la valle dell’oro, le sorgenti…)
Il sistema delle aree tutelate
La componente locale di questo sistema sovraprovinciale è chiaramente il PLIS San Pietro al Monte
– San Tomaso.
La rete delle strade bianche
Esiste una rete sovracomunale di mobilità dolce, alternativa o ricreativa che consente una fruizione
diffusa del territorio. Parte integrante e sostanziale di questo sistema sono gli itinerari e i sentieri
che conducono all’Abbazia di San Pietro al Monte e all’Oratorio di San Benedetto al Monte.
All'interno di questo sistema si strutturano inoltre sottobacini legati ad elementi specifici come ad
esempio la Ciclovia dei Laghi.

Integrità e vulnerabilità del sistema paesistico
La tematica trattata in questo capitolo, ovvero il paesaggio, risulta trasversale alle altre componenti
territoriali e quindi spesso si sovrappone ad esse specificando particolari caratteri dei medesimi luoghi
o elementi.
Scopo specifico di questa porzione di indagine e valutazione è pertanto quella di sottolineare i fattori di
pressione e i livelli di sensibilità propri degli elementi e dei sistemi paesistici sopra individuati al fine di
concorrere alla definizione di azioni e iniziative che ne tutelino l’integrità, recuperino le criticità e
valorizzino le potenzialità.
Al fine di comporre il giudizio complessivo vengono presi in considerazione:
-

la percepibilità degli elementi o la stabilità delle relazioni sistemiche (la possibilità di fruire in modo
sufficiente del bene individuato anche qualora questo sia costituito da più elementi associati);

-

l’integrità

del

contesto

(inteso

come

ambito

relazionale

del

bene

stesso;

uno

spazio

paesisticamente consolidato che dialoga positivamente con l’elemento);
-

le interferenze (gli elementi materici o funzionali che sottopongono il bene o il luogo a pressioni
non congruenti con la valenza paesistica);

-

la referenzialità rispetto alla popolazione (il grado di riconoscimento dell’elemento rispetto alla
memoria e sensibilità collettiva).
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In via esemplificativa si riportano alcune procedure di valutazione che consentono di cogliere il
processo che il PGT ha seguito per la costruzione dell'impianto paesistico complessivo.
Elemento
San

Percepibilità

Pietro Elevata

Integrità

Interferenze

Referenzialità

Buona

Ridotte

Elevata

Insufficiente

Ridotte

Scarsa

Nessuna

Buona

al Monte
Cascina

Scarsa se non nulla

Baroncello
Orrido

Elevata

purché

guidata Sufficiente

nell'accesso
Chiesa

di Elevata

Sufficiente

San Nazaro

Rete

stradale

a Buona

ridosso

Valutazioni conclusive
In via generale si può affermare che gli elementi di interesse paesistico, all’interno del comune di
Civate, sono molti. Hanno particolare rilevanza sia dal punto di vista culturale che turistico e vengono
per questo sufficientemente valorizzati.
Alcuni di questi elementi scontano una condizione di “mancata valorizzazione“, nel senso che non
vengono rese percepibili e riconoscibili le valenze paesistiche intrinseche garantendone, al massimo,
solo il mantenimento e la funzionalità originaria.
In altri casi la condizione critica degli elementi deriva dall’assenza di consapevolezza, ne sono un
esempio gli elementi di interesse geomorfologico (gli orli di terrazzo) o i corridoi della rete ecologica.
L’intensità di relazione che lega i singoli elementi dei sistemi individuati dal PGT appare oggi
significativamente influenzata da diversi fattori:
-

barriere fisiche (infrastrutture lineari o puntuali, insediamenti, ecc.);

-

insufficienze infrastrutturali (attraversamenti, collegamenti, nodi attrezzati, ecc.);

Se dal punto di vista fisico sono possibili e auspicabili interventi di infrastrutturazione che colmino le
carenze e superino gli ostacoli, appare altrettanto importante intervenire sul versante culturale per la
diffusione dei valori sistemici che stanno alla base degli interventi.
Si deve in pratica lavorare affinché sia pienamente compresa e condivisa la rilevanza della “rete” oltre
che dell’elemento, ovvero che la scelta di mettere a sistema gli elementi del territorio/paesaggio
diventi politica prioritaria dell’azione di piano.
Nel caso specifico di Civate si vogliono sottolineare:
-

miglioramento della permeabilità ecologica

-

miglioramento dei collegamenti fruitivi e delle aree di servizio;

-

sostegno e organizzazione dell’accessibilità turistica del territorio;

-

promozione culturale dei valori paesistici.

Sistema paesistico comunale
Il paesaggio di Civate è caratterizzato da una molteplicità di ambiti.
La prima distinzione che si può fare è piuttosto netta, tra gli ambiti urbani e quelli rurali.
L’abitato occupa gran parte della fascia pedecollinare. Delimitato a sud dal lago e a nord dai boschi
crea invece un continuum urbano lungo lasse est-ovest con l’edificato di Valmadrera. Ed è proprio in
corrispondenza del il tessuto industriale di Valmadrera che si concentra la grande massa produttiva.
Eccezione è fatta per l’edificato di Isella che si localizza, isolato, sull’omonima penisola.
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Anche il sistema del verde oltrepassa in maniera continua l’invisibile barriera dei confini
amministrativi: vasti ambiti boscati, anche ricompresi all’interno di zone ambientalmente tutelate,
corrono da est a ovest e contengono l’espansione dell’edificato verso monte.
A tutela del complesso sistema verde che caratterizza il territorio di Civate vi sono dei varchi, in
particolare quello situato tra l’abitato di Borima ( e poi Suello) e l’edificato più compatto di Civate. Si
tratta di una porzione di territorio
Altrettanto rappresentativo di questo territorio è il sistema delle acque. Infatti tutto il territorio di
Civate è caratterizzato dall’acqua, presente sotto diverse forme:
-

il lago di Annone, protagonista principale che con le sue acque bagna le coste del comune;

-

il torrente Toscio che lambisce gli edificati di Barzegutta e Tozio dove. Il suo andamento varia con il
variare della morfologia del territorio: dapprima torrentizio diventa poi più dolce in zona Baselone.
Nel tempo, lungo il suo corso, sono sorti mulini e dighe per sfruttare la potenza delle sue acque;

-

il fiume Scarenna, unico emissario del fiume, corre lungo il confine

ovest parallelo alla SP 369

Lecco-Como e lambisce la chiesa di San Nazaro;
-

infine le sorgenti diffuse in tutta la Valle dell’oro.

Vi sono poi alcune emergenze. Da un lato abbiamo la penisola di Isella, una striscia di terreno lunga
poco più di 1000 m e larga, nel punto massimo, 400 m che divide in due parti il Lago di Annone e
caratterizza indelebilmente il paesaggio civatese e, più in generale, di tutto il lago. Dall’altro, sulle
pendici del Monte Cornizzolo, si trova il complesso di San Pietro e San Benedetto al Monte: forte
impronta dell’uomo che ha saputo integrarsi perfettamente con il territorio circostante.
In un territorio seppur così ricco di elementi, naturali o antropici, ben integrati fra loro non mancano
elementi di degrado: si tratta della vasta area della Black&Decker, un complesso industriale inglobato
all’interno dell’edificato prevalentemente residenziale che risulta quindi “fuori scala”; e risulta tale
ancor di più se si pensa che oggi è completamente dismesso, creando di fatto una rottura all’interno
del tessuto urbano.
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MOBILITA’
L’indagine intende individuare le relazioni tra la città, il territorio e le infrastrutture. L’analisi è
finalizzata ad individuare le relazioni oggi esistenti e le loro variazioni in base agli interventi previsti e
programmati, dai diversi enti competenti, sulla rete infrastrutturale.
L’indagine è stata condotta a partire da sopralluoghi diretti tesi a conoscere le condizioni dei luoghi e
del grado di utilizzo delle infrastrutture. I rilievi sono stati integrati dai dati disponibili presso le
amministrazioni o presso gli enti gestori delle reti.
La sintesi delle analisi condotte è contenuta nell'elaborato Q7 Mobilità e servizi.

Rete stradale
La rete stradale attuale ricalca quasi integralmente i percorsi storici già rilevabili dalle mappe catastali
teresiane ed ottocentesche. La morfologia del territorio sul quale si è sviluppata gran parte delle
residenze non ha favorito la realizzazione di nuove direttrici e, pertanto, i percorsi

attuali sono

condizionati dalle strozzature dei passaggi lungo i nuclei antichi. Inoltre i percorsi interni all’abitato
risultano spesso privi dei necessari spazi marciapiede e di una adeguata gerarchia ed organizzazione
degli spazi pubblici.
Solo recentemente la realizzazione della strada di accesso con parcheggio a valle del sagrato della
Chiesa parrocchiale ha permesso di servire adeguatamente il nucleo di Civate.
La Strada Statale 36 e la Provinciale ricalcano anch’esse un tracciato storico che si è semplicemente
adeguato alle nuove sezioni di scorrimento generando spazi residui nei quali si è ricavata la viabilità
locale che connette le località La Santa e Roncaglio. Tale percorso però risulta estremamente
degradato e necessita una adeguamento in prossimità dello svincolo con la Provinciale. L’impatto degli
svincoli e della viabilità ad alto scorrimento sul contesto è molto forte, limitando inoltre ogni relazione
tra l’abitato ed il lago.

Mobilità ciclabile e pedonale
Sul territorio di Civate corre la Ciclovia dei Laghi. Si tratta
di parte di un progetto di percorso ciclabile integrato fra
diversi sistemi (tratti di piste, percorsi campestri, strade
minori e attraversamenti urbani con moderazione del
traffico) che, una volta ultimato, collegherà Milano ai
grandi laghi pedemontani: (lago di Como, il lago di Iseo e il
lago di Garda) attraversando Bergamo e Brescia.
Il tratto che interessa Civate (3 Km circa) fa parte
dell’itinerario Lecco-Civate-Pusiano (20 km); corre su sede
stradale separata a sud della SS 36 e parallela alla statale
e al lungo lago. La pista è in parte asfaltata e in parte in terra battuta con una buona dotazione di
verde ma senza alcun impianto id illuminazione.
La particolare morfologia del territorio e la conformazione urbana fanno si che:
-

in diverse strade (specie a calibro ridotto) non ci sono marciapiedi.

-

alcune strade che si trovano a quote differenti siano collegate tra loro tramite scalinate. Queste
permettono di collegare, anche se solo pedonalmente,

alcuni luoghi della città in modo veloce

bypassando lunghe rampe e tornanti obbligatori invece per i mezzi a motore.
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Trasporto pubblico
Gomma
Il trasporto pubblico su gomma è gestito dalla Società ASF Autolinee. La linea che serve il territorio di
Civate è la C40-D41 Como-Erba-Lecco. Il percorso corre parallelo alle strade statale e provinciale
senza entrare all’interno dell’abitato.
Le fermate sono 3: Via Isella; Via Manzoni (al Municipio); Via alla Santa.
Vi è poi un servizio di scuolabus che copre tutto il territorio comunale.

Ferro
Sul territorio di Civate non corre alcuna linea ferroviaria.
A margine del limite comunale est però (su territorio di
Galbiate) corre la linea ferroviaria Lecco-Molteno con una
Stazione di fermata nei pressi della località La Santa. Tra
la rete viaria locale e la stazione si frappone la Strada
Provinciale

a

collegamento

doppia
alla

corsia,

SS

36,

con

che

relativi

rende

svincoli

di

estremamente

disagevole il collegamento sia pedonale che carrabile.
Sulla linea transitano 20 corse giornaliere per ciascun
senso tra le 6,00 e le 19,00 circa.

Analisi sul traffico
Per quanto concerne i flussi di traffico si deve purtroppo sottolineare l’assenza di dati strutturati,
basati su rilevazioni puntuali. In loro assenza si è provveduto a verifiche campione e ad indagini
presso il Comune al fine di determinare in via empirica gli assi stradali maggiormente interessati da
traffico.
Sempre in modo non scientifico si è provveduto a individuare le strade con maggiore frequenza di
traffico pesante, basandosi su informazioni Comunali e sulla distribuzione delle attività produttive sul
territorio.
Sostanzialmente il traffico si riscontra sugli assi di collegamento tra le zone residenziali e le arterie
sovracomunali (un flusso di tipo pendolare) oltre che sulle strade che consentono lo spostamento
interno in senso est-ovest (l’asse centrale del paese in un senso e via Provinciale).
Sulle strade sovracomunali e su quelle di collegamento tra queste e le zone industriali di Civate e di
Valmadrera si concentra anche il traffico pesante che, a volte, rappresenta una quota notevole del
flusso complessivo.

STRADE CON TRAFFICO SIGNIFICATIVO

STRADE CON TRAFFICO ANCHE PESANTE

Strada Statale SS36

Strada Statale SS36

Strada Regionale SP639

Strada Regionale SP639

Via Provinciale

Via Provinciale

Via Papa Giovanni XXIII

Via Papa Giovanni XXIII

Via alla Santa
Via Roncaglio
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Il sistema della sosta
La superficie complessiva destinata a parcheggi rilevabile
dall’uso del suolo ammonta a complessivi mq 23.093. Tra
queste ben mq 7.000 circa sono in prossimità della
rotonda di svincolo con la strada Provinciale antistanti al
settore industriale ivi prospettante.
I parcheggi risultano adeguati per gli ambiti industriali e
residenziali più recenti e per alcuni servizi e la disponibilità
di

parcheggi

sembra

essere

sufficiente

rispetto

alla

domanda. Risultano leggermente carenti in prossimità dei
nuclei antichi periferici a causa anche della morfologia del terreno. I problemi di sosta in centro sono
stati invece recentemente risolti grazie alla realizzazione del grande parcheggio in corrispondenza di
piazza Antichi Padri che comprende sia posti all'aperto sia un piano interrato.
Lo stato di manutenzione risulta buono con segnaletica verticale e orizzontale.
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COMMERCIO
Il presente capitolo rappresenta la fase iniziale del percorso di programmazione del settore
commerciale comunale ed è volto alla definizione degli “Indirizzi” per la specifica tematica, nonché
alla individuazione delle “Macro scelte” che costituiranno l’ossatura della rete distributiva locale in
termini sia di localizzazioni sia di azioni sul territorio.

La disciplina del commercio nella LR 12/2005
Il rapporto il PGT e la programmazione in campo commerciale è definito dalla D.C.R. 13 marzo 2007,
n. 8/352 “Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale”.
Secondo tale Delibera le problematiche relative alla distribuzione commerciale si rapportano:
con il Documento di piano per quanto riguarda:
−

la costruzione del quadro conoscitivo del territorio comunale (articolo 8, comma 1, lettera b),
nell’ambito

del

quale

deve

essere

evidenziata

la

strutturazione

esistente

del

settore

commerciale;
−

la definizione degli obiettivi di sviluppo comunale (articolo 8, comma 2, lettere a) e b), dove
devono essere evidenziate le esigenze di sviluppo o di riorganizzazione o di contenimento del
settore commerciale;

−

la determinazione delle politiche di settore (articolo 8, comma 2, lettera c), dove particolare
attenzione deve essere posta al comparto della distribuzione commerciale nelle sue varie
componenti tipologiche;

−

l’evidenziazione delle previsioni di carattere commerciale che presentano ricadute a scala
sovracomunale (articolo 8, comma 2, lettere c) ed e), da evidenziare specificamente;

−

la valutazione ambientale e paesaggistica delle strategie e delle azioni di piano;

con il Piano dei servizi ed il Piano delle regole per quanto riguarda:
−

la necessità di integrare le politiche commerciali con le politiche più generali di miglioramento
dell’insieme dei servizi e delle attrezzature di interesse generale offerte alla popolazione locale;

−

la necessità di coerenziare le politiche commerciali con l’insieme delle azioni mirate alla
riqualificazione dei tessuti urbani sia centrali che periferici, con particolare attenzione alle azioni
di recupero degli ambiti degradati e da riconvertire a nuovi usi.

con gli strumenti attuativi di pianificazione comunale nonché con gli atti di programmazione negoziata
con valenza territoriale, previsti dall’articolo 6 della l.r. 12/2005 per quanto riguarda gli aspetti di
concreto

inserimento territoriale, paesaggistico

ed ambientale

della progettazione

dei

nuovi

insediamenti e l’eventuale valutazione di impatto ambientale.
Nel Documento di piano deve essere garantita specifica attenzione al sistema commerciale locale ed in
particolare a:
−

la funzionalità complessiva della rete commerciale;

−

la distribuzione sul territorio comunale degli esercizi commerciali e le relative potenzialità o
carenze;

−
−

la presenza e localizzazione delle diverse tipologie di vendita;
la consistenza della rete commerciale nei nuclei di antica formazione, evidenziando l’eventuale
presenza di esercizi «storici» o di aree urbane a specifica funzionalità commerciale da
valorizzare.

(…) Le previsioni di insediamento di attività commerciali, contenute in strumenti di pianificazione
precedenti e non ancora attuate, devono essere rigorosamente valutate, ai fini di verificarne
l’ammissibilità di inserimento nei nuovi P.G.T., in termini di congruità e sostenibilità rispetto agli
obiettivi soprarichiamati, nonché verificate in ordine agli effetti generati sul territorio sotto il profilo
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commerciale, urbanistico (ivi comprese le relazioni con il sistema della viabilità ), paesaggistico ed
ambientale.
Analogamente eventuali nuove previsioni di carattere commerciale di rilevanza sovracomunale devono
essere supportate da adeguate valutazioni condotte a scala più ampia rispetto al singolo confine
comunale in relazione a:
−

l’accertamento dell’ambito di gravitazione della struttura commerciale da insediare;

−

la verifica della consistenza del sistema economico commerciale (esistente o previsto)
nell’ambito territoriale di gravitazione cosı` come sopra determinato;

−

la necessità di valutare preventivamente le ricadute e gli impatti generati sia a scala locale che
sovracomunale e sotto i vari aspetti di possibile incidenza (infrastrutturale, ambientale,
paesaggistico, di dotazione dei servizi), nonché attraverso uno studio di prefattibilità che, anche
ricorrendo a modelli matematici di simulazione, documenti lo stato di criticità della rete
viabilistica esistente ed il grado di incidenza dell’indotto derivante dall’attuazione dell’intervento
programmato;

−

il riconoscimento del livello di accessibilità della localizzazione prescelta per l’intervento dal
punto di vista dei servizi pubblici di trasporto;

−

la verifica di coerenza con le valutazioni di sostenibilità derivanti dal contemporaneo processo,
da condursi all’interno del Documento di piano, di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Il Piano dei servizi rappresenta lo strumento atto a promuovere una corretta integrazione delle
funzioni commerciali con i servizi pubblici di interesse generale per la comunità; può definire infatti
scelte idonee a valorizzare il comparto, quali:
−

l’integrazione con i servizi per il tempo libero, rispondendo all’esigenza di fornire attrezzature
che coniughino shopping e svago, sia all’interno delle città che in luoghi esterni opportunamente
dedicati;

−

il coordinamento con la realizzazione di parcheggi, aree di sosta e di interscambio;

−

l’integrazione con programmi comunali e sovracomunali di ricostruzione di connessioni verdi e di
reti ciclo-pedonali;

−
−

l’eventuale raccordo con l’attivazione di servizi culturali o ricreativi nei centri urbani;
l’interazione con le previsioni del Piano Urbano del Traffico e del Programma triennale delle
opere pubbliche;

−

la promozione della partecipazione delle associazioni del commercio nella realizzazione
esecutiva, gestionale e finanziaria dei servizi di qualificazione dell’offerta commerciale locale.

Il Piano delle regole si connota come lo strumento di promozione della qualità urbana e territoriale e,
in particolare rappresenta lo strumento attraverso cui si può assicurare l’integrazione tra le diverse
componenti del tessuto edificato.
È quindi all’interno del Piano delle regole che deve essere ricercato il corretto dimensionamento e
posizionamento delle attività commerciali in rapporto all’assetto urbano consolidato, considerandole
come una risorsa importante a disposizione della pianificazione ai fini del raggiungimento di obiettivi
generali di qualificazione di parti di città e di tessuto urbano, di risanamento e rivitalizzazione dei
centri storici, di recupero e integrazione urbana di ambiti degradati, compromessi o abbandonati.
Il Piano delle regole dettaglierà pertanto le caratteristiche degli interventi commerciali consentiti per
le diverse situazioni urbane presenti nell’ambito comunale: centri di antica formazione ed aree urbane
centrali, aree periurbane o periferiche, aree extraurbane di interesse sovracomunale, normando
puntualmente le modalità di inserimento di tali strutture nel contesto territoriale, avendo particolare
attenzione a:
−

la disciplina dell’assetto morfologico in rapporto alle caratteristiche funzionali, insediative,
paesistiche ed ambientali e le potenzialità di riorganizzazione urbanistica locale conseguenti
all’insediamento dell’attività commerciale;
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−

la specificazione delle categorie commerciali non ammissibili in determinati contesti;

−

la prescrizione di parametri qualitativo-prestazionali riguardanti materiali, tecnologie, elementi
costruttivi finalizzati ad assicurare la qualità degli interventi in rapporto all’efficacia energetica,
alla riduzione dell’inquinamento, al risparmio di risorse naturali;

l’incentivazione delle attività commerciali di vicinato.

Coordinamento con il PGT
Come risulta evidente dalla sintesi normativa contenuta nel paragrafo precedente la disciplina del
commercio non rappresenta una programmazione a se stante, ma risulta integrata e coordinata con la
pianificazione urbanistica rappresentata dal Piano di Governo del Territorio.
E’ infatti chiaro in tutta la normativa recente (nazionale, regionale e provinciale) che, sia la
componente analitica sia quella programmatoria, devono essere condotte in modo integrato rispetto
alle tematiche trattate da altri studi e piani di natura urbanistica, ambientale, paesistica, ecc.. Ciò al
fine di garantire il giusto coordinamento tra le diverse pianificazioni, ma anche perché appare
indiscutibile la stretta relazione e interdipendenza fra le scelte in campo commerciale e gli effetti che
queste hanno sul territorio, sulla qualità paesistico-ambientale dei luoghi, sulla mobilità, ecc.
In questo senso il presente studio si colloca quale elemento complementare e di supporto al PGT.
Nel PGT infatti confluiranno:
-

le scelte strategiche in tema di commercio;

-

la disciplina puntuale per le diverse aree del territorio;

-

le indicazioni specifiche per gli ambiti nei quali sono previsti insediamenti di tipo commerciale.

In termini pratici si prevede il seguente coordinamento:
-

Nel Quadro conoscitivo di PGT saranno contenute le analisi territoriali, i riferimenti alla
pianificazione sovracomunale, il quadro normativo di riferimento, i risultati delle indagini, le
valutazioni di domanda-offerta, ecc.

-

Nel Documento di piano confluiranno gli indirizzi e le indicazioni specifiche per gli ambiti di
trasformazione di tipo commerciale.

-

Nella Classificazione del territorio di cui al Piano delle regole saranno individuati gli ambiti
urbanistici nei quali sono ammessi gli insediamenti di tipo commerciale.

-

Nelle Norme di attuazione saranno esplicitate: la disciplina commerciale per ogni ambito
urbanistico, le specifiche prescrizioni per gli ambiti di trasformazione, il contributo al sistema dei
servizi per le trasformazioni di tipo commerciale.

Definizioni
La terminologia utilizzata all’interno del presente documento fa riferimento alle definizioni contenute
nei vari disposti legislativi e normativi come di seguito illustrato.
Commercio all’ingrosso: si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in
nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori
professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio
interno, di importazione o di esportazione;
Commercio al dettaglio: si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in
nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa
distribuzione, direttamente al consumatore finale;

o mediante altre forme di

11

Il commercio al dettaglio si suddivide in due categorie:
Commercio al dettaglio in sede fissa: rivendita diretta al consumatore in aree private con sede fissa.
Articolato, secondo classi dimensionali in:
11

Art.4 comma 1 (Definizioni e ambito di applicazione del decreto) del D.Lgs.114/98 - estratti.
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Commercio al dettaglio su aree pubbliche: rivendita diretta al consumatore finale nei mercati, nelle
fiere o altre aree pubbliche o in forma itinerante.
Distributore di carburante: si intende un complesso commerciale costituito da uno o più apparecchi di
erogazione, con le relative attrezzature, per il rifornimento stradale degli autoveicoli o per uso privato.
Si suddivide poi in:
-

Distributori di carburante per autotrazione privati

-

Distributori di carburante per autotrazione stradali.

Esercizio pubblico: si intende l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (vendita
per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali
dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati).

Riferimenti normativi e quadro programmatorio per il commercio al
dettaglio in sede fissa
La disciplina del commercio, così come quella relativa agli esercizi pubblici e ai distributori di
carburante, trova riscontri e riferimenti in molti testi legislativi e, ancor più, in strumenti operativi
regionali (DCR, DGR, piani, ecc.) e provinciali (PTCP, PSC).
Vista la complessità del tema, appare importante fare una sintesi dei riferimenti normativi e di
indirizzo utili al caso di Civate.
Per comodità di esposizione il quadro è strutturato per tipologia: commercio al dettaglio in sede fissa,
esercizi pubblici, distributori di carburante.

La programmazione nazionale per il commercio al dettaglio in sede fissa
Il D.Lgs. 114/98 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio
dell'attività commerciale con l’obbiettivo di:
-

migliorare l’efficienza della rete distributiva;

-

semplificare la macchina amministrativa;

-

stabilire il giusto equilibrio tra piccoli e grandi esercizi;

-

tutelare il consumatore.

Il decreto abolisce le classi merceologiche a favore di due soli settori:

alimentare

non alimentare

per poi suddividere gli esercizi in classi dimensionali su base demografica e superficie di vendita. Tali
definizioni riprendono le espressioni contenute nelle direttive CEE in materia.
Il compito di definire gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali e i criteri di
programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale è demandato alle Regioni
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Classi dimensionali dei punti vendita al dettaglio in sede fissa

Comuni con meno
di 10.000 abitanti

Comuni con più di
10.000 abitanti

Esercizio di

Media Struttura

Grande Struttura

vicinato

di Vendita

di Vendita

Fino a 150 mq

Fino a 1.500 mq

di superficie di

di superficie di

vendita

vendita

Fino a 250 mq

Fino a 2.500 mq

di superficie di

di superficie di

vendita

vendita

Oltre i 1.500 mq di
superficie di vendita

Oltre i 2.500 mq di
superficie di vendita

Centro commerciale
MSV o GSV nella quale più
esercizi sono inseriti in una
struttura a destinazione
specifica e usufruiscono di
infrastrutture e spazi di
servizio comuni e gestiti

La programmazione regionale per il commercio al dettaglio in sede fissa
L'attività commerciale al dettaglio in sede fissa è oggi regolata dalla legge regionale del 2 febbraio
2010 n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” che definisce i criteri
generali della programmazione regionale in materia di commercio recependo le indicazioni del D.Lgs.
114/98, modificata con la legge regionale del 27 febbraio 2012 n.3.
Il Testo unico riunisce le disposizioni regionali in materia di commercio e fiere sostituendo e abrogando
l’insieme delle leggi precedenti.
Le parti di maggiore interesse ai fini del presente studio sono contenute nel Capo I del TITOLO VI
dedicato alla disciplina urbanistica del commercio.
In particolare stabilisce che:
Art.4bis
(…)
2. I comuni, in coerenza con i criteri adottati dalla Giunta regionale e in relazione alla previsione di
nuovi insediamenti commerciali, individuano nel piano di governo del territorio:
a) le aree da ritenersi sature rispetto alla possibilità di localizzarvi nuovi insediamenti in
considerazione delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità
relative a specifici ambiti territoriali;
b) le aree di localizzazione delle medie e grandi strutture di vendita, ivi compresi i centri commerciali;
c) le prescrizioni cui devono uniformarsi gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni
artistici, culturali ed ambientali, nonché all’arredo urbano, nei centri storici e nelle località di
particolare interesse artistico e naturale;
d) le misure per una corretta integrazione tra strutture commerciali e servizi ed attrezzature
pubbliche;
e) le prescrizioni e gli indirizzi di natura urbanistica ed in particolare quelle inerenti alla disponibilità di
spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse
strutture di vendita.
(…)
4. In coerenza con l’atto di programmazione di cui al comma 1, i comuni, previa valutazione delle
problematiche della distribuzione commerciale nei centri storici e delle interrelazioni esistenti con le
altre componenti territoriali, economiche e sociali, con apposito atto, promuovono:
a) la crescita, il ricambio e la diversificazione delle attività, in raccordo con gli strumenti urbanistici
comunali;
b) la permanenza degli esercizi storici e tradizionali (INCREDIBILE!), ivi compresi quelli artigianali, con
particolare attenzione alle merceologie scarsamente presenti, anche mediante incentivi ed apposite
misure di tutela;
c) l’individuazione di porzioni di territorio ubicate in aree limitrofe funzionalmente collegate con il
centro storico;
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d) la valorizzazione e la salvaguardia delle aree o degli edifici aventi valore storico, archeologico,
artistico e ambientale attraverso anche l’individuazione in base all’articolo 145 di particolari condizioni
per l’esercizio del commercio.
Art. 150
1. I comuni definiscono i contenuti attinenti agli insediamenti commerciali nei propri piani urbanistici e
negli strumenti di programmazione commerciale tenuto conto delle finalità di cui al titolo II, capo I,
sezione I e capi II e III del presente testo unico, della l.r. 8/2009 e delle indicazioni stabilite nel
programma pluriennale ed indirizzi di cui all’art. 4 e nei criteri di programmazione urbanistica del
settore commerciale di cui all’art. 149. In particolare i comuni possono individuare:
a) i criteri qualitativi per l’insediamento delle nuove attività commerciali, comprese quelle che somministrano alimenti e bevande, e delle attività di vendita delle imprese artigiane di prodotti alimentari di
propria produzione per il consumo immediato nei locali dell’azienda, tenendo conto delle diverse
caratteristiche del proprio territorio e della differente incidenza degli esercizi secondo il settore
merceologico di appartenenza;
b) le zone da sottoporre a tutela, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione
d’uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi,
parcheggi, nonché delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell’armonica integrazione con le
altre attività economiche, con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici
o di uso pubblico.
2. I piani territoriali di coordinamento delle province dettano disposizioni in materia di grandi strutture
di vendita tenuto conto degli obiettivi indicati dal programma pluriennale regionale…
3. Al fine di integrare la pianificazione territoriale ed urbanistica generale con la programmazione
commerciale, i comuni favoriscono:
a) una integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente e
previsto, nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale;
b) un adeguato livello di rinnovamento, di riqualificazione e di integrazione funzionale di tutte le
attività commerciali presenti sul territorio;
c) una integrazione delle attività commerciali con le altre attività lavorative al fine di garantire la
presenza continuativa delle attività umane, attraverso la creazione di zone miste con la presenza di
funzioni produttive, funzioni di servizio, funzioni commerciali, funzioni direzionali, funzioni ricettive e di
spettacolo; tali zone sono prioritariamente individuate nelle aree dismesse e degradate, se presenti;
d) un equilibrato rapporto tra la rete viaria e gli insediamenti commerciali in modo da evitare fenomeni
negativi sulla rete viaria esistente;
e) la creazione di uno o più centri commerciali nei centri storici agevolando l’insediamento di esercizi
di vicinato già presenti nel comune.
5. gli strumenti urbanistici comunali e relative varianti, devono prevedere che le aree destinate a
grandi strutture di vendita siano dotate di attrezzature pubbliche o di uso pubblico almeno nella
misura del 200 per cento della superficie lorda di pavimento degli edifici previsti, di cui almeno la metà
deve essere destinata a parcheggi di uso pubblico.

Piano Territoriale Regionale e Piani Territoriali Regionali d’Area
Il Piano Territoriale Regionale (PTR) e i Piani Territoriali Regionali d’Area (PTRA) sono la base per
l’orientamento della programmazione e della pianificazione territoriale di provincie e comuni.
Il PTR, oltre a costituire il riferimento per il corretto inserimento degli interventi di trasformazione
territoriale all’interno del contesto paesaggistico, è il quadro di confronto per provincie e comuni in
materia di localizzazione di grandi strutture di vendita. I Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale
e i Piani di Governo del Territorio dovranno pertanto relazionarsi con i suoi contenuti e indirizzi al fine
di ottenere uno sviluppo equilibrato del settore commerciale nelle diverse zone della Lombardia.
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Di seguito si riporta una breve sintesi del tema commercio trattato all’interno del PTR.
Il PTR stabilisce 3 macro-obiettivi:
-

Proteggere e valorizzare le risorse della Regione

-

Riequilibrare il territorio lombardo

-

Rafforzare la competitività dei territori della Lombardia.

Tali macro-obiettivi sono articolati in 24 obiettivi tra i quali:
Obiettivo 6: Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la
produzione, il commercio, lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da
riqualificare o da recuperare e riducendo il ricorso all’utilizzo di suolo libero.12
Per una lettura più immediata i 24 obiettivi sono declinati secondo due punti di vista:

Tematico

Territoriale

a loro volta declinati secondo obiettivi e azioni utili al loro perseguimento.
Tra gli obiettivi tematici si individua, per quanto riguarda l’assetto economico/produttivo (industria,
agricoltura, commercio, turismo, innovazione, energia, rischio industriale), il TM 3.14: promuovere
una rete distributiva sostenibile, che possa contribuire al miglioramento della competitività del
territorio (ob. PTR 1, 2, 3, 5, 6, 13, 20, 21, 22, 24) che propone:
-

integrare le politiche di sviluppo commerciale con la pianificazione territoriale e paesistica;

-

controllare la tendenza alla desertificazione commerciale;

-

innovare e sviluppare l’e-commerce.13

Per quanto riguarda i Sistemi Territoriali (6 in totale) il PTR individua obiettivi complementari a quelli
tematici declinati anch’essi in linee d’azione.
Civate fa parte del Sistema Territoriale dei Laghi.
La presenza su un territorio fortemente urbanizzato, come quello lombardo, di numerosi bacini lacuali,
con elementi di elevata qualità, dimensioni e conformazioni morfologiche variamente modellate, è una
situazione che non ha eguali in Italia e rappresenta un sistema unico anche in Europa.(…)
I 6 laghi principali (Garda, Lugano, Idro, Como, Iseo e Maggiore) sono collocati immediatamente a
nord della fascia più urbanizzata della regione e occupano le sezioni terminali delle principali valli
alpine. Essi conferiscono ai territori caratteristiche di grande interesse paesaggistico e ambientale
dovute alla varietà della configurazione morfologica d’ambito e della relativa copertura vegetazionale,
oltre che alla qualità degli insediamenti storici e delle prestigiose residenze che configurano quadri
paesaggistici percepibili lungo i percorsi panoramici di cui è ricco il territorio.
Una forma di turismo colto alla ricerca della bellezza pittorica e storica dei paesaggi lacuali ha
contribuito nel corso del tempo a costruire un immagine prestigiosa dei laghi lombardi. Accresce
questa capacità attrattiva la vicinanza con aree di forte sviluppo e di eccellente accessibilità alle
principali infrastrutture di trasporto italiane (aeroporti, ferrovie, autostrade) che potenzialmente
proiettano i laghi lombardi in uno scenario europeo e globale.(…)
La localizzazione di impianti produttivi e l’addensamento dell’urbanizzato comportano forti pressioni
ambientali e spesso degrado paesaggistico. Le attività produttive lungo le sponde dei laghi, pur
registrando una contrazione negli ultimi anni, hanno tuttavia costituito un’alternativa alla monocoltura
turistica, diversificando le possibilità d’impiego e portando valore aggiunto sul territorio.

(…) Oltre

all’industria, anche l’attività estrattiva ha contribuito all’economia lacuale, costituendo però anch’essa
una fonte di pressione sull’ambiente e sul paesaggio.

12
13

Documento di piano del PTR – estratto.
Documento di piano del PTR – estratto.
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Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commercio 2006 – 2008
Con D.C.R. del 2 ottobre 2006 n. VIII/215 è stato redatto il “Programma Triennale per lo sviluppo del
Settore Commercio 2006-2008”

14

.

Gli obiettivi generali e strategici del Piano regionale sono sintetizzati all’interno delle seguenti tabelle:

Il territorio lombardo è stato suddiviso in 6 ambiti territoriali definiti tenendo conto della densità della
popolazione residente e della sua distribuzione territoriale per fasce di età, dell’attrattività dell’offerta
commerciale esistente, della densità e delle dinamiche evolutive della distribuzione commerciale al
dettaglio e della situazione geografica ed ambientale del territorio:
1) ambito commerciale metropolitano
2) ambito di addensamento commerciale metropolitano

14

Con la legge n. 9 del 29/06/09 la durata del programma è stata resa illimitata.

RTP Mazzotta – Monza
62

PGT – Civate

Q1 – Relazione illustrativa

MARZO 2012

3) ambito della pianura lombarda
4) ambito montano
5) ambito lacustre
6) ambito urbano dei capoluoghi

Civate è compreso nell’Ambito montano che “comprende i comuni appartenenti alle Comunità
montane e i comuni parzialmente montani – in base alla vigente normativa in materia - ad eccezione
di quelli che presentano (nell’ambito commerciale metropolitano, nell’ambito urbano dei capoluoghi,
nell’ambito lacustre) significative e prevalenti relazioni dirette con altri ambiti commerciali.”
Gli indirizzi di riqualificazione e sviluppo sostenibile della rete per l’Ambito4 sono:
-

qualificazione dell’offerta nei poli di gravitazione commerciale di fondovalle, sia mediante la
razionalizzazione di insediamenti commerciali già esistenti le cui dimensioni siano congruenti con
l’assetto fisico del territorio, sia attraverso la valorizzazione delle attività integrate dei centri storici
(anche a tutela del paesaggio e della biodiversità, e con le caratteristiche della domanda
commerciale);

-

nessuna previsione di apertura di grandi strutture di vendita realizzate anche mediante l'utilizzo di
superficie di vendita esistente;

-

disincentivo delle medie strutture di vendita di maggiore dimensione e valorizzazione di quelle
strutture di vendita le cui dimensioni siano correlate e compatibili con i contesti locali econ la
promozione di servizi di supporto ai centri minori;
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-

integrazione delle strutture commerciali con i sistemi turistici locali e con l’artigianato delle valli;

-

individuazione, sperimentazione e promozione di nuovi modelli di punti di vendita, per le frazioni, i
nuclei minori e le zone di minima densità insediativi, favorendo la cooperazione tra dettaglio
tradizionale e GDO;

-

valorizzazione dell’offerta commerciale ambulante e della presenza di aree dedicate agli operatori
ambulanti;

-

attenzione alla vendita di prodotti locali, tipici e caratteristici dell’ambiente montano e integrazione
con i sistemi produttivi e artigianali tipici locali, in particolare riferiti al comparto agro-alimentare;

-

ubicazione di nuovi punti di vendita di vicinato e della media distribuzione in aree abitate,
comunque con attenzione alla valorizzazione del tessuto commerciale preesistente e alla
conservazione dei caratteri ambientali;

-

possibilità di autorizzare, in un solo esercizio, l’attività commerciale e altre attività di interesse
collettivo.15

Le disposizioni attuative del Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore
Commercio
Rispetto al Programma Triennale sono state emanate diverse disposizioni attuative e applicative. Nello
specifico:
DGR 5054/2007 - Modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore
commerciale 2006-2008
DGR 5258/2007 - Modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore
commerciale 2006-2008 – Modifiche all’allegato A della DGR 5054/2007
DGR 6024/2007 – Medie Strutture di Vendita - Modalità applicative del Programma Triennale per lo
sviluppo del settore commerciale 2006-2008
DGR 6494/2008 – Medie Strutture di Vendita – Integrazione alla DGR 6024/2007
DGR 7182/2008 - Criteri di valutazione delle grandi strutture di vendita previste in strumenti di
programmazione negoziata o in Piani d’Area o in altri progetti di rilievo regionale, di cui al paragrafo
5.3 quinto capoverso della D.C.R. 2 ottobre 2006 n. VIII/215 «Programma triennale per lo sviluppo
del settore commerciale 2006-2008» e successive modificazioni e integrazioni
DGR 8905/2009 - Modalità applicative del Programma Triennale per lo sviluppo del settore
commerciale 2006-2008 – Integrazioni all’allegato A della DGR 5054/2007
Le Delibere sono di importanza primaria per la programmazione e gestione del settore commercio in
quanto dettagliano (in modo prevalente) le disposizioni contenute nella legislazione nazionale e
regionale, nonché definiscono le procedure e i contenuti per le autorizzazioni delle grandi e medie
strutture di vendita.
L’unica sintesi possibile rispetto ai vasti contenuti delle suddette Delibere è l’elencazione degli
argomenti trattati con la sottolineatura di alcuni passaggi fondamentali rispetto alla pianificazione
comunale:
-

Definizione e classificazione degli esercizi commerciali (con ulteriori specificazioni rispetto alle
dimensioni e alle modalità di calcolo delle superfici)

-

Disciplina urbanistica (trattasi delle indicazioni base per la classificazione delle aree commerciali nei
PGT – con la DGR 6024/2007 è stato in particolare normata la materia delle MSV)

-

Autorizzazione delle grandi strutture di vendita (rispetto a questa specifica categoria sono definiti
anche i contenuti del Rapporto di impatto che valuta la compatibilità commerciale, paesisticoambientale, urbanistico-territoriale, viabilistica)

15

Programma Triennale per lo Sviluppo del Settore Commercio 2006-2008 – estratto.
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Disciplina del procedimento autorizzatorio (che riguarda prevalentemente gli aspetti gestionali più
che pianificatori)

-

Modalità di valutazione delle domande (per le GSV si veda in particolare la DGR 7182/2008)

DGR 5913/2007 – Criteri urbanistici per l’attività di pianificazione e di gestione
degli Enti locali in materia commerciale
Un ulteriore passaggio fondamentale nella costruzione dello schema di riferimento normativo è la DGR
5913/2007 che rappresenta la “traccia” per la definizione delle scelte a livello comunale.
Da questa Delibera è possibile estrarre indicazioni relative alle modalità di espletamento delle indagini
conoscitive volte alla individuazione degli elementi specifici del territorio che deve accogliere gli
insediamenti commerciali. Ciò trova particolare riscontro nel caso di GSV dato che gli effetti indotti da
tali siti hanno impatti che possono incidere in modo significativo sulla funzionalità e identità di vaste
aree del territorio comunale.
Nella DGR sono inoltre contenuti i criteri di valutazione preventiva per l’individuazione di nuove
localizzazioni. In questo caso sono presenti sia indicazioni di carattere generale legate alle diverse
parti del territorio (nuclei storici, periferia, ecc.), sia specifiche disposizioni per gli eventuali
insediamenti di GSV.

La programmazione provinciale per il commercio al dettaglio in sede fissa
Il PTCP prevede una normativa specifica
37. Attività distributive: medie e grandi strutture di vendita
1. In relazione alle dinamiche evolutive della distribuzione commerciale ed alle politiche per il settore
commerciale il PTCP, in relazione al “Programma Triennale per lo sviluppo del settore Commerciale
2006-2008” di cui alla DCR n. VIII/215 del 2 ottobre 2006, che individua precisi obiettivi di sviluppo
per

i

singoli

ambiti

del

territorio

regionale,

tenuto

conto

degli

“Indirizzi

generali

per

la

programmazione urbanistica del settore commerciale di cui all’art. 3 della L.R. 23 luglio 1999, n. 14”
approvati con DCR n.VIII/0352 del 13 marzo 2007, persegue i seguenti obiettivi:
a. favorire l’insorgere di una positiva tensione concorrenziale tra diverse tipologie distributive e tra
diversi gruppi aziendali come elemento di efficienza del sistema e come contributo del settore
commerciale alle condizioni di benessere generale;
b. promuovere il concorso del settore commerciale nelle sue diverse componenti (dalla grande
distribuzione agli esercizi di vicinato, dal commercio su aree pubbliche ai pubblici esercizi) alle
politiche di riqualificazione urbana e, più in generale, alle condizioni di vivibilità ed animazione dei
tessuti urbani;
c. garantire il permanere del commercio di vicinato come essenziale servizio di prossimità nelle aree a
bassa densità insediativa, minacciate da rischi di desertificazione commerciale;
d. evitare che gli insediamenti commerciali contrastino con le politiche del PTCP per la conservazione
delle risorse primarie, la qualità del paesaggio, l’organizzazione razionale della mobilità.
Per l’attuazione delle politiche di programmazione urbanistica del settore commerciale da affidare ai
PGT il PTCP individua, tre ambiti di intervento caratterizzati dal diverso rilievo e preminenza degli
obiettivi sopra indicati in relazione ai quali si articolano le disposizioni in materia di grandi e medie
strutture di vendita:
-

Ambito Lecchese e valle San Martino

-

Ambito del Lario orientale e della Valsassina

-

Ambito della Brianza.
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Civate fa parte del primo Ambito, ove risulta preminente il concorso del settore commerciale alle
politiche di riqualificazione urbana, garantendo comunque il permanere di una forte tensione
concorrenziale interna al settore;
3. Fermi restando i criteri di prevalenza in merito all’ammissibilità di grandi e medie strutture di
vendita ed eventuali limitazioni di natura merceologica contenute nel Piano di settore provinciale per il
commercio, il PTCP definisce le seguenti soglie di rilevanza sovracomunale, ai sensi dell’art 59 delle
NdA, per le attività commerciali:

Ambito PTCP

Classe di ampiezza
demografica comuni (ab)

Soglia di sovracomunalità
(mq SV)

< 10.000
> 10.000
< 10.000
> 10.000
< 10.000
> 10.000

800
1500
800

Valsassina e Lario orientale
Brianza lecchese
Lecchese e Valle San Martino

1500
800
1500

4. Il PGT deve contenere indicazioni sufficientemente definite in ordine alla politica comunale in
materia di distribuzione commerciale, in particolare con riferimento alla localizzazione delle eventuali
aree destinate ad accogliere nuove attività commerciali per medie e grandi strutture di vendita.(…)

Analisi e programmazione rete distributiva commerciale al minuto
La Provincia di Lecco, con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 24.03.2009, ha approvato lo
studio “Analisi e programmazione rete distributiva commerciale al minuto”.
All’interno di questo studio il territorio della Provincia di Lecco viene suddiviso secondo i 4 ambiti
individuati dal PTCP; Civate, come precedentemente detto, fa parte del Lecchese.
Il sistema distributivo dell’Ambito Lecchese è composto sia dai tradizionali esercizi di vicinato sia da
medie e grandi strutture di vendita, che rappresentano la rete di vendita più “moderna”;
complessivamente, sono presenti 1.470 punti di vendita, divisi per settore merceologico e classe
dimensionale come segue:
In sintesi, l’analisi mostra un orientamento verso i punti di vendita più “moderni” (medie e grandi

strutture) e una chiara vocazione commerciale anche di portata sovralocale, legata alle caratteristiche
demografiche, fisiche e viabilistiche dell’area in esame.

Riferimenti normativi per il commercio al dettaglio su aree pubbliche
D.Lgs. 114/98 - Art. 27 - Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intendono:
d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più
posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della
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settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e
bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
Art. 28 - Esercizio delle attività
14. Le regioni, nell'ambito del loro ordinamento, provvedono all'emanazione delle disposizioni previste
dal presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo
forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio.
15. Il comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla regione stabilisce l'ampiezza complessiva
delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché' le modalità di assegnazione dei posteggi, la
loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita
dei loro prodotti. Al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono
determinare le tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.

Normativa regionale
L’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche nella Regione Lombardia è disciplinata da:
-

Legge Regionale 21 marzo 2000 N. 15, “Norme in materia di commercio al dettaglio su aree
pubbliche in attuazione del d.lgs. n. 114/98”

(Allegato A - Primi indirizzi regionali di

programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche), modificata dalla L.R. 31 maggio
2008, n.8
-

D.G.R. 18 ottobre 2000, n. 1672, “Disposizioni attuative di cui al paragrafo II.2 punto 3 della L.R.
n. 15/2000,

-

L.R. n. 6 del 2 febbraio 2010 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”
(Capo I - Sezione III - Commercio su aree pubbliche).

All’interno della LR 6/2010 sono contenute soprattutto prescrizioni di carattere gestionale senza
particolari elementi che possano incidere sull’attività pianificatoria locale.
Le indicazioni più interessanti sono:
-

Definizione di “commercio su aree pubbliche” = l’attività di vendita di merci al dettaglio e la
somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del
demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno,
coperte o scoperte.

-

Modalità di esercizio dell’attività = il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi
dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi altra area purché´ in forma itinerante.

-

Condizioni e limiti all’esercizio dell’attività = Il comune individua le zone aventi valore archeologico,
storico, artistico e ambientale dove l’esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o
limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette.

-

Disposizioni per i comuni = I comuni possono affidare alle associazioni di categoria e a loro
consorzi, nonché´ a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, mediante apposita
convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo
sui livelli del servizio erogato.

Riferimenti normativi per i distributori di carburante
La vendita dei carburanti per l’autotrazione nella Regione Lombardia è disciplinata da:
-

L.R. 5 ottobre 2004, n. 24 “Disciplina per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete
distributiva dei carburanti” come modificata dalla L.R. 11 dicembre 2006 n. 24;

-

D.C.R. 15 dicembre 2004, n. 1137 “Programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti”, come modificata dalla D.C.R. 8 maggio 2007 n. 372;

-

D.G.R. 11 febbraio 2005 n. 20635 “Procedure amministrative relative all’installazione degli impianti
e all’esercizio dell’attività di distribuzione dei carburanti”;
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D.C.R. 23 gennaio 2008 n. 6493 “Disciplina per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete
distributiva dei carburanti – Applicazione della deroga di cui all’art. 9-bis, c. 2,1 r. n. 24/2004”.

-

L.R. n.6 del 2 febbraio 2010 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”
(CAPO IV - Vendita di carburanti per uso di autotrazione).

Le direttive per i Comuni contenute nel Testo unico si riferiscono sia alla fase pianficatoria sia a quella
autorizzativa. Per quanto di competenza del presente studio risultano di particolare rilevanza le
seguenti indicazioni:
Finalità = la razionalizzazione, la qualificazione e l’ammodernamento della rete;
Competenza comunale = definizione del piano urbanistico di localizzazione degli impianti stradali di
distribuzione di carburanti; individuazione dei requisiti e delle norme urbanistiche (comprese quelle
sulle dimensioni delle superfici edificabili) delle aree private sulle quali possono essere installati i nuovi
impianti di distribuzione carburanti, o realizzate le ristrutturazioni totali degli impianti esistenti.
Le suddette attività sono da svolgere all’interno delle elaborazione del PGT, in coordinamento con la
definizione della disciplina urbanistica complessiva e con riferimento alle prescrizioni di carattere
paesaggistico-ambientale volte al corretto inserimento delle strutture nel contesto territoriale.

Riferimenti normativi per gli esercizi pubblici
La disciplina discende da quanto stabilito nel Regio Decreto n. 773/1931 - Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza.
L’attuale riferimento a livello regionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è la LR
6/2010 - Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere (Capo III) che stabilisce
anche gli indirizzi generali per il rilascio delle autorizzazioni da parte dei Comuni.
E utile precisare che la competenza del presente studio si limita alla tipologia degli esercizi aperti al
pubblico escludendo altri casi come la vendita in locali non aperti al pubblico, tramite distributori
automatici, presso il consumatore, ecc..
Ai fini del rilascio delle autorizzazioni e in riferimento alle condizioni urbane degli ambiti nei quali si
insediano gli esercizi è utile fare riferimento alla DGR 6495/2008 che contiene:
-

la classificazione delle diverse tipologie di attività (ristoranti, bar, discoteche, ecc.);
le modalità per valutare l’idoneità delle ubicazioni rispetto all’apertura degli esercizi con particolare
riferimento ai luoghi di cura e di culto, alla dotazione infrastrutturale, alla presenza di scuole, uffici
pubblici, ecc.;

-

i compiti in capo al Piano dei servizi per la definizione della dotazione di parcheggi al servizio delle
attività;

-

i criteri per la salvaguardia di particolari ambiti di pregio storico-artistico nei quali porre limitazioni
all’apertura di esercizi pubblici.

La programmazione comunale per il settore commerciale
Il Comune di Civate non possiede un Piano del Commercio.
L’Amministrazione comunale, in accordo con il gruppo di lavoro, ha inteso far coincidere la
pianificazione urbanistica con quella commerciale; di conseguenza all’interno della presente relazione,
e più in generale del Quadro Conoscitivo, troviamo la parte di analisi, all’interno del Documento di
Piano troveremo le scelte strategiche mentre nel Piano delle Regole confluirà la normativa specifica di
riferimento.
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Quadro analitico
Le indagini e le analisi compiute per la specifica tematica commerciale sono le seguenti:
-

Verifica e ricostruzione del quadro normativo di riferimento a livello nazionale, regionale e
provinciale.

-

Analisi degli indirizzi e delle prescrizioni dettate dalla programmazione settoriale di carattere
sovracomunale con particolare riferimento ai livelli regionale e provinciale.

-

Definizione del quadro statistico demografico16.

-

Indagine sull’offerta sovracomunale e valutazione dei livelli di influenza.

-

Analisi quanti-qualitativa delle rete commerciale locale.

-

Valutazione del rapporto domanda-offerta.

I settori indagati si riferiscono a:
-

commercio al dettaglio in sede fissa (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita);

-

commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati);

-

distribuzione di carburanti per autotrazione;

-

esercizi pubblici aperti al pubblico.

Per la restituzione grafica si veda la tavola di Quadro Conoscitivo Q10 Commercio.

Sistema commerciale sovracomunale
L'analisi del commercio a livello sovracomunale permette di comprendere alcune dinamiche
socioeconomiche che hanno ricadute anche sul territorio locale e permette di valutare le motivazioni di
spostamento (analisi origine/destinazione) che sorreggono una parte dei flussi di traffico gravitanti sul
sistema viabilistico dell'area.
Lo studio ha censito e localizzato le principali attività commerciali, suddividendole per:
-

dimensioni (grande o media struttura di vendita)

-

macro-categoria merceologica (alimentare o non alimentare).

Le Medie Strutture di Vendita alimentari si trovano a Cesana Brianza, Valmadrera e Malgrate mentre le
non alimentari si trovano a Valmadrera e Annone Brianza. Naturalmente la maggior disponibilità, a
parità di tempo di percorrenza (entro i 10 minuti), la offre la città di Lecco. Nella fascia dei 10-15
minuti vi sono poi le strutture di Oggiono.
Grandi Strutture di Vendita invece si trovano a Malgrate e Lecco.
Per quanto riguarda i Centri Commerciali le strutture più vicine (raggiungibili nell’arco di 10 minuti) si
trovano a Lecco. Più distanti (20 minuti di percorrenza) ma più numerose invece sono le strutture sul
comune di Erba.
Sicuramente la distribuzione delle diverse strutture commerciali e la fruizione da parte dei Civatesi è
influenzata dalla presenza di importanti assi viari come la Strada Provinciale 639 dei Laghi di Pusiano.
L’unica struttura di rilevanza sovracomunale presente sul territorio di Civate è il Centro commerciale
IPERAL, in località La Santa, raggiungibile dalla viabilità sovracomunale della SS 36 e della via Papa
Giovanni XXIII. Si tratta di 9.487 mq di superficie (di cui 2.000 mq destinati a generi alimentari e
7.487 mq a non alimentari) con 14 negozi e 3 medie Strutture di Vendita.

Stato di fatto del sistema distributivo in sede fissa
A scala comunale è stato compiuto un lavoro di aggiornamento delle informazioni attraverso la lettura
dei dati resi disponibili dall’Amministrazione comunale interfacciati con i dati emersi dal rilievo
puntuale.17

16
17

Si veda lo specifico capitolo Demografia.
Rilievo svolto nei mesi di Maggio 2010.
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Cercando di approfondire i settori merceologici indicati dal D.Lgs. 114/98 il censimento di tali attività
ha portato alla seguente classificazione per categorie merceologiche omogenee:
CATEGORIA

DEFINIZIONE

Alimentare

Minimarket, panificio, ortofrutta, pasticceria

Non alimentare

Cartoleria, abbigliamento, vivaio, farmacia

Artigianato di servizio ai

Lavanderia self-service, vendita e assistenza materiale

beni di consumo

elettrico, vendita e assistenza materiale idraulico….

Artigianato di servizio

quantità
rilevata
5
14
5

Parrucchiere, estetista….

7

Terziario direzionale

Banca….

2

Ricettivo

B&B, Camping, casa vacanza

2

alla persona

TOTALE

35

Il Comune di Civate ospita attività commerciali di livello prevalentemente locale.
Le attività commerciali di vendita al dettaglio sono localizzate per la maggior parte nel centro storico
di Civate (e nelle immediate vicinanze); si tratta delle comuni tipologie di vicinato situate, di norma, ai
piani terra di edifici residenziali.
Oltre alle 35 attività in funzione ne sono state individuate 8 dismesse, concentrate soprattutto nel
centro di Civate.
All’interno del comparto industriale infine si localizzano alcune strutture di vendita all’ingrosso legate
alle produzioni locali.

Il sistema distributivo comunale su aree pubbliche: i mercati cittadini
Sul territorio comunale di Civate esiste un solo spazio
adibito a mercato settimanale. Si tratta del parcheggio
in via del Ponte. È costituito da circa 15 banchi di
vendita (alimentari e non). La cadenza è mono
settimanale e si effettua nella giornata di mercoledì
(solo nelle ore del mattino). In concomitanza con il
mercato vengono utilizzati i parcheggi del limitrofo
cimitero.
Dalle indagini effettuate in sede di analisi si è verificato che il mercato a Civate ad oggi rimane ancora
un’alternativa agli esercizi di vicinato e, soprattutto, alle medie e grandi strutture di vendita di tipo
alimentare. Il livello di frequentazione è molto alto.

Il sistema comunale dei distributori di carburante
Sul territorio comunale sono presenti solo due stazioni
di carburante:
-

in via Provinciale (zona La Santa): offre i servizi di
distribuzione benzina e gasolio oltre che di vendita
accessori.

-

in via Borima (località Borima): offre i servizi di
distribuzione benzina e gasolio, officina leggera,
gommista, autolavaggio, vendita accessori e rivendita giornali.

La loro accessibilità risulta buona.
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Il sistema comunale degli esercizi pubblici
Per “esercizio pubblico” si intendono tutti quei luoghi che svolgono attività di ristorazione e di
intrattenimento come: bar, internet caffè, ristoranti, trattorie, pizzerie, gelaterie, pasticcerie,
discoteche, buffet di stazione. Di seguito si riporta una schematizzazione delle possibili classificazioni
degli esercizi pubblici al fine di rendere più comprensibile tale tema.
IN FUNZIONE DEL BISOGNO SODDISFATTO
Legati a fabbisogni oggettivi di ristorazione
da parte di persone che non sono in grado
di ritornare a casa dal posto di lavoro o di

FUNZIONALI

studio
Legati a fabbisogni di persone comunque
fuori casa per frequentazione di uffici,
servizi, ecc., con una funzione

propria capacità di attrazione, ma tende a
collocarsi dove il bisogno di servizio è già
presente per motivi autonomi (presenza di
posti di lavoro, scuole, uffici e servizi
pubblici)

sostanzialmente “di conforto”
Legati ad attività di trattenimento e svago

LUDICO/RICREATIVI

Questo tipo di attività non esercita una

Questo tipo di esercizi ha in genere una

Legati al “piacere della tavola”, inteso come

capacità autonoma di attrazione, su un

momento di tipo ricreativo/socializzante fine

bacino più o meno vasto in funzione della

a se stesso e non di risposta al semplice

qualità, quantità e rarità dell’offerta. E’ il

fabbisogno funzionale di ristorazione

settore in cui più spesso si verifica il

(commensalismo)

fenomeno di esercizi “di tendenza”, che

Legati ad attività di gioco e simili

esercitano la propria attrattività per periodi

Legati al turismo

di tempo abbastanza limitati.

Legati ad un bacino di utenza abbastanza
limitato (es: quartiere o strada),
specialmente a livello di periferie, all’interno
del quale fungono essenzialmente da luogo
di incontro e svago per passare il tempo,
non solo consumando cibi o

DI SOCIALIZZAZIONE

prevalentemente bevande, ma anche per
fruire di servizi aggiuntivi (es: gioco bocce,
biliardo, televisione, juke box, ecc.). Un
esempio tradizionale sono i vecchi circoli
cooperativi, le latterie, i “bar sport”. Spesso

Questo tipo di attività difficilmente esercita
una propria capacità di attrazione sulla
clientela di passaggio, ma tende a collocarsi
dove il bisogno di servizio è già presente per
motivi autonomi (presenza di residenza,
specie se non collegata ad attività ricreative
autonome)

fungono anche da sede per attività
associative di varia natura (culturale,
sportiva, politica, ecc.)
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Questo tipo di esercizi ha in genere una
capacità autonoma di attrazione, su un
DI RAPPRESENTANZA

bacino più o meno vasto in funzione della
qualità, quantità e rarità dell’offerta. In
generale non vengono “scelti” da chi vi
Legati ad eventi e/o cerimonie (es.: sale per
banchetti e cerimonie)

consuma i pasti ma da chi vi organizza gli
eventi o le cerimonie. La localizzazione è
quindi del tutto indifferente alla visibilità
occasionale da parte della clientela in
transito, mentre è molto sensibile al pregio
ambientale dell’area o dell’edifico in cui si

IN FUNZIONE DELLA COLLOCAZIONE RISPETTO AI FLUSSI DI TRAFFICO
PEDONALI: Sono in generale esercizi siti lungo assi stradali a
percorribilità pedonale, all’interno di centri urbani o dei paesi.
Spesso oltre ad intercettare i flussi generici (passeggiata, acquisti)
ESERCIZI CHE

utilizzano i flussi generati da servizi pubblici o privati

INTERCETTANO FLUSSI DI

(prevalentemente uffici).

UTENZA ESISTENTI

VEICOLARI: Sono in generale siti lungo vie di grande traffico
veicolare (autostrade, superstrade, statali, ecc), e servono
principalmente la clientela in transito. Prevalentemente svolgono
attività di ristorazione.

ESERCIZI CHE GENERANO

Sono essenzialmente quelli che svolgono funzioni ludico/ricreative o

PROPRI FLUSSI DI

di rappresentanza. Si presentano con tipologie e dimensioni molto

UTENZA

disparate.
Sono essenzialmente quelli che svolgono servizi di tipo funzionale o

ESERCIZI CHE SERVONO

di socializzazione. Si rivolgono generalmente ad un bacino

UN UTENZA DIFFUSA

predeterminato rispetto al quale hanno o una posizione centrale o
una condizione di unicità.

Sul territorio di Civate sono state censite 52 attività, 14 dei quali risultano pubblici esercizi (il 27%).
La tipologia prevalente è quella dei bar (oltre il 50%) e, a seguire, ristoranti e trattorie. La loro
localizzazione si concentra lungo le principali arterie del comune o nei luoghi a vocazione turistica. Da
sottolineare la presenza del Rifugio del Monte Cornizzolo.

Confronto tra domanda e offerta commerciale
In relazione all’offerta della grande distribuzione e delle catene commerciali, la dipendenza dalle
polarità di rango provinciale risulta ovviamente evidente. La rete del commercio al dettaglio si riduce
sempre di più in favore dei grandi centri di distribuzione e rimanendo così l’ultima possibilità per
l’utenza più debole che, avendo minore capacità di spostamento, trova nel “negozio sotto casa” la
risposta alle principali esigenze quotidiane.
In generale è possibile affermare che gli esercizi di vicinato e piccoli supermercati sono rivolti
prevalentemente alle fasce più anziane della popolazione, mentre i giovani apprezzano i centri
commerciali e le grandi strutture di vendita.
Nell’ultimo decennio si è verificata una contrazione sia nel numero degli esercizi alimentari, sia nel
numero di esercizi extralimentari. Si tratta di un andamento coerente con il ridimensionamento
quantitativo della rete commerciale evidenziato anche a livello regionale e nazionale. Conseguenza
RTP Mazzotta – Monza
72

PGT – Civate

Q1 – Relazione illustrativa

MARZO 2012

della progressiva contrazione del numero di esercizi è l’aumento di abitanti per esercizio, con una
minore offerta per abitante sia nel settore alimentare sia in quello non alimentare, nonostante la
contemporanea diminuzione del numero di abitanti.
La fruibilità del sistema commerciale locale (interno al comune di Civate o verso le Medie e Grandi
strutture di vendita) si basa essenzialmente sul trasporto privato.
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SISTEMA SOCIALE ED ECONOMICO
Il quadro conoscitivo non analizza esclusivamente le componenti fisiche del territorio, ma indaga
anche

quelle

relative

al

sistema

socio-economico.

L'obiettivo

è

costituire

un

quadro

delle

caratteristiche peculiari della popolazione residente anche in funzione delle specificità del contesto in
cui vive.

Il quadro statistico
Le indagini statistiche di tipo sociologico sono orientate, innanzitutto, alla conoscenza del comune,
inteso come comunità che vive e si relaziona all’interno del territorio. Tramite le medesime analisi è
inoltre possibile cogliere i fabbisogni e la “sensibilità” della popolazione al fine di rendere
maggiormente efficaci le azioni progettuali che saranno proposte dal PGT.
Obiettivi dell’analisi sono pertanto:
-

la definizione della struttura della popolazione;

-

la caratterizzazione del tessuto sociale;

-

la descrizione del tessuto economico esistente.

Il quadro conoscitivo relativo alla struttura socio-economica di Civate permetterà quindi di:
-

valutare le ricadute dirette e indirette delle scelte del PGT sul territorio e sulla comunità;

-

determinare la dimensione e la tipologia dei servizi necessari alla popolazione;

-

calibrare lo sviluppo territoriale.

-

valutare i riflessi sulla popolazione (in termini di addetti) delle scelte del PGT;

-

individuare i servizi necessari alle imprese.

Struttura dei dati
I dati utilizzati per l’analisi della struttura socio-economica fanno riferimento alle elaborazioni ISTAT,
integrati dai dati della Camera di Commercio di Lecco, dalla Regione Lombardia e dagli Uffici comunali.
L’integrazione dei dati ISTAT si è resa necessaria per

disporre di informazioni che hanno una

frequenza di aggiornamento maggiore; la differenza di fonti e di metodi di indagine non sempre
consente, però, di ricostruire un quadro di informazioni coerenti tra loro. Per evitare erronee
interpretazioni fondate su informazioni parziali, si è scelto di sintetizzare il quadro statistico
esclusivamente con informazioni la cui fonte è certa.

Demografia
Trend demografico
Nel decennio 2000-2010 (rilevazione al 1
gennaio) la popolazione è cresciuta con un
ritmo

costante,

ma

discreto

(+

223

abitanti pari a circa 0,6% annuo).
A dicembre 2010 la popolazione era pari a
4062

unità.

Quindi

con

una

crescita

proporzionale al passato.
Dal

confronto

fra

saldo

naturale

e

migratorio si evince come la crescita sia
totalmente a carico del secondo (+211 unità) e, anzi, che nel periodo di riferimento (2001-2009) il
saldo naturale sia addirittura in negativo (-36 unità).
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Confronto sovracomunale
Rispetto ai comuni confinanti e a Lecco la crescita si posiziona sul limite inferiore (spicca Annone con
oltre il 13% di crescita nel decennio).
Anche rispetto alla Provincia di Lecco Civate si pone al di sotto della media (pari al 9% nel decennio).

Classi d’età
La strutturazione per classi d’età rivela una situazione classica per questa tipologia di territorio.
Rispetto al totale la ripartizione evidenzia:
-

classi “giovani” = incidono meno dell’1%

-

classi “medie” = incidono circa 1,5% (è l’onda lunga del baby boom)

-

classi “anziane” pesano circa lo 0,5%
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Parametri statistici
Indice di vecchiaia = Stima il grado di invecchiamento di una popolazione (> 100 = invecchiamento).
Rapporto tra la popolazione over 65 anni e la popolazione con meno di 14 anni = 137 (in linea con il
dato provinciale)
Indice di dipendenza strutturale = esprime il carico sociale ed economico teorico della popolazione in
età attiva (valori superiori a 50% indicano una situazione di squilibrio generazionale). E’ il rapporto tra
popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e popolazione in età attiva (15-64 anni) =
43% (al di sotto della media provinciale)

Famiglie
Pur con la piccola differenza nel periodo di riferimento (2001 anziché 2000) si può dire che il numero
delle famiglie cresce più che proporzionalmente agli abitanti.
Si stima una crescita di circa 150-160 famiglie nel periodo di riferimento.
E’ possibile notare che:
-

diminuisce il numero medio di componenti per nucleo famigliare (da 2,66 a 2,54);

-

aumenta il numero delle famiglie con dimensione al di sotto della media (probabilmente una quota
importante è rappresentata dalle monocomponenti, che nel 2001 erano già oltre il 20%).

Questa condizione (abbastanza diffusa) incide sul fabbisogno di abitazioni che risulta sempre maggiore
rispetto all’aumento della popolazione in termini assoluti.

1417
1570
153
2,66
2,54

FAMIGLIE AL 2001
FAMIGLIE AL 2010
CRESCITA ASSOLUTA
COMPONENTI PER FAMIGLIA 2001
COMPONENTI PER FAMIGLIA 2010

Proiezioni ISTAT
Le proiezioni ISTAT per il 2022 (prima soglia rilevante) danno tre scenari: basso, centrale e alto.
I dati maggiormente interessanti ai fini urbanistici sono:
-

la stima di crescita va da poco più dell’1% a oltre il 5%;

-

l’aspettativa di vita aumenta ulteriormente (80 anni maschi, 87 anni femmine);

-

la popolazione anziana aumenta a fronte di una leggera decrescita di quella giovanile (di
conseguenza aumenta l’indice di vecchiaia);

-

l’indice di dipendenza strutturale cresce in forza dell’aumento della popolazione anziana.
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Sistema economico e occupazionale
Attraverso l’analisi dei dati della Camera di Commercio sul territorio di Civate risultano molte attività
meccaniche legate alla lavorazione dei metalli (settore storicamente importante per il territorio).
Tavola 2 - Unità locali e addetti per settore di attività economica e comune - Censimento 2001
Unità locali e addetti per settore di attività economica e comune - Censimento 2001
DELLE
ISTITUZIONI

DELLE IMPRESE
INDUSTRIA
numero
addetti
124
1135

COMMERCIO
numero
addetti
65
146

ALTRI SERVIZI
numero
addetti
70
267

numero
21

addetti
91

TOTALE
numero
280

addetti
1639

Edilizia
Il dato relativo al numero delle abitazioni è stato dedotto sulla base delle informazioni disponibili
presso l’ufficio tecnico relativamente alla dimensione media delle unità abitative realizzate.
I dati riferiti al costruito residenziale evidenziano un trend molto più che proporzionale all’aumento
degli abitanti, ma abbastanza in linea con la crescita del numero delle famiglie (circa 200 abitazioni
contro circa 150/160 nuove famiglie).
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SISTEMA DEI SERVIZI E DEGLI IMPIANTI
Benché non ci fossero mai stati dubbi sostanziali all’interno della disciplina urbanistica sulla profonda
differenza fra “standard” e “servizio” è comunque doveroso sottolineare come dalla nascita del Piano
dei Servizi (prima con la LR 1/2001 e in seguito con la LR 12/2005) in poi, tale distinzione risulti ancor
più netta.
E’ ormai chiaro che la famiglia dei servizi di interesse generale e pubblico18 è più ampia di quella degli
standard urbanistici.
Di quest’ultima fanno tradizionalmente parte:
-

le aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole elementari, scuole medie inferiori e
superiori, università;

-

le attrezzature di interesse comune: culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per
pubblici servizi;

-

le aree per lo sport;

-

i parchi;

-

i parcheggi.

Si devono però aggiungere altre tipologie di strutture e aree che concorrono all’assolvimento di
esigenze collettive e al completamento del sistema comunale dei servizi.
Fra queste vi sono:
-

le attrezzature connesse con la mobilità (stazioni, bus terminal, porti, aeroporti, reti di trasporto
pubblico, strade, ecc.);

-

gli impianti tecnologici (depuratori, centrali energetiche, ecc.);

-

le strutture e i servizi a gestione privata;

-

i servizi immateriali (ovvero la fornitura di un servizio in assenza di una struttura fisica all’interno
della quale si svolge la prestazione).

Fra i compiti assegnati al Piano dei Servizi vi è quindi quello di definire quali fra i servizi esistenti e
previsti nell’ambito del territorio comunale siano identificabili anche come servizi di interesse pubblico.

Analisi dei servizi comunali
La valutazione dei servizi comunali: metodologia generale
Per analizzare le aree e le strutture di servizio a livello comunale ci si è basati su un’analisi sia
quantitativa che qualitativa, attraverso la compilazione di apposite schede. L’indagine è finalizzata alla
valutazione del livello prestazionale e alla verifica, ove possibile, di due condizioni:
-

la rispondenza delle strutture e delle prestazioni offerte rispetto al fabbisogno (aspetto
quantitativo);

-

il grado di soddisfacimento raggiunto (aspetto qualitativo).

La fase di analisi e valutazione dei servizi esistenti è stata supportata sia da sopralluoghi diretti, sia da
interviste rivolte ai soggetti responsabili o eroganti il servizio.

Analisi dei servizi comunali materiali
Il censimento ha preso in considerazione:

18

La nozione di interesse pubblico ha assunto una diversa connotazione, rispetto al passato, all’interno del più

ampio concetto di interesse generale. Considerato quest’ultimo come la migliore strutturazione di spazi e
prestazioni al fine di rispondere in modo efficiente ed efficace alle esigenze della comunità e del singolo, l’interesse
pubblico risulta limitato alle sole attività necessariamente ascrivibili all’azione dell’ente pubblico.
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a) i servizi organizzati ovvero le attività utili a migliorare la qualità della vita e del lavoro sul
territorio;
b) le infrastrutture di servizio ovvero edifici o attrezzature che ospitano servizi, ne sono la sede
fisica o la condizione perché questi possano essere erogati (come ad esempio l’edificio
municipale o gli impianti sportivi).
Sono stati censiti i servizi appartenenti alle seguenti aree tematiche:
amministrazione e sicurezza
istruzione
cultura e tempo libero
impianti tecnologici e attrezzature civiche.
servizi socio-sanitari
sport
aree verdi
L'elaborato del Quadro conoscitivo Q7 Mobilità e rete dei servizi restituisce graficamente la mappatura
dei servizi presenti sul territorio.

Schede di analisi dei servizi
Di seguito si riportano le schede dei singoli servizi suddivise secondo le categorie di appartenenza
sopra elencate.

CATEGORIA

Amministrazione e
sicurezza

SERVIZIO

Municipio

INDIRIZZO

via A.Manzoni

LOCALITA'

Civate

DESCRIZIONE
Il municipio, di proprietà comunale, è localizzato poco distante dal nucleo storico.
Caratteristiche:
- gli uffici sono distribuiti su due piani mentre il sottotetto è adibito ad archivio.
- all'interno dello stesso edificio è ospitata anche la biblioteca.
- ci sono 14 dipendenti oltre al bibliotecario.
- ha una discreta accessibilità veicolare e pedonale.
- la dotazione di parcheggi risulta sufficiente.
CRITICITA'/NECESSITA'
- si rende necessario il rifacimento del tetto.
- gli spazi sono insufficienti.
- necessita di un miglioramento dei locali ad uso ufficio e ricevimento pubblico.
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CATEGORIA

Amministrazione e
sicurezza

SERVIZIO

Polizia locale

INDIRIZZO

via A.Manzoni

LOCALITA'

Civate

MARZO 2012

DESCRIZIONE
La sede si trova all'interno dell'edificio municipale.
CRITICITA'/NECESSITA'
Carenza spazi

CATEGORIA

Amministrazione e
sicurezza

SERVIZIO

Ufficio postale

INDIRIZZO

via del Ponte

LOCALITA'

Castello

DESCRIZIONE
Su tutto il territorio comunale esiste un solo ufficio postale, situato poco distante sia dal centro che
dal Municipio.
Si tratta di uno stabile completamente dedicato di 1 piano.
L'accessibilità è molto buona e vi è un'ampia disponibilità di un parcheggio.
CRITICITA'/NECESSITA'
----

CATEGORIA

Amministrazione e
sicurezza

SERVIZIO

Protezione civile

INDIRIZZO

via Bellingera

LOCALITA'

Tozio

DESCRIZIONE
La sede del Gruppo si trova all'interno del complesso sportivo di via Baselone.
Attualmente conta 15 iscritti.
Le attività svolte spaziano dal monitoraggio delle zone a rischio idrogeologico, alla prevenzione di
rischi attraverso la gestione e la pulizia delle aree a verde, a collaborazioni per l'organizzazione di
manifestazioni locali, a servizi di pronto intervento.
Lo stato di conservazione risulta essere sufficiente.
CRITICITA'/NECESSITA'
Necessita di un ampliamento, magari sfruttando e riorganizzando altri volumi esistenti.
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CATEGORIA

Servizio socio-sanitario

SERVIZIO

RSA Fondazione "Casa del
Cieco Mons. E. Gilardi"

INDIRIZZO

via Nazario Sauro

LOCALITA'

Civate

MARZO 2012

DESCRIZIONE
La Residenza Socio-Assistenziale si trova all'interno di un antico monastero nel centro storico di
Civate ed è di proprietà della Fondazione Onlus "Casa del Cieco Monsignor E. Gilardi".
Il grado di accessibilità è buono grazie sia alla piazza di proprietà antistante sia alla disponibilità di
parcheggi della nuova piazza Antichi Padri.
Vi sono 80 addetti tra medici, fisioterapisti, animatori, infermieri, ausiliari, amministrativi, e
personale per la manutenzione.
Attualmente sono ospitati 93 degenti (autosufficienti e non) su un totale di 95 posti (60 accreditai
con la Regione, 35 privati). Al momento la presenza di civatesi è scarsa.
Vi è un diritto di priorità per gli utenti ciechi mentre non vi è alcuna opzione per i residenti.
Attualmente vi sono 74 richieste in lista d'attesa per i posti convenzionati con la Regione.
Lo stato di conservazione della struttura risulta buono.
Nella struttura è presente la sede di una Banca in affitto. Al suo interno inoltre trova spazio un centro
di documentazione per il Romanico ma ad oggi non è funzionante.
CRITICITA'/NECESSITA'
E' stato espresso il bisogno di ampliare la struttura con nuove edificazioni sui terreni di proprietà
limitrofi.

CATEGORIA

Servizio socio-sanitario

SERVIZIO

Case comunali

INDIRIZZO

LOCALITA'

Civate

DESCRIZIONE
Attualmente il comune dispone di 3 alloggi:
- 2 bilocali in via Mulini
- 1 monolocale in via Scarenna.
Vengono affittati a persone economicamente svantaggiate con contratti della durata di due anni.
Attualmente sono tutti vuoti.
Le loro condizioni risultano buone.
CRITICITA'/NECESSITA'
Si potrebbe ipotizzare la realizzazione di case/appartamenti più grandi in grado di ospitare nuclei
famigliari numerosi.
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CATEGORIA

Servizio socio-sanitario

SERVIZIO

RSA "Brambilla-Nava"

INDIRIZZO

via Cerscera

LOCALITA'

Civate

MARZO 2012

DESCRIZIONE
Situato poco lontano dal centro storico il complesso risulta ben inserito all'interno della zona
residenziale, con una buona accessibilità e dotazione di parcheggi.
La struttura è gestita dalla Fondazione "Casa di riposo Brambilla-Nava Onlus".
Si sviluppata su 3 livelli e comprende camere (singole o doppie), una palestra, una sala polivalente,
una cucina interna (gestita da esterni) e una cappella.
Di recente realizzazione (15 anni circa) il suo stato di conservazione risulta buono. E' attrezzata con
ascensori, sistemi di controllo/sicurezza e piano di evacuazione.
Il personale è costituito da 35 addetti (medici, infermieri, personale ausiliario...) mentre i posti a
disposizione, tutti accreditati con la Regione, sono 40 (attualmente tutti occupati).
Il bacino d'utenza è formato prevalentemente da civatesi che hanno diritto di prelazione. La richiesta
è molto alta con lunghe liste d'attesa.
CRITICITA'/NECESSITA'
Alcuni parcheggi vengono spesso utilizzati dai vicini residenti. A tal proposito si vogliono realizzare
nuovi parcheggi.
La volontà è quella di aumentare i posti del 40% quindi necessita di un ampliamento.
Si ipotizza, nel lungo periodo, di esternalizzare alcuni servizi (ambulatori, centro prelievi…).

CATEGORIA

Istruzione

SERVIZIO

Scuola dell'infanzia "E. Nava"

INDIRIZZO

via Abate Longoni

LOCALITA'

Civate

DESCRIZIONE
Di proprietà privata, è localizzata all'interno della struttura che ospita le scuole comunali.
Caratteristiche:
- posta a nord del nucleo storico ha una buona accessibilità sia veicolare che pedonale e una buona
dotazione di parcheggi.
- la struttura comprende aule, 2 laboratori didattici, spazi ricreativi interni, mensa con cucina,
segreteria, magazzini.
- gli utenti sono 96 (4 aule) mentre i dipendenti sono 12.
- viene offerto il servizio mensa.
- la struttura è attrezzata con pannelli fotovoltaici e riscaldamento con gas metano.
- al suo interno esiste un'aula adibita a Centro della Prima Infanzia con 20 utenti (18 mesi e i 3 anni)
CRITICITA'/NECESSITA'
----
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SERVIZIO

Scuola Primaria "A.Manzoni"

INDIRIZZO

via Abate Longoni

LOCALITA'

MARZO 2012

Civate

DESCRIZIONE
La scuola fa parte dell'unico complesso scolastico presente in Civate. Di proprietà pubblica la
gestione della direzione didattica è affidata all'Istituto Comprensivo di Valmadrera.
L'accessibilità è garantita sia da strade carrabili che da percorsi pedonali. La sicurezza è assicurata
da percorsi pedonali protetti, da cancelli che evitano interferenze tra attività interne e afflussi
dall'esterno. Vi sono poi parcheggi sia interni che esterni,
La struttura si sviluppa su 3 piani con aule, laboratori, uno spazio mensa (utilizzato anche dalla
scuola secondaria di primo grado), cucina (preparazione dei pasti fuori sede), piccola palestra. La
palestra, nelle ore serali, viene utilizzata anche da associazioni sportive.
Ci sono 164 alunni (9 classi al 1° piano) e la struttura sembra essere adeguatamente dimensionata
per la richiesta di posti.
CRITICITA'/NECESSITA'
Sono necessari nuovi spazi per poter ampliare l'area mensa e trovare una giusta collocazione agli
uffici della direzione didattica (magari riutilizzando gli spazi della palestrina in favore della nuova
palestra comunale).

CATEGORIA

Istruzione

SERVIZIO

Scuola Secondaria di Primo grado
"B.Croce"

INDIRIZZO

via Abate Longoni

LOCALITA'

Civate

DESCRIZIONE
La scuola fa parte dell'unico complesso scolastico presente in Civate. Di proprietà pubblica la
gestione della direzione didattica è affidata all'Istituto Comprensivo di Valmadrera.
L'accessibilità è garantita sia da strade carrabili che da percorsi pedonali. La sicurezza è assicurata
da percorsi pedonali protetti, da cancelli che evitano interferenze tra attività interne e afflussi
dall'esterno. Vi sono parcheggi sia interni che esterni,
La struttura si sviluppa su 3 piani con aule, laboratori, uno spazio mensa, cucina (con preparazione
dei pasti fuori sede), piccola palestra. La palestra, nelle ore serali, viene utilizzata anche da
associazioni sportive.
Ci sono 96 alunni (5 classi al 2° piano) e la struttura sembra essere adeguatamente dimensionata.
CRITICITA'/NECESSITA'
Sono necessari nuovi spazi per poter ampliare l'area mensa e trovare una giusta collocazione agli
uffici della direzione didattica (magari riutilizzando gli spazi della palestrina in favore della nuova
palestra comunale).
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CATEGORIA

Sport

SERVIZIO

Complesso sportivo Palatozio

INDIRIZZO

Via Baselone

LOCALITA'

Tozio

MARZO 2012

DESCRIZIONE
Il centro sportivo è di proprietà comunale e viene gestito dalle Associazioni Sportive.
La struttura comprende: 1 campo da calcetto a 5, 1 campo da tennis sintetico, 1 palestra per
calcetto e pallavolo, 1 campo da calcio a 9 sintetico, 4 spogliatoi, l'infermeria, il bar, la sede della
Società di atletica e 1 magazzino. Caratteristiche:
- la struttura è servita da parcheggi in via Bellingera e via Baselone (sterrate e asfaltati).
- l'accessibilità ai disabili è garantita.
- l'utilizzo si distribuisce su tutti i giorni della settimana con gli allenamenti delle varie società
sportive (Calcio Atletico Civate Lecco, Calcio ARCI, Calcio S.Vito, Pallavolo S.Vito)
- il grado di rispondenza ai bisogni sembra essere sufficiente (circa 350-380 utenti).
- lo stato di conservazione risulta buono.
CRITICITA'/NECESSITA'
Coprire i campi per garantirne l'utilizzo anche in condizioni metereologiche sfavorevoli.

CATEGORIA

Sport

SERVIZIO

Campo sportivo

INDIRIZZO

via del Ponte

LOCALITA'

Civate

DESCRIZIONE
Il centro sportivo è di proprietà comunale.
La struttura comprende 1 campo da calcio a 11 in erba, 3 spogliatoi.
Caratteristiche:
- la struttura è servita da un parcheggio su via del Ponte (utilizzato anche per il mercato
settimanale).
- l'accessibilità per i disabili è garantita dall'assenza di dislivelli ma è rese difficoltosa dalla ghiaia.
- il grado di utilizzo è discreto.
- lo stato di conservazione risulta buono
CRITICITA'/NECESSITA'
Il campo da gioco non è illuminato.
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CATEGORIA

Sport

SERVIZIO

Palestra comunale

INDIRIZZO

via Cerscera

LOCALITA'

MARZO 2012

Civate

DESCRIZIONE
La palestra è integrata al complesso scolastico comunale.
L'accessibilità è buona e garantisce anche l'utenza disabile.
E' organizzata su due livelli. Al piano terra si trovano il campo da basket/pallavolo (omologati per le
competizioni) con spalti, gli spogliatoi, l'infermeria, la sala civica/riunioni (usata anche per attività
non sportive). Al piano primo invece è collocata la sede dell'associazione di pallacanestro.
CRITICITA'/NECESSITA'
Nel mezzanino si ipotizza di ricavare una piccola palestra per le scuole.
Le grandi vetrate necessitano di un efficiente sistema di oscuramento.
Si deve inoltre intervenire sulla roccia affiorante dagli spalti attraverso un isolamento o una
impermeabilizzazione.

CATEGORIA

Cultura-tempo libero

SERVIZIO

Biblioteca

INDIRIZZO

via A. Manzoni

LOCALITA'

Civate

DESCRIZIONE
La Biblioteca si trova al piano terra del palazzo comunale.
Ha una buona accessibilità determinata dalla posizione, dalla disponibilità di parcheggio e della
fermata autobus.
Il suo archivio è composto da libri oltre a riviste, periodici e un repertorio digitale su S.Pietro al
Monte. Servizi offerti: riproduzioni, navigazione sul web (1 postazione internet), prestito
interbibliotecario provinciale al quale il comune di Civate aderisce.
Il grado di utilizzo non è molto alto ma è sicuramente dovuto allo spazio inadeguato.
CRITICITA'/NECESSITA'
La Biblioteca è carente rispetto a:
- adeguati spazi per contenere i libri;
- adeguati spazi per dare la possibilità di consultazione in loco;
- locali studio/lettura;
- locali per attività culturali.
Attualmente è stato presentato un progetto preliminare per la riqualificazione di Villa Canali al cui
interno troverà spazio anche la biblioteca.
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CATEGORIA

Cultura-tempo libero

SERVIZIO

Casa delle Associazioni

INDIRIZZO

via E. Coppola

LOCALITA'

Civate

MARZO 2012

DESCRIZIONE
La casa delle associazioni si trova all'interno dell'ex-asilo comunale e si sviluppa su 2 piani fuori terra
oltre il piano interrato e il sottotetto.
Il contesto in cui è inserita è molto buono in quanto il traffico veicolare è limitato, si trova all'interno
del nucleo storico nelle immediate vicinanze di altri luoghi pubblici (municipio, chiesa, oratorio, Villa
Canali e giardini pubblici) e può usufruire del nuovo parcheggio di piazza Antichi Padri.
Attualmente ospita 9 associazioni: AIDO, Corpo musicale, Corale di S. Pietro al Monte, ViviCivate
(ProLoco), SEC, Firlinfen, associazione teatrale "Le goccie", Pedale Civatese, Gruppo Musicale.
Il cortile frontistante l'edifico è stato recentemente attrezzato con giochi per bambini.
CRITICITA'/NECESSITA'
Si rende necessaria la sistemazione dell’area verde sul retro dell'edificio.

CATEGORIA

Cultura-tempo libero

SERVIZIO

Oratorio San Domenico Savio

INDIRIZZO

piazza della Chiesa

LOCALITA'

Civate

DESCRIZIONE
Situato dietro alla Chiesa parrocchiale in un contesto ottimo: in zona a traffico limitato, in adiacenza
alla piazza della Chiesa e al centro storico.
L'ente gestore è la parrocchia che conta poi sull'aiuto di volontari.
Oltre agli spazi al chiuso (compreso il bar) ci sono 1 campo da calcio sintetico, 1 campo da beach
volley, 1 campo da pallavolo e gli spogliatoi.
Tutta la struttura non presenta barriere architettoniche.
Le attività si distribuiscono su tutto l'anno; catechesi, campeggi estivi, oratorio feriale, esercizi
spirituali, corsi di chitarra o internet, organizzazione di eventi e feste, informazione tramite un sito
web...
Oltre a queste attività la parrocchia cerca di dare sostegno anche alle persone bisognose attraverso
diverse azioni quali fondi di solidarietà, o creazione di comunità per famiglie disagiate.
All'interno dell'oratorio ci sono squadre di calcio e di pallavolo.
Il grado di rispondenza è molto alto e l'età dei frequentati varia dai 6 ai 13-15 anni.
Durante il periodo estivo si arriva intorno ai 230 bambini (provenienti anche da fuori paese).
CRITICITA'/NECESSITA'
Non esistono aree sportive al coperto quindi si ipotizza la realizzazione di una tensostruttura a sud
rispetto all'attuale campo di calcio.
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CATEGORIA

Cultura-tempo libero

SERVIZIO

Area feste

INDIRIZZO

via Baselone

LOCALITA'

MARZO 2012

Baselone

DESCRIZIONE
Si trova all'interno del complesso sportivo Palatozio.
Consiste in un'area pavimentata in cemento coperta da una tensostruttura.
CRITICITA'/NECESSITA’
Attrezzare l’area e migliorare l’area circostante.

CATEGORIA

Cultura-tempo libero

SERVIZIO

Circolo sociale ARCI

INDIRIZZO

via ca' Nova

LOCALITA'

Civate

DESCRIZIONE
L’edificio si trova poco distante dal centro storico. È servito da un parcheggio.
Il Circolo sarebbe accessibile solo per i soci ma in realtà è frequentato da tutta la cittadinanza.
Dispone di un bar e organizza incontri tematici e piccoli concerti.
CRITICITA'/NECESSITA'
----

CATEGORIA

Cultura-tempo libero

SERVIZIO

Circolo “Garibaldi”

INDIRIZZO

Piazza Garibaldi

LOCALITA'

Civate

DESCRIZIONE
L’accessibilità pedonale è garantita dalla posizione in pieno centro. Può inoltre usufruire dei parcheggi
della piazza. Il Circolo sarebbe solo per i soci ma in realtà è frequentato da tutta la cittadinanza.
Dispone di un bar.
CRITICITA'/NECESSITA'
----
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CATEGORIA

Verde

SERVIZIO

Giardino Casa delle
Associazioni

INDIRIZZO

via ca' Nova

LOCALITA'

MARZO 2012

Civate

DESCRIZIONE
Si tratta dell'area frontistante la Casa delle Associazioni.
Il grado di accessibilità e il contesto nel quale si inserisce sono molto buoni in quanto si trova
all'interno della zona a traffico limitato e nelle vicinanze del grande parcheggio della piazza Antichi
Padri.
L'area è recintata e viene chiusa nelle ore notturne. E' presente un impianto di illuminazione.
Grazie alla recente ristrutturazione sono state sistemate le pavimentazioni (percorso centrale in
autobloccanti, ghiaia ai lati e manto antiurto in corrispondenza dei giochi) e sono stati aggiunti giochi
per bambini.
CRITICITA'/NECESSITA'
----

CATEGORIA

Verde

SERVIZIO

Giardini di via Bellingera

INDIRIZZO

via Bellingera

LOCALITA'

Tozio

DESCRIZIONE
L'area, recintata, si trova a ridosso del Centro sportivo Palatozio. I parcheggi di servizio si trovano
lungo via Bellingera.
Tutta l'area è a verde con varie tipologie di alberature.
Il giardino è attrezzato con campo da basket asfaltato, giochi, panche e cestini.
Fuori dall'area recintata c'è una fontana con acqua potabile.
CRITICITA'/NECESSITA'
All'interno dell'area non c'è alcun impianto di illuminazione.
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CATEGORIA

Verde

SERVIZIO

Giardino di Villa Canali

INDIRIZZO

via A. Manzoni

LOCALITA'

Civate

MARZO 2012

DESCRIZIONE
Si tratta del giardino storico posto sul retro di Villa Canali.
La sua localizzazione risulta baricentrica rispetto agli altri spazi pubblici (nucleo storico, piazza
principale e municipio). Inoltre lungo il lato ovest corre una scalinata che collega il piano della Villa
con i giardini, la via Manzoni e da lì porta velocemente al Municipio.
Al suo interno si snoda un percorso che raccorda in modo sinuoso le due differenti quote tra via
Manzoni e la Villa. Tale percorso, dato il forte dislivello e le pendenze rende difficile una fruizione per
persone con disabilità motoria.
Lungo il percorso è presente un impianto di illuminazione mentre le uniche attrezzature sono delle
panche.
CRITICITA'/NECESSITA'
Grazie al suo regolare utilizzo la manutenzione del verde risulta sufficiente. Alcune mancanze
emergono invece nella manutenzione dell'impianto di illuminazione, delle pavimentazioni e delle
strutture di contenimento del piano di Villa Canali (che ad oggi presenta dei cedimenti consistenti).
Non vi è la possibilità i transito per persone con ridotta capacità motoria.
Il progetto preliminare del recupero della Villa prevede la messa in sicurezza della zona soggetta a
dissesto oltre alla manutenzione dell'impianto di illuminazione e all'integrazione degli arredi con
nuovi elementi.

CATEGORIA

Verde

SERVIZIO

Orti comunali

INDIRIZZO

via Privata del Rii

LOCALITA'

Civate

DESCRIZIONE
Gli orti urbani si trovano sul terreno che sovrasta le scuole comunali.
Ad oggi solamente una parte dell'intera area è stata data in comodato d'uso a 5 cittadini civatesi.
CRITICITA'/NECESSITA'
Sono riscontrabili diverse mancanze:
- non vi è alcun segno di riconoscimento dell'area (cartelli, segnaletica)
- i vari orti (assegnati e non) non sono segnati o recintati
- non vi è un impianto di illuminazione
- non ci sono attrezzature di supporto.
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CATEGORIA

Mobilità

SERVIZIO

Parcheggi19

MARZO 2012

INDIRIZZO

LOCALITA'

Civate

DESCRIZIONE
La disponibilità di parcheggi sembra essere sufficiente rispetto alla domanda.
Le aree risultano distribuite in modo funzionale rispetto al fabbisogno coerentemente con la
morfologia del terreno.
Lo stato di manutenzione risulta buono con segnaletica verticale e orizzontale.
Da segnalare la presenza del grande parcheggio di recente realizzazione in corrispondenza di piazza
Antichi Padri che comprende sia posti all'aperto sia un piano interrato.
CRITICITA'/NECESSITA'
----

CATEGORIA

Mobilità

SERVIZIO

Piste ciclabili20

INDIRIZZO

Parallela alla SS36

LOCALITA'

Civate

DESCRIZIONE
Sul territorio di Civate non ci sono molte piste ciclabili. L’unica pista presente si trova lungo la costa
del Lago di Annone (itinerario Lecco-Civate-Pusiano). La pista corre in sede propria (in parte
asfaltata, in parte in terra battuta) con segnaletica dedicata e ampie aree verdi circostanti.
CRITICITA'/NECESSITA'
La conformazione del terreno (con dislivelli e pendenze significative) non agevola la mobilità ciclabile.
Non vi è alcun impianto di illuminazione.
Si intende valorizzare la penisola Isella attraverso anche l’aumento della possibilità di fruizione
ciclabile.

Analisi dei servizi immateriali
I servizi immateriali sono rappresentati da quell’insieme di prestazioni, offerte dal settore pubblico,
che sono fornite a domicilio o tramite reti (assistenza domiciliare anziani o disabili; assistenza sociale,
educativa, ecc.). Fino ad oggi questa tipologia di servizi non ha trovato riscontro nella definizione delle
infrastrutture di interesse pubblico perché non quantificabile in termini di superficie. Tale tipologia di

19
20

Si veda anche il capitolo Mobilità – Il sistema della sosta.
Si veda anche il capitolo Mobilità – Mobilità ciclabile e pedonale.
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servizio è spesso offerto anche attraverso il ricorso ad associazioni di volontariato con strutture e
organizzazione indipendenti dagli uffici comunali.

Servizi sociali
-

Assistenza domiciliare: il servizio è affidato alla società SAD (società pubblica dei comuni) e
permette alla persona assistita di continuare a vivere nella propria casa e nel proprio ambiente di
vita attraverso l’offerta di prestazioni socio-assistenziali. Nel servizio non è compresa la pulizia
della casa. Attualmente aiuta e sostiene 10 utenti.

-

Assistenza sociale: il servizio è affidato a due società. La SAD (società pubblica dei comuni). Offre
un servizio (part-time) di ascolto ma non ha compiti in campo amministrativo, che invece sarebbe
ritenuto molto utile. Il Consorzio “Gestione associata comuni del Lecchese” subentra nella gestione
e realizzazione della parte più operativa del servizio socio-assistenziale.

-

Pasti a domicilio: ha lo scopo di somministrare pasti agli anziani e alle persone in condizione di
fragilità che non sono in grado di provvedere autonomamente. Il comune mette a disposizione
questo servizio che però, ad oggi, non viene erogato in quanto non vi è richiesta.

-

Trasporto disabili: garantisce il trasporto e l'accompagnamento delle persone disabili per
raggiungere centri specifici, servizi riabilitativi, luoghi di studio, servizi pubblici… il servizio è
affidato all’Associazione Arcobaleno (Valmadrera) con un contributo comunale.

-

Buoni sociali: il comune emette buoni per integrare rette di alloggi (disabili, anziani…) oltre che
assegni di maternità, di sostegni ai nuclei famigliari, per l’affitto…

Associazioni
Sul territorio di Civate, oltre alle associazioni che hanno sede all’interno della Casa delle Associazioni,
sono inoltre presenti altri gruppi che si possono elencare secondo questa suddivisione:
-

cultura: Amici di San Pietro, The balladz, A.R.C.I. Circolo Bellavista, Circolo Garibaldi;

-

ambiente: Gruppo Antincendio, Cacciatori, Gruppo Protezione civile, Gruppo Alpini;

-

sport: A.S.D. Atletico Civate Lecco, G.S.G. Civatese A.S.D., Pedale Civatese, F.C. San Vito;

-

servizi alla persona: Oasi David, Gruppo Caritas, Granello di Senape, Comitato genitori, Oratorio
San Domenico Savio, Gruppo Caritas, AIDO Civate, AVIS Valmadrera "Gruppo di Civate".

Impianti tecnologici e attrezzature civiche
Impianti tecnologici21
L’analisi dei dati messi a disposizione dal Comune e dai gestori ha permesso di valutare la consistenza
delle reti tecnologiche e la loro diffusione sul territorio di Civate, con particolare riferimento a:
-

rete gas-metano

-

rete di distribuzione dell’energia elettrica

-

rete telecomunicazioni

-

rete di distribuzione dell'acqua potabile

-

rete fognaria

-

illuminazione pubblica.

Rete gas – metano
La gestione della rete di adduzione gas è affidata alla Lario Reti Holding S.p.A.

21

Per approfondimenti si rimanda ai contenuti del P.U.G.S.S. (Piano Urbano Generale dei Servizi nel sottosuolo) in

corso di elaborazione.
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Dal materiale fornito si può dedurre che tutto il territorio urbanizzato di Civate è raggiunto dalla linea
a bassa pressione. Una linea e media pressione corre in corrispondenza della SS 36 (a est) e della via
provinciale (a ovest, a partire dal ponte di Isella).

Rete di distribuzione dell’energia elettrica
Sul territorio di Civate passa una linea aerea ad alta tensione che lambisce il territorio urbanizzato
lungo l’asse sud-ovest / nord-est. In via Papa Giovanni XXII si trova una cabina di trasformazione
dalla quale si dirama la linea a media tensione (15 Kv). La media tensione viaggia prevalentemente in
cavi interrati. Le linee aeree di questo voltaggio sono molto esigue. Per quanto riguarda la linea di
bassa tensione (22-380 V) invece si distribuisce sia attraverso linee aeree che attraverso cavi
interrati. È possibile affermare che, come per la rete gas, anche la rete elettrica copre tutto il territorio
comunale.
L’ente gestore è Enel Distribuzione S.p.A.

Rete telecomunicazioni
La rete telefonica viaggia completamente sottoterra e copre tutto il territorio
comunale. L’ente gestore è Telecom Italia S.p.A.
Sul territorio di Civate sono poi presenti 3 antenne per la telefonia mobile:
una in località Scola, una vicino all’acquedotto e una in via Fiume. Gli enti
gestori sono diversi (H3G, Vodafone, Wind, Tim).

Rete di distribuzione dell'acqua potabile
L’ente gestore del servizio è Idrolario S.r.l.
Sul territorio di Civate sono presenti 5 sorgenti e 2 pozzi pubblici:

1
2, 3, 4
5

Sorgente
Sorgente Fontanet
Sorgente Nuove e Pravondè
Sorgente Linate

Pozzo
Pozzo Nuovo
Pozzo Vecchio

Località
Lungo l’asta del torrente Toscio
In prossimità del Pozzo Nuovo

Quota (m)
305.0
330.0
450.0
Profondità (m)
-25.9
-13.7

Lungo parte della SS36, via Roncaglio, via Provinciale e via Papa Giovanni XXIII corre l’acquedotto
Brianteo.
Tutto il territorio risulta servito.

Rete fognaria
La rete fognaria si divide in acque nere, acque bianche ad acque miste. La rete di acque miste coincide
con la parte più antica del comune, in corrispondenza del centro storico di Civate, di Tozio,

della

località La Santa della via del ponte. Ilresto del territorio invece ha tubature separate per le acque
nere e le acque bianche. Quasi tutta la rete confluisce sul collettore intercomunale che corre lungo la
SS 36 e poi sulla via Provinciale. Unica eccezione è il comparto industriale di via Fiume che si colletta
con la rete di Valmadrera.
Anche la rete fognaria è gestita dalla società Idrolario S.r.l.
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Illuminazione pubblica22
La proprietà e la gestione degli impianti presenti sul territorio comunale sono suddivise tra ENEL SOLE
e il comune di Civate secondo le seguenti quote:
-

Comune = 693 (87%)

-

ENEL SOLE = 108 (13%)

-

TOTALE = 801 (100%)

Tutto il territorio urbanizzato e coperto dalla rete di illuminazione pubblica. Le tipologie di
illuminazione sono di diversa natura; variano per punto luce, tipo di sorgente, tipo di supporti.

Attrezzature civiche
CATEGORIA

Impianti

SERVIZIO

Deposito

INDIRIZZO

Piazza Piccola

LOCALITA'
DESCRIZIONE
Si tratta di un piccolo locale ad uso deposito
CRITICITA'/NECESSITA'
---CATEGORIA

Impianti

SERVIZIO

Cimitero

INDIRIZZO

via 24 Maggio

LOCALITA'

DESCRIZIONE
Nel Comune di Civate è presente un solo cimitero.
Posto lontano dal nucleo storico oggi risulta completamente inglobato nell'area edificata. L'accessibilità
è buona e la disponibilità di parcheggio sufficiente.
E' costituito da 3 parti:
- la struttura originaria è quella che affaccia direttamente su via 24 Maggio; si tratta di uno spazio aperto
con tombe ipogee e cappelle di famiglia.
- la seconda porzione comprende il corpo in linea che chiude l'area a nord-ovest (dove vi sono
colombari e ossari), e gli edifici all'ingresso nord-est dove sono riuniti i servizi generali (bgni, depositi...).
- l'ultima porzione, terminata nel 2004 è posta alle spalle dell'edificio in linea; si tratta di una corte chiusa
sviluppata su due piani (con ossari e colombari) e tombe ipogee al centro.
La capienza totale è di circa 1800 posti ma attualmente solo il 39% risulta occupato.
Tutta l'area è attrezzata con fontane, distributori di acqua, cestini, servizi igienici...
Anche all'esterno l'area risulta ben attrezzata con aree verdi, servizi (fiorista, fermata autobus...).
CRITICITA'/NECESSITA'
L'accessibilità per portatori di handicap risulta assicurata solo in parte. Sono state infatti realizzate
rampe per raccordare le diverse quote presenti ma la ghiaia dei viali rende difficoltoso il movimento;
inoltre i servizi igienici non sono attrezzati.
22

Per approfondimenti si veda il Piano Regolatore della Illuminazione Comunale (PRIC).
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Impianti
Impianto di
ossigenazione

INDIRIZZO

COMUNE

Civate

DESCRIZIONE
L’impianto fa parte di un progetto Pilota Nazionale per il risanamento del Lago di Annone gestito e
realizzato dalla Provincia di Lecco e finanziato dal Ministero dell’Ambiente, dalla Regione e dalla
Provincia.
È localizzato all’imbocco del Rio Torto (unico emissario).
Gli aspiratori prelevano le acque del lago ricche di composti a base di fosforo, zolfo e azoto; l’acqua
prelevata viene ossigenata e poi reimmessa nel Rio Torto.
L’impianto svolge anche la funzione di regolazione del livello delle acque del lago.
CRITICITA'/NECESSITA'
----

CATEGORIA

Impianti

SERVIZIO

Piattafroma
ecologica

INDIRIZZO

via Vassena

COMUNE

Valmadrera

DESCRIZIONE
La piattaforma serve i comuni di Civate, Malgrate e Valmadrera ed è gestita dalla società Silea.
Si tratta di un’area attrezzata con cassoni per lo smaltimento dei rifiuti differenziato. L’accesso ai
cassoni è facilitato da una rampa e tutta l’area è asfaltata. L’accesso è regolamentato da una speciale
tessera magnetica distribuita dal comune.
CRITICITA'/NECESSITA'
----
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STATO DI ATTUAZIONE DEL PRG
Il Piano Regolatore Generale è stato approvato con DGR n. 55538 del 27/06/1994. Il PRG è stato
quindi oggetto delle seguenti Varianti parziali:
Delibera CC n. 51 del 28/06/1998: ridefinizione di 5 zone a destinazione residenziale, terziario,
commerciale, ricettiva, servizi;
Delibera CC n. 27 del 21/07/2000: P.L. via del Roccolo;
Delibera CC n. 24 del 27/07/2001: P.L. “Scola/Ri”;
Delibera CC n. 46 del 30/11/2001: variante ai sensi della L.R. 23/97 al Piano per gli insediamenti
produttivi località Baselone – Valle dell’Oro per rettifica perimetrazione del comparto;
Delibera CC n. 28 del 30/08/2002: Piano Attuativo a valle della chiesa parrocchiale assunto in variante
al PRG vigente;
Delibera CC n. 9 del 28/04/2004: variante al PRG vigente per il piano di recupero Cerscera;
Delibera CC n. 10 del 28/04/2004: approvazione definitiva variante al PRG vigente per il piano di
recupero di Roncaglio di là;
Delibera CC n. 20 del 26/05/2006: variante al PRG vigente per il piano di recupero via Dr. E. Coppola;
In termini quantitativi il PRG vigente prevede:
-

una capacità insediativa di 8.337 abitanti

-

aree per servizi per un totale di 278.238 mq.

La verifica preliminare sullo stato di attuazione del PRG ha evidenziato:
-

poche aree libere a destinazione residenziale, produttiva e turistica

-

3 piani attuativi non attuati

Le aree a standard non oggetto di acquisizione o di attuazione ammontano a circa 189 mq.
Le previsioni infrastrutturali non ancora realizzate sono riferite:
-

ad ampliamenti di sedi stradali esistenti;

-

alla modifica della viabilità esistente;

-

al completamento di assi viari esistenti;

-

alla realizzazione di nuove strade.
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ISTANZE
A seguito dell'avvio del procedimento per la redazione del PGT, avvenuto con delibera n. 57 del
29/06/2009, è stata data la possibilità ai cittadini di inviare, come singoli soggetti o come gruppi ed
associazioni, contributi, richieste e proposte utili per la predisposizione di tutti gli atti di PGT.
Lo scopo di tale operazione è duplice:
-

da un lato rispondere alle esigenze della comunità;

-

dall’altro ottenere una rappresentazione della realtà indagata attraverso la sensibilità di altri
osservatori.

Il periodo di tempo per la presentazione dei contributi è stato fissato tra il 13/07/2009 e il
09/11/2009. I contributi pervenuti sono stati così divisi:
-

47 entro i termini previsti;

-

31 oltre il termine.

Tali contributi sono stati catalogati per la costruzione di un database in differenti categorie:
-

variazione di destinazione urbanistica (prevalentemente da area agricola o comunque inedificabile a
residenziale o produttiva);

-

incremento della volumetria esistente;

-

solo raramente modifiche nel testo e nell’applicazione delle norme vigenti.

Le istanze pervenute sono riportate nell’elaborato Q8 Stato di attuazione del PRG e Istanze di PGT.
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