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+ 
 
 
 

1 – QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO DI RIFERIMENTO 

 
Il Comune di Cortenova con la D.C.C. n°4 del 10.02.2009, ai sensi dell’Articolo 10 Bis della 

Legge Regionale 12/2005 s.m.i ha definitivamente Approvato il Piano di Governo del Territorio, divenuto 
vigente a partire dal 27.04.2011, cui si rimanda. 
 

Con DCC n°5 del 29.01.2013 è stata approvata l’Integrazione dell’Anno 2013 del Piano dei 
Servizi, la quale ha accolto n° 8 istanze poste dai cittadini volte al miglioramento dello stato dei servizi 
pubblici e privati offerti dal Comune di Cortenova. 
 

Tale approvazione necessita di recepire gli esiti dell’Integrazione dell’Anno 2013 del Piano dei 
Servizi all’interno del PGT vigente, variando sia il Piano delle Regole che il Piano dei Servizi, variazione 
che ai sensi delle DGR 10.11.2010 n°IX/761 e DGR 25.07.2012 n° IX/3836 prevede la procedura Verifica 
di assoggettabilità o di esclusione dalla VAS. 
 

Inoltre, il Comune di Cortenova si trova nella necessità di variare la perizia geologica in seguito ai 
lavori di regimazione idraulica in sponda destra del torrente Pioverna in località “Prà Pomer”, ed 
all’aggiornamento della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato in corrispondenza 
dell’ambito di frana in località Bindo-Campiano. 

Infatti con DCC n°8 del 3.05.2012 è stata approvata la Convenzione Officine Melesi / Comune di 
Cortenova per la realizzazione di un tratto di strada secondaria in collegamento tra le due strade primarie 
SP 62 e SP 65 comportante, ai sensi dell’Art. 5.10 della Convenzione, l’avvio della procedura di cui alla 
LR n° 12/2005 s.m.i. per l’eliminazione definitiva del vincolo di classe di fattibilità geologica con 
gravissime limitazioni ( classe 3* ) nonché per l’esclusione della località “Prà Pomer” dalla Zona 2 del PS 
267. 

Tale convenzione comporta la redazione di una Variante al Piano delle Regole per gli scopi 
precisati dall’Art. 5.10 della richiamata convenzione, con spese a carico delle Officine Melesi ai sensi 
dell’Art. 11 della convenzione citata. 
 

Pertanto con DGC n°62 del 13.11.2013 l’Amministrazione locale ha dato possibilità ai cittadini di 
presentare segnalazioni in merito alla variazione dei soli Piani delle Regole e dei Servizi, atto preliminare 
alla realizzazione della Variante n°1 Piani delle Regole e dei Servizi, la quale trae origine dalla necessità 
di: 
 
 

- trasporre le vigenti previsioni urbanistiche comunali contenute dai Piani delle Regole e dei 
Servizi, a suo tempo redatti sul vecchio fotogrammetrico in attesa che risultasse disponibile il 
nuovo supporto cartografico costituito dal Data Base Topografico (DBT) che allora era in fase di 
formazione, a cura della Provincia di Lecco, all’interno dei confini comunali indicati dal suddetto 
DBT, come prescritto dalla Versione 4.5 del Settembre 2013 dello Schema fisico Tavola delle 

Previsioni 1:10.000 Sistema Informativo della Pianificazione Locale; 
- recepire nei Piani delle Regole e dei Servizi la previsione della Rete ecologica comunale in 

coerenza con le previsioni del Vigente PTR ( Piano Territoriale Regionale ) che delinea la Rete 
Ecologica Regionale ( RER ), nonché in coerenza con le previsioni della Variante del PTCP ora 
in salvaguardia, che delinea la Rete Ecologica Provinciale ( REP ); 

- introdurre nei Piani delle Regole e dei Servizi alcune piccole rettifiche segnalate da privati; 
- introdurre nei Piani delle Regole e dei Servizi alcune variazioni di contenuta entità, richieste con 

Segnalazioni pervenute al Comune a seguito dell’Avviso di formazione dell’Integrazione anno 
2013 del Piano dei Servizi ed approvate con DCC n° 5 del 29.01.2013, riferite ad ambiti 
consolidati del territorio, non modificative degli indirizzi del Vigente Documento di Piano; 

- recepire, urbanisticamente ed informaticamente, nei Piani delle Regole e dei Servizi le modifiche 
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e le integrazioni della Perizia Geologica, idrogeologica e sismica che derivano dal collaudo 
positivo delle opere di sistemazione idraulica dei torrenti Rossiga e Pioverna finora realizzate; 

- recepire nei Piani delle Regole e dei Servizi le Segnalazioni che perverranno a seguito 
dell’Avviso al pubblico, non comportanti consumo di suolo e non contrastanti con gli indirizzi del 
Documento di Piano, riferibili a contenute modifiche introducibili entro gli ambiti già individuati 
come edificabili sia dal Piano delle Regole che dal Piano dei Servizi 

- inserire, normativamente, in accoglimento parziale o totale delle Segnalazioni che perverranno, 
eventuali nuove regolamentazioni nelle NTA del Piano delle Regole che non contrastino con gli 
indirizzi stabiliti dal Vigente Documento di Piano; 
 
Pertanto, la presente Variante n° 1 ai Piani delle Regole e dei Servizi non intende modificare gli 

indirizzi stabiliti dal Documento di Piano e con DGC n° 64 del 20.11.2013 l’Amministrazione Comunale ha 
proceduto ad avviare la procedura di Verifica di assoggettabilità o esclusione alla VAS, con Avviso di 
procedimento del 6.12.2013 e con pubblicazione sul SIVAS in data 10.12.2013 e conferenza convocata 
per il 9.01.2014 presso il Municipio di Cortenova. 

 
Poiché in sede di Conferenza di Verifica di esclusione dalla VAS, il 9 Gennaio 2014 è 

emerso che gli orientamenti amministrativi espressi nella Variante n° 1 ai Piani delle Regole e dei 
Servizi comportano in realtà una modifica degli indirizzi stabiliti dal Documento di Piano vigente, 
si rende necessaria una variazione anche del suddetto Atto di PGT, di fatto istituendo una Variante n° 
1 al PGT vigente, tuttavia limitata ai soli ambiti che la Conferenza ha dichiarato come ambiti di modifica 
del Documento di Piano vigente dal 27.04.2011. 

 
Tale Variante n° 1 al PGT vigente riassorbe totalmente i contenuti della precedente Variante n° 

1 ai Piani delle Regole e dei Servizi e modifica il Documento di Piano vigente dal 27.04.2011 solo nelle 
parti indicate dalla Conferenza del 9 Gennaio 2014 e derivanti dall’orientamento amministrativo di 
accoglimento delle istanze presentate dai cittadini. 
 
 

2 – QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO 

 
L’analisi dello stato attuale del territorio comunale predisposta al fine di costituirne il Quadro conoscitivo 

del territorio comunale in orientamento alla formazione del SIT Comunale, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 
n°12/2005, consente di indagare conoscitivamente i singoli tematismi visualizzati in ciascuno degli elaborati 
prodotti alla scala 1:6’000 a cui si rinvia. 
 

L’analisi di dettaglio dei singoli tematismi, comunque, viene inquadrata nei paragrafi seguenti secondo 
un’ottica generale in relazione alle diverse normative in materia urbanistica, territoriale ed ambientale che 
impongono, comunque, una visione d’insieme del territorio da analizzare. 
 

2.a INQUADRAMENTO TERRITORIALE: LOCALIZZAZIONE 

 
Il territorio del Comune di Cortenova ha una superficie territoriale di circa 11,50 Kmq. e confina 

amministrativamente con i comuni di Taceno e Crandola a nord, di Primaluna ad est ed a sud, di Esino 
Lario a ovest. 
 

L'altitudine varia da 429 metri s.l.m. sul greto del Torrente Pioverna in corrispondenza del confine 
con Taceno fino a metri 1995 s.l.m. in corrispondenza della Cima Palone. 
- 

 

2.b IL PAESAGGIO 

 
Il Comune ha una storia molto antica di insediamenti abitativi e di attività agricole sparse in modo 

episodico nel territorio, fra loro collegate da antiche strade minori ancor oggi esistenti con configurazione 
di strade agricole e vicinali; l’attuale tracciato della Strada Provinciale n°67, probabilmente, ricalca quello 
di un’antica strada militare d'epoca romana, poi utilizzata, nel tempo, come itinerario commerciale 
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percorso da carovane di animali da soma diretti e/o provenienti alla Sella di Piazzo, indi in Valle Varrone 
(a Premana, a Piagnona, alla Bocca di Trona per poi scendere a Gerla, indi a Morbegno in Valtellina) , 
piuttosto che a Bellano, a Parlasco e tramite la sella di Albiga, ad Esino ed a Perledo e Varenna. 
 

Fino all’anno 1925 la Frazione Bindo era un Comune autonomo. 
 

Il pregio paesistico ed ambientale dei luoghi attualmente non urbanizzati, come pure quello degli 
ambiti già urbanizzati, è tutelato dal Vigente Inquadramento paesistico del territorio comunale ( DCC 
n° 31 del 29.10.2002 Pubblicata sul BURL Serie Inserzioni n°47 del 20.11.2002 ) che ha recepito tale 
tutela, caratterizzando le Vigenti NTA in modo mirato a fornire all'Amministrazione comunale gli strumenti 
più efficaci per garantire la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente naturale, intendendo 
promuoverne la fruizione ed il godimento in termini di accessibilità e permeabilità pedonale. 
 
 

2.c LE INFRASTRUTTURE E LA MOBILITÀ 

 
Il territorio comunale è attraversato da due Strade provinciali: 
 

- la SP n°62 Lecco-Ballabio-Introbio-Taceno-Bellano, che attraversa longitudinalmente il territorio 
comunale tra i confini con Primaluna e Taceno; 

- la SP n°62. Cortenova- Parlasco-Esino Lario-Perledo, con inizio in località Bindo di Cortenova e 
che attraversa il territorio fino al confine con Taceno in direzione Parlasco. 

 
La Strada Statale n° 36 del Lago di Como e dello Spluga è accessibile tramite la SP n°62 allo svincolo di 

Bellano.   In alternativa, considerate le frequenti interruzioni causa smottamenti della SP n°62nel tratto tra 
Taceno e Portone, è possibile raggiungere Bellano tramite la SP n°65 fino a Parlasco, indi ricollegandosi alla 
SP n°62 tramite la SP n°73 Parlasco-Portone. 
 

Il sistema autostradale nazionale è accessibile nelle seguenti località: 
 

- ad Agrate Brianza, ci si immette nell’autostrada A4 e nel Sistema delle Tangenziali milanesi; 
- a Como, ci si immette nell’autostrada A9 in direzione sud verso Milano e nell’autostrada A2 del 

Sistema delle Autostrade svizzere che consentono di comunicare con la rete autostradale 
europea. 

Secondo le previsioni della Variante del PTCP ora in salvaguardia, la Tangenziale Est di Milano dovrebbe 
essere ampliata fino al Comune di Olginate, in Provincia di Lecco, raggiungibile da Cortenova tramite la SP 
n°62 fino a Ballabio, indi tramite la SS n° 36 DIR fino a Pescate e quindi tramite la SP n°72 fino ad Olginate. 

Inoltre il sistema autostradale nazionale e quello lombardo in particolare, si dovrebbe arricchire entro il 
2015 della nuova Autostrada Pedemontana, la quale andrà a lambire la parte meridionale della Provincia di 
Lecco e sarà raggiungibile tramite la SP 72 e successivamente il prolungamento della Tangenziale Est di 
Milano. 
 

Sul territorio comunale non sono presenti stazioni di rifornimento carburante, tuttavia la più vicina è posta 
in Comune di Taceno a poche centinaia di metri dal confine comunale con Cortenova. 
 

La linea ferroviaria più vicina è la raggiungibile alla Stazione di Bellano da dove si possono raggiungere 
Lecco in direzione sud e Colico, Chiavenna e Tirano e l’Engadina, in direzione Nord. 
 

Dal punto di vista del trasporto pubblico su gomma, Cortenova è servita dalla linea D 35 Lecco-Barzio-
Taceno-Premana, la quale prevede anche la deviazione per Parlasco, con le seguenti fermate (cfr. Allegato 3.1 
DDP): 

 

- sulla SP n°62-v. Trento, vicino al confine con Cortabbio di Primaluna; 
- località Prato san Pietro (v.Trento-v.L.da Vinci); 
- cimitero di Cortenova (v.L.da Vinci-v.degli Alpini); 
- località Serade (v.don Selva presso campo sportivo Oratorio); 
- località Bindo (p.za Milano sulla SP n°62). 



 

 
Provincia di Lecco 

COMUNE DI CORTENOVA – Variante N°1 al PGT 
DOCUMENTO DI PIANO ex art. 10-BIS L.R. 11.03.2005 n°12 APPROVATO AI SENSI DELL’ART. 13 L.R. n°12/2005 

Allegato 1 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

6 

Da Taceno è possibile raggiungere Bellano e la stazione ferroviaria tramite la linea D 27 Bellano-Taceno-
Premana. 
 

Questa Variante n°1 al P.G.T. recepisce in toto le indicazioni, già introdotte dal PGT vigente, della 
Provincia orientate alla razionalizzazione degli incroci della viabilità provinciale e l’individuazione di due tipi di 
interventi amministrativi relativamente alle problematiche viabilistiche, quali l’indicazione di: 
 

- nuovi allineamenti dei cigli stradali, per migliorare i coni visivi e la sicurezza della fruibilità pedonale e 
veicolare; 

- modifiche agli assi stradali, o alla geometria di alcune strade esistenti, sempre in funzione di rendere 
più adeguata e sicura la fruibilità delle strade. 

 
 

2.d  LA COMPONENTE GEOLOGICA CHE CARATTERIZZA IL TERRITORIO COMUNALE 

 
La Variante n°1 al P.G.T. trae origine anche dalla suddetta necessità da parte dell’amministrazione 

comunale variare la perizia geologica in seguito ai lavori di regimazione idraulica in sponda destra del torrente 
Pioverna in località “Prà’ Pomer”, ed all’aggiornamento della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico 
molto elevato in corrispondenza dell’ambito di frana in località Bindo-Campiano. 

Relativamente alle suddette variazioni, si rimanda alla Variante parziale della perizia Geologica redatta dai 
geologi incaricati, la quale costituisce parte integrante della presente Variante n°1 al P.G.T., di cui il documento 
di Piano ed il Piano delle Regole prenderanno atto e provvederanno a trasporne i contenuti sulla proprie 
cartografie. 
 

Fatta eccezione per le suddette varianti introdotte, gli studi idrogeologici relativi al Comune di Cortenova, 
redatti in tempi diversi e da geologi differenti, rimangono immutati. 
 
 

2.e L’IDROLOGIA 

 
La Variante n°1 al P.G.T. recepisce in toto lo studio dell'assetto idrologico commissionato 

dall’'Amministrazione comunale, mediante specifico incarico al geologo dott. Massimo Riva. 
Conseguentemente sono stati predisposti il Regolamento di Polizia idraulica e la cartografia di 

individuazione del Reticolo idrico minore, approvati dalla Regione Lombardia con Prot. Y150.2004.0003850 del 
14.10.2004 della Sede territoriale di Lecco pervenuta al Comune di Cortenova con Prot. 4720 del 19.10.2004. 
 
 

2.f L’ARCHEOLOGIA 

 
Alla data di Approvazione del PGT Vigente (10.02.2009) l’inesistenza di catalogazione riferibile al territorio 

di Cortenova nel Repertorio della Carta Archeologica della Lombardia – Settore della Provincia di Lecco, 
pareva attestare che nel territorio comunale non fossero stati rinvenuti, nel passato, reperti archeologici in 
concentrazioni localizzate del territorio tali da consentire di mappare i luoghi dei rinvenimenti e di perimetrare le 
singole aree dei rinvenimenti e di qualificarle come ambiti del territorio da considerare come effettive aree 
archeologiche. 

In seguito al parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia (Prot. 
0137/34.19.04/23.6), giunto in occasione della Conferenza dei Servizi per la Verifica di assoggettabilità o 
esclusione dalla VAS del 9.01.2014, si è appurato di una valenza archeologia dell’area della Villa “De Vecchi” a 
Bindo, in quanto durante la sua costruzione sono state rinvenute monete romane e materiali di età medievale, 
secondo quanto riferito, a pagina 169, dalla pubblicazione “Carta archeologica della Provincia di Lecco – 
Aggiornamento, Lecco 2010”. 

Tale area, peraltro già vincolata come Bene Culturale dalla Legge 1089/39 e come Bellezza d’insieme 
dalla Legge 1497/39 (cfr. Allegato 3.5 del Documento di Piano Vigente), non è comunque oggetto di interesse 
di questa variante, se non relativamente alla sua conservazione e valorizzazione ai fini paesaggistici e culturali. 
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2.g LE RISORSE PAESISTICHE ED AMBIENTALI DEL TERRITORIO 

 
L’Art. 102 della L.R. n°12/2005 sottopone al regime giuridico regolato dal Vigente Piano Territoriale 

Paesistico Regionale, l’intero tessuto urbano consolidato, ossia tutto il territorio comunale che in modo 
documentato cartograficamente risulti essere già oggetto di edificazione ed interessato dai processi di crescita 
dell’urbanizzazione in esso già insediata. 

Praticamente, tutto il territorio comunale già regolamentato dallo strumento urbanistico vigente. 
 

L’Art. 4 della L.R. n°12/2005 sottopone al regime giuridico regolato dalla procedura di Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) da effettuare durante la fase preparatoria del piano (Documento di piano ex Art. 8 
LR n°12/2005 s.m.i.), prima della sua adozione i soli ambiti di nuova espansione che si aggiungano alle parti 
del territorio comunale già regolamentato dallo strumento urbanistico vigente. 
 

Per effetto di tale impostazione normativa consegue che: 
 

- Le nuove espansioni urbanizzative che saranno in futuro delineate dal Documento di Piano 
dovranno essere sottoposte a Valutazione Ambientale Strategica; 

 
- Gli ambiti consolidati del territorio comunale regolati e programmati dal Piano dei Servizi e dal Piano 

delle Regole dovranno essere sottoposti ad Inquadramento paesistico attuativo del Vigente P.T.P.R. 
 

Pertanto la VAS o Valutazione Ambientale Strategica costituirà strumento di verifica preventiva della 
sostenibilità delle nuove previsioni espansive che potranno essere delineate, nel futuro, dal Documento di 
Piano al momento della sua formazione, mentre l’Inquadramento paesistico del territorio comunale costituirà 
parte integrante del Piano delle Regole. 
 

In pratica, l’Art. 102 della L.R. n°12/2005 e la successiva DGR 27.12.2007 n° 8/6421 che fornisce alle 
Provincie lombarde i Criteri e gli indirizzi regionali relativi ai contenuti paesaggistici dei PTCP, indirizzano i 
comuni a: 
- 
+ 

- salvaguardare i beni culturali e i reperti storici ed archeologici di cui sono già note la presenza e la 
localizzazione nel territorio comunale, non consentendo l'utilizzazione edificatoria degli ambiti nel cui 
sottosuolo risulta già nota la presenza di reperti archeologici o sul cui suolo sono ancora reperibili 
testimonianze storiche; 

 
- promuovere la valorizzazione culturale e la fruizione pubblica dell’ambiente naturale, da concepire in 

termini sinergici con gli organismi territoriali più adatti allo scopo, in modo regolamentato ( PLIS, 
Convenzioni con Comuni contermini ); 

 
- successivamente esplicitare nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi l’individuazione degli ambiti 

di valore naturale e di pregio paesistico meritevoli di tutela e di valorizzazione a giudizio 
dell'Amministrazione comunale e formulare congruenti Regole attuative dell'obiettivo; 

 
- individuare, coerentemente con le modifiche introdotte dall’accoglimento delle istanze dei cittadini 

presentate in occasione di questa Variante n° 1 al PGT, le porzioni di territorio comunale appartenenti 
ai Sistemi delle Aree agricole e delle Aree boscate caratterizzate da oggettivo pregio ambientale, 
destinabili al godimento pubblico in modo regolamentato; 

 
- censire i fabbisogni di controllo idrologico e naturale del territorio da attuarsi previa focalizzazione 

delle categorie di fabbisogni di riequilibrio o di gestione idrologica (comportamento delle acque 
superficiali ), delineati dagli Studi geologici di supporto allo strumento urbanistico comunale; 

 
- disciplinare nell’ambito del futuro Piano delle Regole la predisposizione a carico dei privati utilizzatori 
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del suolo comunale, di indagini conoscitive di maggiore dettaglio o di interventi di gestione attiva o 
passiva, pertinenti ai singoli fabbisogni di natura idro-geologica riferibili ad ambiti del territorio rientranti 
nelle aspettative private di utilizzazione edificatoria. 

 
Il Comune di Cortenova, che con DCC n° 5 del 3.05.2012 ha provveduto ad Approvare il Piano di 

azzonamento acustico del territorio comunale, vigente dal 24.10.2012, ha predisposto il Piano Cimiteriale 
sebbene non l’abbia ancora adottato, tuttavia dovrà provvedere a: 
 

- delineare la predisposizione dell’Indagine sull’inquinamento elettromagnetico del territorio comunale 
per censire le eventuali parti del territorio sofferenti di tali disturbi ed, eventualmente, bisognose di 
interventi di bonifica, per dotarsi anche in questo caso degli strumenti di controllo e, soprattutto, 
correttivi delle eventuali criticità rilevabili nel futuro; 

- delineare la predisposizione del Piano Regolatore dell’Illuminazione pubblica Comunale (PRIC), a 
seguito dell’Indagine sull’inquinamento luminoso del territorio comunale per censire le eventuali parti 
del territorio sofferenti di tali disturbi ed, eventualmente, bisognose di interventi di bonifica, per dotarsi 
anche in questo caso degli strumenti di controllo e, soprattutto, correttivi delle eventuali criticità 
rilevabili nel futuro, indagini che ; 

- delineare la predisposizione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGGS); 
- adeguare il Regolamento edilizio in orientamento ai criteri di contenimento dei consumi energetici e 

dell’acqua in coerenza con le direttive provinciali in materia, attualmente in fase di formazione. 
 
 

2.h LA SENSIBILITÀ PAESISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

 
Le normative regionali sopravvenute negli scorsi anni e gli indirizzi di tutela del paesaggio espressi dal 

Vigente P.T.C.P., oltre a consentire al Comune di Cortenova di delineare l’Inquadramento paesistico del 
proprio territorio comunale, hanno consentito all’Amministrazione comunale, con DCC n° 23/2004 pubblicata 
sul BURL Serie Inserzioni n° 19 del 05.05.2004, di dotarsi della Carta della sensibilità paesistica del territorio 
comunale in scala 1:6’000 in modo coerente con gli obiettivi comunali di tutela conservativa dei Nuclei storici, 
della memoria locale e dell’insieme dei valori sensibili del territorio comunale di Cortenova. 
 
 

2.i IL SISTEMA DELLE AREE PRODUTTIVE 

 
La riorganizzazione urbanistica operata a partire dal Piano di Fabbricazione, continuata con il primo PRG 

del 1993 approvato nel 1997, per continuare poi con l’approvazione del Piano dei Servizi del 2004 e sue 
modifiche intervenute, ha orientato lo spostamento delle attività produttive dal centro storico a quattro grosse 
aree: 

- l’area a Nord-Est del paese attestata sulla SP n°62 dalla via Trento in prossimità del confine con 
Primaluna; 

- l’area a Sud-Est del paese attestata sulla strada per Cortabbio (via Roma), fra il confine con Primaluna 
e la località Prato San Pietro; 

- il complesso delle Officine Melesi nelle località Rossiga e Prà Pomer; 
- l’ampliamento del comparto di via Modigliani attestato sul nuovo tratto della SP n°65 fra la via don  

Selva ed il nuovo ponte di Bindo, che disimpegna i mezzi pesanti in arrivo e in partenza da queste 
aree; 

- il complesso Grattarola e le recenti nuove realizzazioni, posto a Sud-Ovest del territorio comunale, tra 
la SP n°62 e la via Carreggiata, c con Taceno; 

- il complesso delle Tornerie Denti posto a Nord-Ovest del territorio comunale, lungo la SP n°62 in 
prossimità del confine con Taceno. 

 
Il PGT vigente ha confermato la strategia più che ventennale che ha consentito le localizzazioni 

produttive descritte, consolidandola con i possibili completamenti, soprattutto nel complesso di aree comprese 
fra la via Modiglioni e il torrente Pioverna. 
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È indubbio che tutte le aree hanno avuto il conforto dell’effettiva realizzazione avviata negli anni ottanta 
ed oggi giunta quasi a conclusione. Rimangono alcuni lotti di completamento da realizzare, tra cui spicca 
l’ambito soprastante la località Campiano, compreso tra la val Rossiga ed il bastione Est della frana di Bindo, 
unico ambito di trasformazione produttiva di questa Variante n°1.   Tuttavia, sostanzialmente il quadro generale 
è delineato come raffigurato nell’Allegato 3.3 del DdP  e nell’elaborato n° 2.6 del Quadro conoscitivo, cui si 
rinvia. 
 
 

2.l IL SISTEMA DELLE AREE AGRICOLE 

 
L’Art. 15 Sub 4 della L.R. n°12/2005 affida alle Province il compito di stabilire i criteri e le modalità da 

applicare da parte dei Comuni, nell’individuazione delle aree destinate all’attività agricola. 
Il PTC della Provincia di Lecco, ha individuato e stabilito gli indirizzi dell’uso delle zone agricole con 

priorità orientata alla tutela della vocazione agricola dei territori, secondo le tre seguenti linee d’indirizzo: 
a) non sottrarre aree di pregio all’attività agricola, allo scopo di evitare il consumo dei terreni a maggiore 

vocazione agricola; 
b) favorire i processi di modernizzazione delle imprese agricole; 
c) consentire lo sviluppo di processi produttivi bio compatibili ed eco sostenibili. 

 

Il vigente PGT del Comune di Cortenova, in virtù del parere di compatibilità con il PTC della Provincia 
di Lecco ottenuto con DCP n°94 del 9.4.2009, risulta coerente con gli indirizzi  espressi dal Piano Provinciale 
vigente all’epoca. 

 
Tuttavia, nell’edizione di questa Variante n°1 al PGT, occorre tenere in considerazione l’orientamento 

amministrativo tanto di accogliere in località Gàlera alcune richieste di ricondurre ad agricoli alcuni terreni 
attualmente edificabili e posti in vicinanze sia di aree agricole produttive che di aree rurali di valenza 
ambientale, quanto l’orientamento opposto di accogliere una richiesta di edificabilità, supportata da interesse 
pubblico, di un terreno attualmente agricolo produttivo posto lungo la via degli Alpini, ove ad onor del vero, non 
ha sede nessuna azienda agricola. 

Tali accoglimenti comportano un riassestamento parziale delle aree agricole nel Comune di Cortenova, 
confermando e rafforzando la vocazione agricola produttiva della località Gàlera, sede di azienda agricola, e 
consolidando la vocazione residenziale della porzione di territorio posta tra la via Leonardo da Vinci ed il lato 
monte della via degli Alpini. 

 
Come precedentemente detto nell’Allegato 1 del Vigente Documento di Piano, occorre tenere conto, in 

questa Variante n°1, di tali criticità e problematicità, poiché specie nel secondo caso gli orientamenti 
amministrativi, sebbene ponderati e supportati dallo stato di fatto, sono in contrasto con gli indirizzi del PTCP. 

La soluzione definitiva a tali criticità è probabilmente da individuarsi in una profonda e complessiva 
revisione del Documento di Piano, la quale non può avvenire con questa Variante n°1, poiché, come 
precedentemente detto, essa si limita ad una parziale variazione del Documento di Piano limitata ai soli ambiti 
che la Conferenza di Verifica di Esclusione dalla VAS dl 9.01.2014 ha dichiarato come incompatibili con 
l’esclusione stessa. 

Inoltre, detta profonda e complessiva revisione del Documento di Piano dovrebbe essere parallela e 
contemporanea ad una complessiva revisione degli studi idrogeologici del territorio del Comune di Cortenova, 
revisione di cui l’Amministrazione comunale condivide la necessità, ma che risulta essere incompatibile con i 
tempi di carica amministrativa dell’attuale Consiglio Comunale. 

 
Infine, occorre tenere conto anche del fatto che la Revisione del PTCP vigente, attualmente adottata 

ed in salvaguardia, ha come oggetto anche la revisione della Rete Ecologica Provinciale (REP), la quale si 
integra con il sistema delle aree agricole e che necessita di essere maggiormente dettagliata alla scala 
comunale proprio nel PGT, individuando la Rete Ecologica Comunale (REC). 

Pertanto questa Variante n°1 si pone anche l’obbiettivo di individuare in tutti e tre gli Atti di PGT la 
REC, coerentemente con la REP individuata dalla recente Revisione del PTC della Provincia di Lecco, con il 
non marginale problema che la REP risulta essere coerente con gli indirizzi del Piano Territoriale Regionale, 
mentre la REC necessita di essere declinata secondo le voci espresse dalla Versione 4.5 dello Schema fisico 
Tavola delle Previsioni 1:10.000 Sistema Informativo della Pianificazione Locale, le quali non corrispondono 
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con le voci indicate dalla REP. 
Nella fattispecie si riscontrano oggettive difficoltà nelle individuazione dei “Nodi” e delle “Aree di 

supporto” della REC, aree che, in considerazione dalla loro importanza, sarebbe bene fossero indicate dalla 
REP, la quale invece non menzione nessuna delle due voci. 

 
Pertanto gli elaborati del Quadro conoscitivo n° 2.6 e n° 2.7 che documentano alla scala 1:5’000, 

rispettivamente, il Sistema delle aree agricole e il Sistema delle aree boscate, ed i corrispondenti Allegati 3.3 e 
3.4 del DdP vigente, analizzano e documentano lo Stato attuale dei predetti sistemi e necessitano di essere 
ridefiniti dalla nuova Tavola delle Previsioni di Piano della Variante n°1 al PGT, in attesa di essere 
definitivamente riassestati dalla complessiva revisione del Documento di Piano che, con ogni probabilità, 
avverrà a breve termine. 
 
 

2.m IL SISTEMA DELLE AREE BOSCATE 

 
Il PGT Vigente ha confermato gli ambiti boscati del territorio comunale sia sul versante occidentale 

della Grigna che sull’opposto versante Orobico, ambiti definiti sia mediante l’ausilio delle ortofoto digitali 
all’epoca messe a disposizione dalla Provincia di Lecco, sia mediante sopralluoghi, soprattutto nelle aree 
limitrofe alla porzione urbanizzata.  Tali ambiti risultavano essere coerenti con il Piano di Indirizzo Forestale 
(PF) vigente all’epoca e vengono confermati dalla Variante n°1 del PGT. 

Resta tuttavia da verificare l’effettiva coerenza con Piano di Indirizzo Forestale attualmente allo studio 
da parte della Comunità Montana, sebbene il fatto che il PIF sia stato redatto su CTR aggiornata al DBT 
provinciale, pertanto coerente con le ortofoto utilizzate per la redazione del Vigente PGT, dovrebbe fornire 
sufficienti garanzie di coerenza. 
 
 

2.n IL SISTEMA DEI VINCOLI VIGENTI 

 
Coerentemente all’attenzione rivolta alla tutela delle aree agricole, è opportuno recepire le 

salvaguardie ed i rispettivi regimi autorizzatori, relativamente alle reti e/o agli impianti tecnologici, che 
l’elaborato del Quadro conoscitivo n°2.4 visualizza, in particolare: 

 

- le aree interessate da elettrodotti, per i quali è prevista una fascia di rispetto in rapporto al voltaggio 
dell’elettrodotto stesso, ai sensi del D.M. 29 maggio 2008 e s.m.i.; 

- le aree interessate da oleodotti, gasdotti e metanodotti, per i quali sono previste fasce di rispetto in  
funzione della portata delle condotte stesse; 

- le aree interessate dai pozzi, per i quali è prevista una zona di tutela assoluta ed un’area  di  
salvaguardia ai sensi delle normative D.G.R. 6/15137 del 27.06.1996, D.lgs 152/2006, DM 161/2012 e 
Legge 28/12 s.m.i; 

- le salvaguardie, ed i rispettivi regimi autorizzatori, relative alle infrastrutture esistenti della mobilità ( 
fasce di rispetto stradali); 

- le salvaguardie, ed i rispettivi regimi autorizzatori, relative alle aree interessate dai cimiteri ai sensi del 
D.P.R. 285/90; 

- le salvaguardie, ed i rispettivi regimi autorizzatori, relative alle aree circostanti i corsi d’acqua in 
aderenza ai disposti del Regolamento di Polizia idraulica; 

- le salvaguardie sotto il profilo paesistico ex Lege 431/85, ed i rispettivi regimi autorizzatori, relative alle 
aree circostanti i corsi d’acqua; 

- le salvaguardie, ed i rispettivi regimi autorizzatori, relative agli ambiti sottoposti a Vincolo 
idrogeologico; 

- la salvaguardia dell’Oratorio di San Fermo e della Villa De’ Vecchi vincolati con RD 128.01.1930; 
- le salvaguardie, ed i rispettivi regimi autorizzatori di tutte le categorie elencate dal Dgls 42/2004. 

 
Lo studio idrogeologico, quello sismico e le variazioni che saranno introdotte cui si rimanda, sono parte 

integrante del PGT e rientrano a pieno titolo nel sistema vincolistico cui è imprescindibile tenere conto. 
 
- 
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2.o AMBITI DI VALORE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE ED AMBITI ECOLOGICI 

 
Al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione 

dell’ambiente, dovrà essere sempre tenuta in elevata considerazione la valutazione ambientale degli effetti 
dello sviluppo del piano sul territorio, derivanti dall’attuazione dello stesso. 

I procedimenti di analisi, sintesi e valutazione terranno conto delle disposizioni definite dalle norme 
nazionali e regionali previste in materia, nonché dei principi contenuti nel Piano Territoriale Paesistico 
Regionale e nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, oltre che ai principi di sostenibilità definiti dal 
progetto di Agenda 21 della Provincia di Lecco. 
 

Il PGT vigente ha già individuato ambiti di elevata naturalità, gli ambiti d’interesse sovracomunale, i 
percorsi di interesse paesaggistico, i corridoi ecologici che dovranno, pertanto, essere oggetto di particolare 
attenzione da parte di operatori ed Amministrazione Comunale, specie in virtù dell’individuazione della Rete 
Ecologica Comunale, parte integrante di questa Variante n°1. 

 
L’elaborato del Quadro conoscitivo n°2.10 e l’Allegato 3.4 del DdP vigente, a cui si rinvia, evidenziano 

il perimetro del Parco regionale della Grigna settentrionale, nonché le Aree di valore paesaggistico-ambientale 
ed ecologiche che sono distinguibili nelle posizioni esterne alle Aree agricole, alle Aree boscate, alle Aree 
pascolive ed alle Aree sterili ed improduttive, in aderenza ai disposti della DGR 12.12.2007 n°8/6148 
pubblicata sul 1° Supplemento straordinario n° 2 del BURL in data 08.01.2008, al cui §8 si rinvia. 
 
 

2.p AMBITI TERRITORIALI 

 
L’articolo 10-Bis della L.R. 11.03.2005 n°12 successivamente modificata ed integrata, al Paragrafo 7 

stabilisce che il Piano delle Regole disciplina urbanisticamente tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i 
nuovi interventi negli ambiti di trasformazione, ed in particolare: 
 

a) individua i nuclei di antica formazione, con la puntuale disciplina in ordine alle modalità di 
conservazione e recupero, ai criteri di riqualificazione e valorizzazione, alle condizioni di ammissibilità 
degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi; 

b) individua, definisce e disciplina, sotto il profilo tipologico e funzionale, gli ambiti del tessuto urbano 
consolidato, quali insieme delle parti del territorio già edificato, comprendendo in esse le aree libere 
intercluse o di completamento destinate alla futura trasformazione insediativi, nonché le aree libere 
destinate a usi diversi ascrivibili tuttavia all’ambito urbano, determinando gli opportuni parametri 
quantitativi di progettazione urbanistica ed edilizia e i requisiti qualitativi degli interventi, ivi compresi 
quelli di integrazione paesaggistica, di efficienza energetica, di occupazione del suolo e di 
permeabilizzazione ed, infine, le aree e/o i servizi pubblici e privati d’interesse generale, siano essi 
già esistenti o in previsione, dettandone la disciplina d’uso fondata sul convenzionamento privato-
pubblico; 

c) riconosce e valorizza le aree e gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e 
regionale; 

d) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante; 
e) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall’articolo 

57, comma 1, lettera b) della L.R. n°12/2005; 
f) individua: 

 

f.1) le aree destinate all’agricoltura, di cui detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di 
salvaguardia in conformità con quanto previsto dal titolo terzo della parte seconda, nonché con i piani 
di settore sovracomunali, ove esistenti; 
f.2) gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, di cui detta le normative d’uso; 
f.3) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche, di cui dispone norme di 
salvaguardia e di valorizzazione in coerenza con la pianificazione sovraordinata (Parco della Grigna e 
PTCP Vigente); 
f.4) le aree non soggette a trasformazione urbanistica entro cui individua gli edifici esistenti, 
dettandone la disciplina d’uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#057#057
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/lombardia/2005_012.htm#057#057
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interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e 
ambientali. 

 
Il mosaico di tali ambiti territoriali viene recepito dal Documento di Piano in due modi distinti, fra loro 

correlati, costituiti, rispettivamente, dalle seguenti Tavole a cui si rinvia: 
 
ALLEGATO n° 5 – Tavola delle Previsioni di Piano in formato cartaceo (scala 1 : 10.000), 

che costituisce la sintesi del quadro conoscitivo degli assetti attuali del territorio comunale 
rappresentato sulla nuova Carta Tecnica Regionale in scala 1:10'000 derivante dalla realizzazione del DBT 
provinciale 2008-2011; 
 
Tavola delle Previsioni di Piano in formato digitale (shape file) 

che costituisce la medesima sintesi espressa nell’Allegato 5, trasposta su shape file secondo le regole 
di compilazione imposte dall’ultima versione dello Schema fisico Tavola delle Previsioni 1:10.000 Sistema 
Informativo della Pianificazione Locale (attualmente la Versione 4.5, ma vi sono aggiornamenti annuali o 
semestrali), la quale viene caricata nella scheda “Tavola delle previsioni” dell’Archivio Documentale dei PGT  - 
PGT web (http://www.cartografia.regione.lombardia.it/pgtweb/# ); 
 
 

3 – OBIETTIVI GENERALI DEL DOCUMENTO DI PIANO E CRITERI D’INTERVENTO 

 
Alla luce degli esiti della Procedura VAS, per la quale sono stati formulati i seguenti pareri: 

 
- Prot. 7280/014 dell’ASL di Lecco, depositato in data 14.02.2014; 
- Prot. 952 della Comunità Montana, depositato in data 14.02.2014; 
- Prot. 2014.6.41.2/6.3 dell’ARPA Dipartimento provinciale di Lecco depositato in data 17.03.2014; 
- Provinciale di Lecco, inviato via PEC, depositato in data 17.03.2014; 

 
nonché alla luce del quadro conoscitivo del territorio delineato nel Capitolo 2, che precede, in 

orientamento alla conservazione ed alla salvaguardia dei valori paesaggistici, ecologici ed ambientali 
censiti e documentati anche cartograficamente, il Documento di Piano delinea i seguenti obiettivi generali 
e fissa i seguenti criteri d’intervento: 
 
 

3.a RISPETTO DEI VALORI CULTURALI, PAESISTICI ED AMBIENTALI 

 
L’Allegato 1 del Piano delle Regole, a cui si rinvia, relaziona diffusamente sulle risorse paesistiche del 

territorio comunale e l’intero quadro ricognitivo e conoscitivo costituito dall’Inquadramento paesistico del 
territorio comunale, analizza i pregi e le criticità degli Ambiti consolidati del territorio comunale. 
 

Il Documento di Piano fa propri gli esiti di tale inquadramento. 
 

Gli effetti di tale impostazione progettuale sono avvertibili in termini di indirizzi assegnati dal Documento 
di Piano al Piano delle Regole: 

- in termini di dislocazione degli ambiti territoriali e di individuazione degli ambiti meritevoli di tutela, 
segnatamente, nella perimetrazione dei vecchi nuclei e dei nuclei di pregio architettonico ed 
ambientale, come pure nell’individuazione delle zone agricole permanenti, boschive e di Valore 
paesistico ed ambientale; 

- in termini di concezione della normativa attuativa degli interventi ammissibili nell’intero territorio 
comunale (v. Allegato 3.1 ) e, segnatamente, nei Vecchi nuclei e nei fabbricati isolati di pregio 
architettonico ed ambientale (v. Allegato 4.3 ), come pure nelle zone agricole permanenti, boschive e 
di Valore paesistico-ambientale ed ecologiche; 

 
- 

http://www.cartografia.regione.lombardia.it/pgtweb/
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3.b SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE MERITEVOLE DI TUTELA 

 
L’Allegato 4 della Variante n°3 al PRG Vigente per il suo adeguamento ai Titoli 1° e 2° della L.R. 

n° 1/2001 ( pubblicata sul BURL Serie Inserzioni n° 47 del 20.11.2002 a cui si rinvia) avente il titolo Stato 
attuale dei Vecchi nuclei, a cui si rinvia, in modo coerente con i contenuti di carattere prescrittivi dell’Art. 18 
delle NTA del Vigente P.T.C.P. di Lecco, individua puntualmente gli edifici che in vari modi concorrono alla 
conservazione delle risorse paesistiche, storiche, architettoniche, ambientali e di memoria locale che 
caratterizzano i vecchi nuclei del territorio comunale. 

L’intero quadro ricognitivo e conoscitivo costituito dall’Inquadramento paesistico del territorio comunale, 
analizza i pregi e le criticità degli Ambiti consolidati del territorio comunale. 

Il Documento di Piano fa propri gli esiti di tale impostazione i cui effetti sono avvertibili in termini di indirizzi 
assegnati dal Documento di Piano al Piano delle Regole: 

- in termini di puntuale individuazione nella Cartografia Allegato n° 4 del Piano delle Regole, alle 
scale 1:6.000, 1:2.000 e 1:1.000 del Perimetro della Zona di recupero dei Vecchi nuclei e di netta 
distinzione rispetto agli altri ambiti consolidati del territorio comunale; 

- in termini di puntuale regolamentazione degli interventi edilizi diretti (v. Allegato 3.1 ), mirati a 
conseguire la migliore vivibilità possibile entro tali ambiti del territorio comunale, pur nel rispetto dei 
valori residui in essi rinvenibili; 

 
 

3.c CONTENIMENTO DELL’USO DEL SUOLO 

 
In coerenza con i contenuti prescrittivi del Vigente P.T.C.P. di Lecco, in particolare dettati dall’Art. 36.1 

delle NTA, il Documento di Piano indirizza il Piano delle Regole al contenimento del consumo del suolo da 
perseguire anche, mediante la ricerca dell’equilibrio fra gli interessi pubblico-privato da rendere espliciti 
attraverso il convenzionamento degli interventi. 
 

L’Allegato 1 del Piano delle Regole recepisce l’orientamento amministrativo assunto di contenere 
l’uso edificabile del suolo e la Cartografia rappresenta alle diverse scale ( v. Allegato 4 del Piano delle 
Regole ) gli effetti di tale impostazione progettuale, come descritto nei seguenti paragrafi. 
 
 

3.d CONFERMA DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI 

 
Il Documento di Piano indirizza il Piano delle Regole alla conferma gli insediamenti produttivi già 

esistenti nel territorio comunale, come pure alla conferma delle loro previsioni di crescita ammesse dal vigente 
PRG, di cui l’Allegato 4.2 visualizza il quadro sintetico. 
 

L’Allegato 1 del Piano delle Regole recepisce l’orientamento amministrativo assunto di confermare 
l’uso edificabile del suolo per scopi produttivi e la Cartografia rappresenta alle diverse scale ( v. Allegato 4 del 
Piano delle Regole ) gli effetti di tale impostazione progettuale. 
+ 

3.e PEREQUAZIONE 

 
Il Vigente P.R.G. già prevede una Volumetria perequativa calcolata sulle aree vincolate per usi 

pubblici (Servizi e/o formazione di nuove strade e/o di allargamenti stradali), che il privato può variamente 
utilizzare, a ristoro del sacrificio impostogli dall’Amministrazione con l’imposizione, o con l’eventuale 
reiterazione, del vincolo; 
 

L’Allegato 1 del Piano delle Regole recepisce tali orientamenti amministrativi, declinandone le 
opportune regole nell’ Allegato 3.2. 
 
 
- 
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3.f INCENTIVAZIONE 

 
Il Vigente P.R.G. già prevede una volumetria d’incentivazione urbanistica, dosata entro assai 

contenuti limiti percentuali di crescita rispetto alla volumetria preesistente o ammessa per l’ambito, da orientare 
al fine del miglioramento qualitativo dell’abitare, in particolare negli interventi di perfezionamento delle 
preesistenze insediate nei Vecchi nuclei o, comunque, negli ambiti consolidati (cfr. Segnalazioni n°21 e 22  
PGT 2008); 

In aggiunta: 
- si attribuisce un unico indice di densità fondiaria di 0,03 mc./mq., per tutte le aree ricadenti in Zona 

agricola e di Valore paesistico ed ambientale; 
- si introducono Regole di ampia liberalità per quanto riguarda il riuso e la trasformazione delle 

destinazioni d’uso degli edifici esistenti; 
- si ammettono incrementi convenzionati di preesistenti superfici lorde di pavimento a sostegno del 

potenziamento degli impianti produttivi che risultino essere privi di possibilità i crescita, per oggettiva 
carenza di superficie fondiaria, con applicazione convenzionata delle SLP perequative e/o delle SLP 
d’incentivazione urbanistica; 

- si ammettono incrementi convenzionati di preesistenti superfici lorde di pavimento e/o volumetrie a 
sostegno del potenziamento degli impianti e attività turistico-ricettive ( campeggi, alberghi, ristoranti, 
rifugi ) con applicazione delle volumetrie d’incentivazione urbanistica (v. Segnalazioni n°23, 24); 

- si ammettono cambi d’uso convenzionati di SLP preesistenti; 
 

L’Allegato 1 del Piano delle Regole recepisce tali orientamenti amministrativi, declinandone le 
opportune regole nell’ Allegato 3.2. 

A sua volta l’Allegato 1 del Piano dei Servizi recepisce tali orientamenti amministrativi, promuovendo 
la formazione di autorimesse private pertinenziali in modo coordinato con gli interventi pubblici di formazione 
dei parcheggi pubblici. 
 
 

3.g COMPENSAZIONE 

 
Il Documento di Piano, per ora, non prevede alcun caso univocamente mappabile di applicazione del 

criterio di compensazione. Nel caso che vengano delineate e/o avanzate richieste e proposte in tal senso 
successivamente all’Adozione del PGT da parte del Consiglio comunale, nella forma di specifiche 
Osservazioni, sarà cura dell’Amministrazione comunale di valutarle con adeguata attenzione al fine di 
congegnare idonei criteri di compensazione a bilanciamento di corrispondentemente idonei benefici d’interesse 
pubblico. 

In senso generale si sottolinea che risulta essere assai labile il confine fra i criteri di perequazione, 
quelli d’incentivazione ed infine, i compensazione, in sostanza, essendo tutti riconducibili alla prassi della 
Programmazione negoziata che si esplica mediante l’utilizzo dello strumento della Convenzione fra pubblico e 
privato. 

Il Piano delle Regole recepisce tali orientamenti amministrativi, declinandone le opportune regole 
nell’Allegato 3.1 ed individuando nella cartografia in scala 1:2000 - Allegato 4.2 gli ambiti deputati 
all’insediamento di specie arboree autoctone finalizzate alla formazione di aree boscate d’interposizione fra 
ambiti residenziali preesistenti ed impianti produttivi. 
 
 

3.h CORRIDOI ECOLOGICI 

 
Il Documento di Piano prevede, come il Paragrafo 2.o chiaramente descrive, un insieme sistematico di 

ambiti di elevata naturalità tutti esterni agli Ambiti consolidati, definiti Ambiti di Valore Paesaggistico, 
Ambientale ed Ecologici, visualizzati nell’Allegato 2.9 a cui si rinvia, entro cui trovano continuità i corridoi 
ecologici che si dispiegano entro le Aree Boscate, entro le Aree di rilevanza non boscate e le Aree sterili ed 
improduttive, sia sul versante occidentale del territorio comunale che su quello orientale non sconvolto dalla 
Frana di Bindo. 
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L’intento è di aderire quanto più possibile ai criteri regionali di raccordo fa le programmazioni 
regionale, provinciale e comunale, in tema di modalità d’attuazione della Rete Ecologica Regionale 
stabiliti con la DGR 26.11.2008 n° 8/8515 pubblicata sul Burl 1° SS del 20.01.2009, realizzando l aRete 
Ecologica Comunale in coerenza con la Rete Ecologica Provinciale recentemente adottata dal PTCP. 
 

Analogamente, il Paragrafo 2.n descrive il Sistema dei vincoli vigenti, visualizzati nell’Allegato 3.6 a cui 
si rinvia che documenta l’elevato valore ecologico di un’ampia porzione di territorio comunale che si estende 
oltre tre quarti dell’incisione della Val Mulini e con un perimetro che si dispiega verso est fino al Passo 
dell’Orso, indi allo Zucco degli Enghen, al Pizzo di Strecc, fino alla sommità della Cima Palone, per poi seguire 
il confine con Esino Lario lungo la Costa del Palone, passando per le guglie del Frate, della Monaca, 
dell’Ometto fino al Vò di Moncodeno, indi al Sasso dei Dardi ed al Passo Cainallo. 

Entro tale ambito trovano collocazione due oasi faunistiche il Sito d’interesse comunitario denominato 
SIC IT2030001, nonché la Zona a protezione speciale per l’avifauna denominata ZPS IT2030601. 
 

L’Allegato 3.1 del Piano delle Regole recepisce tali orientamenti amministrativi, declinandone le 
opportune regole ed individuando nella cartografia in scala 1:6’000 - Allegato 4.4 gli ambiti deputati a 
promuovere la continuità dei corridoi ecologici; analogamente, il Piano dei Servizi recepisce tali orientamenti 
amministrativi, promuovendo la continuità dei corridoi ecologici anche entro gli Ambiti consolidati, in modo 
integrativo delle previsioni provinciali in materia. 
 
 

3.i AMBITI RURALI 

 
Alla luce della nuova impostazione sul tema delle risorse agricole del territorio provinciale assunta dal 

PTCP Adottato nel corso dell’anno 2008, l’Allegato 3.3 del Documento di Piano, a cui si rinvia, visualizza la 
consistenza effettiva del Sistema delle aree agricole individuate in applicazione dei criteri stabiliti dall’Art. 49 
del PTCP 2008. 

Il Documento di Piano registra e tutela volontariamente le singole entità ambientali del territorio 
comunale, quali le balze, i terrazzamenti, le rilevanze orografiche, i punti di vista panoramici, i crinali, le visuali 
sensibili, i luoghi della memoria e del culto, i manufatti storici, i monumenti naturali, le preesistenze 
archeologiche che arricchiscono con la loro presenza gli ambiti rurali del comune e che sono state 
riconosciute, sia dal Piano Paesistico Regionale che dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, come 
entità meritevoli di conservazione e di valorizzazione, anche nelle configurazioni più semplici dei filari isolati, 
delle macchie boscate di piccola entità, delle radure, dei corsi d'acqua, nonché dei pozzi, dei percorsi pedonali 
di valenza storica, di quelli di valenza ambientale, dei dossi, dei belvedere e di ogni altra preesistenza 
ambientale suscettibile di tutela conservativa e, pertanto, di adeguata e puntuale regolamentazione d'uso. 

Inoltre, l’Allegato 3.3 documenta la consistenza poco sviluppata delle n°5 aziende agricole insediate 
nel territorio comunale di cui solamente una che pratica l’agriturismo. 
 

Gli effetti di tale impostazione progettuale sono avvertibili in termini di indirizzi assegnati dal Documento 
di Piano, rispettivamente a: 
 

 Piano delle Regole 
- Sotto il profilo cartografico, in termini di individuazione delle ZONE E1 - Aree agricole 

produttive ( intese quali ambiti a prevalente valenza produttiva ai sensi dell’Art. 50 del PTCP 
2008 ), in modo coordinato ma distinto dalle ZONE E2 - Aree rurali di valenza ambientale ( 
intese quali ambiti a prevalente valenza ambientale ai sensi dell’Art. 51 del PTCP 2008 ) in 
coerenza con i criteri esplicitati dal Paragrafo 2.2 dell’Allegato n°1 e dall’Allegato n° 5 alla DGR 
19.09.2008 n°8/8059; 

- - Sotto il profilo della regolamentazioni degli interventi, disciplinando l’attività edilizia 
esercitabile in applicazione dei disposti stabiliti dal Titolo III della L.R. n°12/2005 ( articoli dal n° 
59 al n° 62 Bis ) entro 

a) le ZONE E1 - Aree agricole produttive, delineando l’Art. 94 delle NTA – Allegato 3.1 del 
Piano delle Regole; 
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b) le ZONE E2 - Aree rurali di valenza ambientale, delineando l’Art. 95 delle NTA – Allegato 
3.1 del Piano delle Regole; 

 

 Piano dei Servizi 
In termini di dislocazione degli ambiti territoriali di origine rurale da sottrarre all’attività edificatoria d’ogni 

tipo, anche per scopi agricoli, e da avviare a gestione programmata con finalità ecologiche di connessione 
con la rete ecologica delineata dal PTCP ai sensi dell’art. 9 della L.R. n°12/2005, in modo coerente con 
l’individuazione degli ambiti meritevoli di tutela paesaggistica definibili quali Aree di valore paesaggistico, 
ambientale ed ecologiche di cui al seguente paragrafo e all’Allegato 2.8 a cui si rinvia, da intendere 
quale componente paesaggistica di interesse per la continuità della rete verde ai sensi dell’Art. 8 lettera d) 
della DGR 12.12.2007 n°8/6148 da gestire in modo programmato, anche in modalità convenzionata con 
operatori privati orientati all’esercizio di congruenti attività private d’interesse generale (agriturismo, ecc. ). 

 
 

3.l AMBITI DI INTERESSE SOVRALOCALE, DI VALORE PAESAGGISTICO-AMBIENTALE  

ED AMBITI ECOLOGICI 

 
Nella stesura del Documento di Piano e degli altri due Atti di PGT, ossia del Piano dei Servizi e del 

Piano delle Regole, si tiene conto della filosofia dei Vigenti P.T. Paesistico Regionale e P.T. di Coordinamento 
Provinciale attualmente in fase di Revisione, caratterizzata dalla preoccupazione di individuare non solo le 
linee di tendenza dell'uso del territorio provinciale, ma anche di riconoscere i ruoli che spontaneamente i singoli 
Comuni dimostrano di poter assolvere, affidandone, ad integrazione, anche altri in funzione del quadro di 
riferimento dei fabbisogni territoriali. 
 

Pertanto il P.G.T., inteso come insieme unitario degli Atti che lo costituiscono ai sensi dell’Art. 10-Bis 
della L.R. n°12/2005, registra e tutela volontariamente le singole entità ambientali che sono state riconosciute 
dal Piano Paesistico Regionale e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale come meritevoli di 
conservazione e di valorizzazione, quali i boschi, le radure, i corsi d'acqua, nonché i pozzi, i percorsi pedonali 
di valenza storica come pure quelli di valenza paesistica, quelli di valenza ambientale ed ecologica, i crinali, i 
dossi, i belvedere ed ogni altra preesistenza ambientale suscettibile di adeguata regolamentazione d'uso. 
 

Gli effetti di tale impostazione progettuale sono avvertibili sia in termini di individuazione e di 
dislocazione degli ambiti meritevoli di tutela nel Documento di Piano, che di concezione della normativa 
attuativa degli interventi ammissibili nell’intero territorio comunale e, segnatamente, nei Vecchi nuclei, negli 
ambiti consolidati, nelle Zone agricole e nelle Aree di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico. 

All’interno di tali ambiti si trovano anche le ZPS ed i SIC come pure i corridoi ecologici previsti dal 
PTCP. 
 

Per meglio individuare e rappresentare gli ambiti del territorio che denotano questi peculiari valori 
paesistici ed ambientali il Documento di Piano si è dotato dell’elaborato Allegato 3.4 in scala 1:6’000, avente il 
medesimo titolo di ”Ambiti di valore paesaggistico–ambientale ed ecologico”, esteso all’intero territorio 
comunale. 
 

Gli indirizzi assegnati dal Documento di Piano, sono i seguenti, rispettivamente per: 
 

 Piano delle Regole 
 
Sotto il profilo cartografico, di recepire alla scala comunale le in termini cartografici di maggiore 
dettaglio, ossia alla scala 1:2’000, le previsioni sovralocali, apportando le necessarie rettifiche, precisazioni 
e miglioramenti che conseguono all’inevitabile passaggio di scala da quella pianificazione (PTCP, PIF, 
Parco della Grigna Settentrionale ecc.) a quella dell’amministrazione comunale, in coerenza con il 
Paragrafo 3.3 della DGR 19.08.2008 n°8/7728, individuando, in particolare: 

- le parti idonee ad assolvere le funzioni di corridoio ecologico, in sintonia con i criteri 
provinciali mirati alla formazione di collegamenti fra i due versanti opposti della valle 
attraversata dal Pioverna, nonché in sintonia con i criteri regionali per l’attuazione delle 
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Reti Ecologiche in raccordo con la programmazione territoriale degli Enti Locali ( PTCP 
e PGT ) stabiliti con la DGR 26.11.2008 n° 8/8515, pubblicata sul BURL 1° S.S. del 
20.01.2009, a cui si rinvia; 

- le parti idonee a costituire il sistema del verde di connessione tra il territorio rurale e 
quello edificato, creando una ramificazione di percorsi pedonali e ciclabili in estensione 
della pista ciclabile finora promossa dalla Comunità Montana, orientata a favorire la 
fruizione pedonale del verde naturale e del paesaggio; 

- le parti idonee a costituire il sistema del verde di interposizione da destinare a funzioni 
di “cuscinetto” fra le zone residenziali e gli impianti produttivi 

Conseguentemente, la Zonizzazione in scala 1:2’000 individua i seguenti ambiti di valore 
paesaggistico-ambientale ed ambiti ecologici, così classificati: 

- Aree di rilevanza ecologica non boscate; 
- Aree verdi di compensazione e di supporto alla rete ecologica; 

 
Sotto il profilo della regolamentazioni degli interventi, disciplinando, in senso generale, ossia, ai sensi 
ed agli effetti del Comma 5 dell’Art. 10-Bis della L.R. n°12/2005, il convenzionamento con i privati 
finalizzato alla formazione di Aree verdi da interporre fra ambiti a vocazione residenziale ed impianti 
produttivi, in estensione delle previsioni del Piano d’Indirizzo Forestale della Comunità Montana, come 
pure al fine di disporre di norme idonee a consentire al Piano dei Servizi di programmare gli interventi 
pubblici e/o privati convenzionati per provvedere a completare la rete ecologica prevista dalla Provincia di 
Lecco, programmandone l’estensione sul territorio comunale come Rete ecologica comunale. 

 
Pertanto, vengono introdotti nelle NTA due nuovi articoli, rispettivamente, i seguenti: 

a) l’Art. 119 delle NTA – Allegato 3.1 del Piano delle Regole, che disciplina gli interventi nelle Aree di 
rilevanza ecologica non boscate; 
b) l’Art. 120 delle NTA – Allegato 3.1 del Piano delle Regole, che disciplina gli interventi nelle Aree 
verdi di compensazione e di supporto alla rete ecologica 

 

 Piano dei Servizi 
In termini di programmazione di dettaglio, dovrà: 
- curare l’accessibilità pedonale agli Ambiti di valore paesaggistico–ambientale ed ecologico  

sia, mediante la predisposizione di idonei e capaci parcheggi pubblici nelle posizioni da ritenere capolinea 
della viabilità veicolare comunale al fine di consentire la prosecuzione a piedi o in bicicletta di chi intende 
godere dell’ambiente naturale e del paesaggio; 
come pure, attrezzando i percorsi con spazi di sosta per il godimento delle visuali panoramiche ed 
attrezzature di sostegno ( parapetti, ponti, selciati, ecc. ); 

- gestire gli aspetti più propriamente ecologici 
in modo coordinato con le Associazioni ed Istituzioni locali, soprattutto in corrispondenza con i confini 
con Esino Lario, Taceno, Crandola Valsassina e con Primaluna, censendo e soddisfacendo gli specifici 
fabbisogni di tutela dal traffico veicolare della fauna ( soprattutto lepri, volpi e caprioli ); 

- promuovere l’attuazione di interventi di messa in dimora di alberature, filari e di macchie arbustive 
in modi idonei a costituire il sistema del verde di interposizione da destinare a funzioni di cuscinetto fra 
le zone residenziali e gli impianti produttivi. 

 
 

4 – DINAMICA DEMOGRAFICA DEL COMUNE NEL PERIODO 31.12.2002 / 31.12.2013 

 
L’Anagrafe comunale fornisce e documenta i dati più significativi relativi all’andamento demografico 

naturalmente in atto nel Comune, evidenziando un trend di crescita nel quinquennio (2003/2007), del numero 
delle famiglie, ammontante a + 24 unità in valore assoluto, ossia a + 4,743 % in valore percentuale, come si 
evince dal seguente prospetto: 
 

Famiglie esistenti al 31.12.2003 = n°506 
Famiglie esistenti al 31.12.2004 = n°522 
Famiglie esistenti al 31.12.2005 = n°527 
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Famiglie esistenti al 31.12.2006 = n°529 
Famiglie esistenti al 31.12.2007 = n°530 

 
Da ciò il PGT 2008, nell’ipotesi di conferma della tendenza naturale ora in atto, prevedeva che al 

termine del quinquiennio 2008/2012 fossero prevedibili n° 554 Famiglie, pari a: (530+24) Famiglie, 
corrispondenti alla variazione annuale di + 4,8 Famiglie/anno 
 

Valutando i dati dell’Anagrafe comunale riferiti al numero degli abitanti insediati nel territorio comunale 
si apprende che: 
 

Abitanti esistenti al 31.12.2002 = n°1’244 di cui: maschi 606 e femmine: 638 
Abitanti esistenti al 31.12.2003 = n°1’272 di cui: maschi 627 e femmine: 645 
Abitanti esistenti al 31.12.2004 = n°1’285 di cui: maschi 626 e femmine: 659 
Abitanti esistenti al 31.12.2005 = n°1’305 di cui: maschi 637 e femmine: 668 
Abitanti esistenti al 31.12.2006 = n°1’304 di cui: maschi 636 e femmine: 668 
Abitanti esistenti al 31.12.2007 = n°1’311 di cui: maschi 637 e femmine: 674 

 
Lo scenario che ne derivava nel 2008 evidenziava: 

 
- un trend di crescita della popolazione residente nel triennio 2002/2004 con incremento di n° + 41 

unità, pari a +3,296 % sul triennio, corrispondente al +1,099 % annuale pari a + 13,66 
unità/anno nel triennio 2002/2004. 

 
- un trend tendenzialmente stazionario nel triennio 2005/2007, con modesta variazione in crescita 

di n° + 6 unità, pari a + 0,46 % sul triennio, corrispondente al + 0,154 % annuale pari a + 2 
unità/anno nel triennio 2005/2007. 

 
Complessivamente, quindi, risulta che nel triennio 2003/2005 la variazione assoluta di abitanti fosse 

ammontata a + 39 unità . 
 

Da ciò risultava che, nell’ipotesi di conferma della tendenza naturale ora in atto, al termine del 
quinquiennio 2008/2012 fossero prevedibili n°1’350 Abitanti, pari a: (1.311+39) abitanti. 
 
 Tuttavia i dati relativi alla dinamica demografica nel quadriennio 2010-2013 denotano un’inversione di 
tendenza, con un lento, ma progressivo calo degli abitanti, così distribuito: 
 

Abitanti esistenti al 31.12.2010 = n°1’295 di cui: maschi 633 e femmine: 662 
Abitanti esistenti al 31.12.2011 = n°1’.279 di cui: maschi 623 e femmine: 656 
Abitanti esistenti al 31.12.2012 = n°1’254 di cui: maschi 615 e femmine: 639 
Abitanti esistenti al 31.12.2013 = n°1’240 di cui: maschi 607 e femmine: 633 

 
Combinando gli esiti delle descritte tendenze, si può accertare come nel dodecennio 2002-2013 la 

popolazione abbia avuto una crescita nei primi sei-otto anni ed una progressiva decrescita nei successivi 
quattro anni, ritornando agli stesi valori iniziali.    Le motivazioni sono probabilmente da attribuirsi alle 
vicissitudini economiche mondali che hanno coinvolto anche il Comune di Cortenova:  pertanto risulta 
azzardato prevedere quali siano le eventuali variazioni del numero di abitanti né dei componenti per famiglia, 
almeno fino ad una stabilizzazione della crescita economica. 
 
 

5 – POPOLAZIONE DA SERVIRE 

 
Alla data del 31.12.2007 risultavano insediati 1.311 Abitanti ripartiti in 637 Maschi e 674 Femmine; 

sulla scorte di tale dato conoscitivo il Documento di Piano aveva delineato la conferma della crescita fisiologica 
rilevata nell’ultimo quinquienno in misura complessiva di + 39 Abitanti, per cui è computabile una popolazione 
a regime non inferiore a n° 1.350 Abitanti allo scadere del prossimo quinquennio, ossia al 31.12.2012. 
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Per i motrivi sopra elencati, la popolazione residente a quella data era di 1'254 abitanti, ovvero 96 
abitanti in meno. 
 
Tuttavia, in considerazione: 
 
a) della risorsa costituita dai Vecchi nuclei al cui interno sono rinvenibili non pochi edifici attualmente 

disabitati, facilmente risanabili ed adeguabili a migliori condizioni di vivibilità; 
b) dell’utenza residenziale ancora insediabile nei lotti liberi degli ambiti consolidati ancora da saturare; 
c) della capacità insediativi aggiuntiva, ossia, degli apporti alla capacità insediativa residenziale del territorio 

comunale che discendono dall’accoglimento di alcune delle Segnalazioni pervenute; 
 
risulta computabile, complessivamente, la seguente capacità insediativa residenziale del territorio comunale: 
 

Ambiti consolidati già edificati:              capacità insediativa attuale di n°1’240 Abitanti 
 
Lotti liberi degli ambiti consolidati:      capacità insediativa residua di n°1’419 Abitanti 
 
Ambiti di trasformazione 2009-2014: capacità insediativa aggiuntiva di n° 116 Abitanti 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sommano:                                      n° 2’775 Abitanti 
 

Tale numero di abitanti risulta essere inferiore di 78 unità rispetto alla capacità insediativa prevista 
dal PGT 2009, posta in 2'853 abitanti:  lo scarto è in linea con la decrescita della popolazione, ovvero 96 
abitanti rispetto alle stime del PGT 2009. 
 

Si osserva che in sede di formazione del Piano delle Regole 2008 si è provveduto a perfezionare il 
computo della capacità insediativa del territorio comunale precedentemente operato in sede di formazione del 
Primo Piano dei Servizi, approvato con DCC n° 23 del 27.04.2004 pubblicato sul BURL Serie Inserzioni n° 19 
del 05.05.2004, allorché, dovendosi attenere alle previsioni del PRG Previgente, non erano stati sottoposti a 
controllo critico ed a contenimento, gli indici fondiari del PRG Previgente che, ora, risultano verificati, comparto 
per comparto. 

L’effetto che tale impostazione metodologica ha comportato, è costituito dalla trasmigrazione di 
numerosi comparti residenziali dalla Zona B2 con indice fondiario 1,0 mc/mq alla Zona B3 con indice fondiario 
0,8 mc/mq con significativo risparmio di abitanti teorici, nonché la trasmigrazione di non pochi comparti 
residenziali dalla Zona B1 con indice fondiario 1,2 mc/mq alla Zona B2 con indice fondiario 1,0 mc/mq con 
altrettanto significativo risparmio di abitanti teorici. 
 

Ciò significa che la capacità insediativa residua del PRG Previgente effettivamente implica 
l’insediabilità di n°1’419 abitanti nei soli lotti liberi degli ambiti consolidati. 
 

Alla luce di questo dato, l’orientamento amministrativo è stato quello di contenere il più 
possibile l’accoglimento delle Segnalazioni che avrebbero comportato lievitazione dell’incremento 
complessivo di capacità insediativi, come dimostra l’esiguità dell’incremento proposto di n°116 nuovi 
abitanti, ridotti rispetto ai n°123 abitanti previsti dal PGT 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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6 – ELENCO DEGLI ALLEGATI COSTITUTIVI DEL DOCUMENTO DI PIANO 

 
Compongono il Documento di Piano i seguenti  cinque allegati: 

 
 
ALL. 1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 
 
ALL. 2 - QUADRO RICOGNITIVO DI RIFERIMENTO ai sensi dell’Art. 10 Bis comma 3 della L.R. 11.03.2005 n°12 

2.1 - SINTESI DELLE PREVISIONI SOVRALOCALI - scala 1:10’000 

2.2 - ASSETTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO COMUNALE 

 
 
ALL. 2 - QUADRO CONOSCITIVO DEGLI ASSETTI ATTUALI DEL TERRITORIO COMUNALE – scala 1:6’000 

ai sensi dell’Art. 10 Bis comma 3 della L.R. 11.03.2005 n°12 

3.1   - AREE STANDARD, SERVIZI PRIVATI D’INTERESSE GENERALE E SISTEMA DELLA MOBILITA’ 

3.2   - SISTEMA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE 

3.3…- SISTEMA DELLE AREE AGRICOLE E DELLE AREE PRODUTTIVE 

3.4   - AMBITI DI VALORE PAESAGGISTICO–AMBIENTALE ED ECOLOGICI 

3.5   - SENSIBILITA’ PAESISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

3.6   - SISTEMA DEI VINCOLI VIGENTI 

 
 
ALL.  4    - VALUTAZIONI, INDIRIZZI E SCELTE AMMINISTRATIVE – scala 1:6’000 

4.1   - SEGNALAZIONI PERVENUTE  ED ORIENTAMENTI AMMINISTRATIVI 

4.2   - AMBITI DI TRASFORMAZIONE E DI COMPLETAMENTO 

4.3   - SCHEDE DEGLI INTERVENTI 

 
 
ALL.  5    - PREVISIONI DI PIANO – scala 1:10’000 

 
 
 

7 – SEGNALAZIONI PERVENUTE 

 
Il presente paragrafo elenca ed analizza le segnalazioni depositate al Protocollo comunale relativamente a: 
 

- approvazione dell’Integrazione dell’Anno 2013 del Piano dei Servizi con DCC n° 5 del 29.01.2013, la 
quale ha accolto n°8 istanze (una delle quali suddivisa in due quesiti) poste dai cittadini volte al 
miglioramento dello stato dei servizi pubblici e privati offerti dal Comune di Cortenova, di seguito 
riassunte nella Segnalazione n°1; 

- Formazione della Variante n°1 Piani delle Regole e dei Servizi a seguito di DGC n° 62 del 13.11.2013; 
Variante parziale che ha poi assunto forma di Variante n°1 al PGT in seguito alla mancata esclusione 
dalla VAS nella Conferenza del 09.01.2014. 

 
 

7.1 ELENCO DELLE SEGNALAZIONI 

 
Con Avviso al pubblico di attivazione della procedura di formazione degli Atti di P.G.T. a seguito della  

DGC n°64 del 20.11.2013 ed inserito nel periodico locale “ La Provincia di Lecco” del giorno 22.11.2013 sono 
pervenute le seguenti n°10 Segnalazioni: 
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SEGNALAZIONE n° 1 
Promemoria del Responsabile del Servizio Tecnico comunale geom. Paolo Maglia relativo all’inserimento nella 
Zonizzazione in scala 1:2’000 del Piano delle Regole degli accoglimenti delle seguenti proposte di integrazione 
del Piano dei Servizi approvate con DCC 13 del 31.07.2012 contenute e documentate nell’Allegato unico alla 
DCC n°5 del 29.01.2013: 
 

1.a: Acquistapace Dario e Spandri Miriam 
1.b: Benedetti Lorenzo 
1.c: Mastalli Giovanni 
1.d: Agostoni Fausto – Impr. F.lli Agostoni e C: s.a.s. 
1.e: Officine Ambrogio Melesi 
1.f: Acquistapace Franca 
1.g: Valassi Paolo e Vico – Parcheggio di via Don G. Selva 
1.h: Valassi Paolo e Vico – mappale 1535 di Prato San Pietro 
1.i: Officine Mascheri Giacomo – Parcheggio in Località Fregera 

 
SEGNALAZIONE n° 2 
Prot. 4.795 del 25.11.2013 BENEDETTI Massimo e OSSOLA Domenica 
 

SEGNALAZIONE n° 3 
Prot. 4.857 del 28.11.2013 UBERTI Rita 
 

SEGNALAZIONE n° 4 
Prot. 4.864 del 29.11.2013 TUMIATTI Bruna 
 

SEGNALAZIONE n° 5 
Prot. 4.865 del 29.11.2013 ROSSI Lina 
 

SEGNALAZIONE n° 6 
Prot. 4.866 del 29.11.2013 RADOGNA Wladimiro 
 

SEGNALAZIONE n° 7 
Prot. 4.867 del 29.11.2013 SELVA Francesca 
 

SEGNALAZIONE n° 8 
Prot. 4.868 del 29.11.2013 UBERTI Bortolo 
 

SEGNALAZIONE n° 9 
Prot. 4869 del 29.11.2013 SPANDRI Pia 
 

SEGNALAZIONE n° 10 
Prot. 3.147 del 30.07.2012 SELVA Pietro e MARONI Marcellina 
 

SEGNALAZIONE n° 11 
Prot. 4.880 del 02.12.2013 SELVA GIOVANNI 
 

SEGNALAZIONE n° 12 
Prot. 4.881 del 02.12.2013 SELVA ELENO GIUSEPPE 
 

SEGNALAZIONE n° 13 
Prot. 4.883 del 02.12.2013 INVERNIZZI Ambrogio Ernesto Rocco 
 

SEGNALAZIONE n° 14 
Prot. 4901 del 02.12.2013 FALASCO Laura 
 

SEGNALAZIONE n° 15 
Prot. 1.991 del 11.05.2012 SELVA Angela e SELVA Rosa 
- 



 

 
Provincia di Lecco 

COMUNE DI CORTENOVA – Variante N°1 al PGT 
DOCUMENTO DI PIANO ex art. 10-BIS L.R. 11.03.2005 n°12 APPROVATO AI SENSI DELL’ART. 13 L.R. n°12/2005 

Allegato 1 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

22 

+ 

7.2 SINTESI DELLE SEGNALAZIONI E CORRISPONDENTI DETERMINAZIONI 

 
SEGNALAZIONE n°1 
 

1.a - Acquistapace Dario e Spandri Miriam: 
 

Richiesta di: modifica del perimetro del comparto standard parcheggio pubblico di via Cimone a Bindo 
a motivo dell’esistenza del vincolo idraulico che condiziona l’edificabilità della residua parte della proprietà, con 
la nuova configurazione del parcheggio avente area di mq. 105; 
 

1.b: Benedetti Lorenzo 
 

Richiesta di: individuazione di un’area edificabile entro cui insediare la volumetria residenziale 
corrispondente al complesso di edifici già esistenti nel mappale 2454 del Vecchio nucleo di Prato San Pietro, 
che sono stati demoliti e non ricostruiti nell’anno 2012, al fine di cedere gratuitamente al Comune di Cortenova 
la corrispondente area di risulta; 
 

1.c: Mastalli Giovanni 
 

Richiesta di: ampliamento della porzione edificabile del mappale 616 che solo in piccola parte risulta 
già inserito in Zona B3, al fine di potere realizzare un fabbricato residenziale di circa 400 mc, a fronte della 
formazione dell’allargamento della strada d’accesso al Serbatoio dell’acquedotto esistente in Località 
Quarantina, con cessione dell’area, formazione di nuova massicciata stradale, pavimentazione in asfalto e 
posa in opera di n°1 punto luce su palo. 
 

1.d: Agostoni Fausto – Impr. F.lli Agostoni e C: s.a.s. 
 

Richiesta di: ampliamento della porzione edificabile del mappale 617 che solo in parte risulta già 
inserito in Zona B3, al fine di potere realizzare due fabbricati residenziali di circa 400 mc ciascuno, a fronte 
della formazione dell’allargamento della strada d’accesso al Serbatoio dell’acquedotto esistente in Località 
Quarantina, con cessione dell’area, formazione delle condotte interrate di acquedotto, fognatura e tombinatura, 
formazione di parcheggio per n°2 posti auto con area di manovra per l’inversione di marcia dei mezzi di 
servizio per la manutenzione dell’acquedotto comunale, formazione di nuova massicciata stradale, 
pavimentazione in asfalto e posa in opera di n°2 punto luce su palo. 
 

1.e: Officine Ambrogio Melesi 
 

Richiesta di: diversa dislocazione della fascia di verde di connessione sul perimetro del mappale 805 
e di ampliamento del Parcheggio sulla strada Provinciale; 
 

1.f: Acquistapace Franca 
 

Richiesta di: reinsediamento entro il PL residenziale di Bindo della volumetria corrispondente a mq. 
700 con Indice fondiario di 1,2 mc/mq a fronte della cessione onerosa al Comune dell’area di risulta dalla 
demolizione del rustico esistente nei mappali 1799, 223, parte di 224  e parte di 225 da utilizzare in parte per 
formazione di allargamento stradale ed in parte come standard urbanistico. 
 

1.g: Valassi Paolo e Vico – Parcheggio di via Don G. Selva 
 

dichiarazione di disponibilità: alla cessione gratuita del Comparto destinato a Parcheggio pubblico in 
via Don G. Selva a fronte dell’accoglimento della richiesta 1.h che segue. 
 

1.h: Valassi Paolo e Vico – mappale 1535 di Prato San Pietro 
 

Richiesta di: inserimento in zona residenziale B3 del mappale 1535 che in parte risulta destinata a 
Parcheggio pubblico ed in parte Zona E2 agricola di valenza ambientale. 
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1.i: Officine Mascheri Giacomo – Parcheggio in Località Fregera 
 

Richiesta di: ampliamento della sede stradale e del Comparto destinato a Parcheggio pubblico in 
Località Fregera. 
 
RICHIESTE ACCOGLIBILI NELLA TOTALITÀ 

Atto dovuto in subordine agli accoglimenti delle proposte di integrazione del Piano dei Servizi 
approvate con DCC 13 del 31.07.2012 contenute e documentate nell’Allegato unico alla DCC n° 5 del 
29.01.2013. 
 
SEGNALAZIONE n°2 
Richiesta di: riconduzione a Zona agricola dei mappali 700 e 701 che la Zonizzazione vigente inserisce in 
zona residenziale Ambiti d’espansione residenziale sottoposti a Vincolo Specifico previgente - Art. 87 §1; 
RICHIESTA ACCOGLIBILE 
nel senso che le due aree vengono classificate E2 Rurale di valenza ambientale; in conseguenza dei pareri 
giunti in 2^ Conferenza VAS, data la posizione di detti mappali all’interno del Vincolo Specifico previgente - Art. 
87 §1, dopo avere consultato i proprietari dei mappali limitrofi, anche le aree poste ad est di detti mappali ed 
anch’esse ricomprese all’interno del VS verranno ricondotte alla medesima zona E2 Rurale di valenza 
ambientale, al fine di ampliare la zona E2 fino al congiungimento con la porzione attualmente esistente. 
conseguentemente saranno modificate le tavole della Zonizzazione 1:2’000 del Piano delle Regole e del Piano 
dei Servizi, nonché la tavola delle Previsioni di Piano. 
 
SEGNALAZIONE n°3 
Richiesta di: riconduzione a Zona agricola dei mappali 4077, 4078,4864, 4964 e 5070, che in parte la 
Zonizzazione vigente inserisce in zona residenziale B3, in quanto tali aree risultano essere pertinenti all’attività 
agricola e d’allevamento insediata nel mappale 4086  
RICHIESTA ACCOGLIBILE 
in quanto atto dovuto. Conseguentemente saranno adeguate le tavole della Zonizzazione 1:2000 del Piano 
delle Regole mediante inserimento nella Zona E1 – agricola produttiva. 
 
SEGNALAZIONE n°4 
Richiesta di: inserimento del mappale 298 in zona edificabile per scopi residenziali disciplinata dall’art. 88 
delle NTA mediante Permesso di costruire convenzionato, analogamente a quanto avviene per il contiguo 
mappale 289, disciplinato dall’art. 88 § 5 delle NTA; 
RICHIESTA NON ACCOGLIBILE 
In quanto l’eventuale accoglimento della presente segnalazione comporterebbe ulteriore consumo di suolo non 
ammissibile dalla Compatibilità col PTCP. 
 
SEGNALAZIONE n°5 
Richiesta di: riconduzione a Zona agricola del mappale 320, che la Zonizzazione vigente inserisce in zona 
residenziale B3 disciplinata dall’Art. 85, a causa della sua irregolare configurazione che ne rende difficoltosa 
l’edificazione; 
RICHIESTA NON ACCOGLIBILE 
nel senso che l’area in esame viene confermata in Zona B3, vista la sua posizione nel tessuto consolidato; 
 
SEGNALAZIONE n°6 
Richiesta di: utilizzo del mappale 3130 di Prato San Pietro, ubicato in posizione perimetrale entro la Zona A di 
recupero del Vecchio nucleo, per l’insediamento di una autorimessa pertinenziale adeguata nelle 
caratteristiche, al pregio architettonico e paesistico dei luoghi; 
RICHIESTA PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 
Nel senso che è ammessa la formazione convenzionata di una autorimessa pertinenziale interrata entro il 
mappale 4604 con copertura piana da adibire a parcheggio pubblico complanare con la via Roma. 
Pertanto,  l’art. 82 delle NTA viene integrato dalla seguente nota 12.e: 
12.e – limitatamente al mappale 4604 è consentita la formazione di una autorimessa interrata con 
copertura piana adibita a parcheggio pubblico. 
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SEGNALAZIONE n°7 
Richiesta di: riconduzione a Zona agricola dei mappali 4418 e 4420, che la Zonizzazione vigente inserisce in 
zona residenziale B2 disciplinata dall’Art. 84; 
RICHIESTA PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 
Nel senso che le due aree vengono confermate in Zona B2, ma viene introdotta la servitù dell’Oleodotto 
esistente, riducendo la porzione edificabile soggetta a tassazione; 
Conseguentemente saranno modificate le tavole della Zonizzazione 1:2’000 del Piano delle Regole e del Piano 
dei Servizi. 
 
SEGNALAZIONE n°8 
8.1 - Richiesta di: riconduzione a Zona agricola del mappale 4080 che la Zonizzazione vigente inserisce in 
zona residenziale B3 disciplinata dall’Art. 85, in quanto tale area risulta essere pertinente all’attività agricola e 
d’allevamento insediata nel mappale 4086; 
RICHIESTA ACCOGLIBILE: 
In quanto atto dovuto.  Conseguentemente saranno adeguate le tavole della Zonizzazione 1:2000 del Piano 
delle Regole mediante inserimento nella Zona E1 – agricola produttiva. 
 
8.2 - Richiesta di: riconduzione a Zona agricola dei mappali 4080, 848, 849, 862, 854, 855 che la 
Zonizzazione vigente inserisce in zona residenziale B3 disciplinata dall’Art. 85, in quanto tali aree risultano 
essere sussidiarie all’attività agricola e d’allevamento insediata nel mappale 4086; 
RICHIESTA ACCOGLIBILE: 
In quanto atto dovuto.   Conseguentemente, anche in virtù dell’accoglimento della Segnalazione 8.1 saranno 
adeguate le tavole della Zonizzazione 1:2’000 del Piano delle Regole mediante inserimento nella Zona E2 – 
aree rurali di valenza ambientale. 
 
SEGNALAZIONE n°9 
Richiesta di: riconduzione a Zona agricola dei mappali 391 e 392 che la Zonizzazione vigente inserisce in 
zona Industriale di completamento D3 disciplinata dall’Art. 93,facente parte integrante del Perimetro del 
Vincolo specifico §9.o in Località Cuseglio; 
RICHIESTA NON ACCOGLIBILE: 
in quanto l’eventuale suo accoglimento contrasterebbe con gli indirizzi stabiliti dal Documento di Piano mirati a 
tutelare il potenziamento produttivo delle attività artigianali ed industriali insediate nel territorio comunale. 
 
SEGNALAZIONE n°10 
Richiesta di: riconduzione a Zona agricola del mappale 510, che la Zonizzazione vigente inserisce in zona 
residenziale B3 disciplinata dall’Art. 85; 
RICHIESTA NON ACCOGLIBILE: 
nel senso che le due aree vengono confermate in Zona B3, vista la loro posizione nel tessuto consolidato; 
 
SEGNALAZIONE n°11 
Richiesta di: riconduzione a Zona agricola deI mappali 856 e 1439, che la Zonizzazione vigente inserisce in 
zona residenziale B3 disciplinata dall’Art. 85; 
RICHIESTA PARZIALMENTE ACCOGLIBILE: 
nel senso che le due aree vengono classificate Zona Agricola E2; conseguentemente saranno modificate le 
tavole della Zonizzazione 1:2’000 del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi 
 
SEGNALAZIONE n°12 
Richiesta di: riconduzione a Zona agricola del mappale 692, che la Zonizzazione vigente inserisce in zona 
residenziale B3 disciplinata dall’Art. 85; 
RICHIESTA PARZIALMENTE ACCOGLIBILE: 
Nel senso che le due aree vengono confermate in Zona B2, ma viene introdotta la servitù dell’Oleodotto 
esistente, riducendo la porzione edificabile soggetta a tassazione; 
Conseguentemente saranno modificate le tavole della Zonizzazione 1:2’000 del Piano delle Regole e del Piano 
dei Servizi. 
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SEGNALAZIONE n°13 
13.a - Richiesta di: recepimento nella Zonizzazione del Piano delle Regole degli esiti degli studi di 
“Aggiornamento della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato” sintetizzati nella Tavola 
5 in scala 1:5’000 di detti studi; 
RICHIESTA ACCOGLIBILE: 
in quanto atto dovuto, nel senso che con il recepimento da parte del PGT dell’ Aggiornamento della 
perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato, saranno adeguate le tavole della Zonizzazione 
1:2’000 del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, mediante inserimento del nuovo perimetro delle Zona 1 
e Zona 2; 
 
13.b - Richiesta di: riconduzione interamente a Zona D3 Industriale di completamento convenzionata, 
disciplinata dall’art. 93 § 9.d delle NTA, dei mappali parte di 1421, parte di 1482, 1428, 1416, 1419, 1871, 
1860, 1868, classificati Standard parcheggio pubblico e i mappali 1869, 1872, classificati Ambito di frana, che a 
seguito della riperimetrazione delle aree di rischio idrogeologico molto elevato possono essere riutilizzati a 
scopo edificatorio; 
RICHIESTA NON ACCOGLIBILE: 
in quanto la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato ha ottenuto il parere favorevole 
degli enti competenti sulla base della classificazione urbanistica vigente all’epoca, la quale non può essere 
modificata a posteriori. 
Inoltre detta riperimetrazione riduce la Zona 1, maggiormente vincolante, la quale viene sostituita da una Zona 
2, sufficientemente vincolante per impedire che sia introdotto un ambito di trasformazione al suo interno. 
 
13.c - Richiesta di: inserimento nella Zonizzazione del Piano delle Regole con destinazione produttiva 
industriale dei mappali 445, 1658, 1484, 1673, 1575, 1494, 1483, 1805, 1549, 1550, 1606, 1551 in località 
Cuseglio rientranti in parte in Fascia di rispetto della strada provinciale, in parte in Zona agricola E2 ed in parte 
in Zona boschiva E3 
RICHIESTA NON ACCOGLIBILE: 
In quanto contrastante con gli indirizzi del Documento di Piano. 
 
13.d - Richiesta di: inserimento nella Zonizzazione del Piano delle Regole con destinazione produttiva 
industriale dei mappali 445, 1658, 1484, 1673, 1575, 1494, 1483, 1805, 1549, 1550, 1606, 1551 in località 
Cugnolo rientranti in parte in Fascia di rispetto della strada provinciale, in parte in Zona agricola E2 ed in parte 
in Zona boschiva E3 
RICHIESTA NON ACCOGLIBILE: 
In quanto contrastante con gli indirizzi del Documento di Piano. 
 
SEGNALAZIONE n°14 
Richiesta di: formazione di un terrazzo nell’edificio mappale 350 sito in Zona A in adiacenza al Municipio; 
RICHIESTA ACCOGLIBILE: 
Nel senso che l’art. 82 delle NTA viene integrato dalla seguente nota 12.f: 
12.f – limitatamente al mappale 350 è consentita la formazione di una terrazza a pozzo. 
 
SEGNALAZIONE n°15 
Richiesta di: riconduzione a Zona agricola del mappale 318, 474, 1223, che la Zonizzazione vigente inserisce 
in zona residenziale B3 disciplinata dall’Art. 85; 
RICHIESTA NON ACCOGLIBILE: 
Nel senso che le due aree vengono confermate in Zona B3, vista la loro posizione nel tessuto consolidato; 
 

7.3 CONCLUSIONI 

 
L’Allegato 4.1 del Documento di Piano e l’Allegato 2 del Piano delle Regole consentono di localizzare in scala 
1:6’000 le Segnalazioni pervenute, indicando entrambi quelle accolte e quelle non accolte. 
i relativi documenti e cartografie contenute negli Atti di PGT riportano i cambiamenti conseguenti alle 
controdeduzioni sopra proposte. 
+ 
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8 – OBIETTIVO QUANTITATIVO DI SVILUPPO 

 
La volontà dell’Amministrazione è di non prevedere estese espansioni insediative, residenziali o 

produttive o d’altro tipo, confermando, in buona sostanza, le residue possibilità ereditate dal vigente PRG, 
completandone gli insediamenti residenziali e produttivi previsti.  

All’interno di questa volontà va interpretata la concessione di edificazione nei due ambiti di via degli 
Alpini e in località Prato S.Pietro-Fondra, laddove si concede edificazione a margine del consolidato 
contraccambiata dall’interesse pubblico di due aree destinate a parcheggio, rispettivamente a Prato S.Pietro e 
in via don Selva a Cortenova.  Per compensare tale consumo di suolo, peraltro minimo, l’Amministrazione 
comunale ha intavolato trattative con alcuni cittadini per valutare ed in alcuni casi ottenere, la rinuncia 
all’edificabilità dei suoli. 
 

Conseguentemente il Documento di Piano si pone il tetto massimo di 2’775 abitanti insediabili sul territorio 
entro il 31.12.2019, limite peraltro assolutamente potenziale e che molto difficilmente potrà essere raggiunto, 
anche in considerazione delle tendenza demografiche precedentemente esposte. 
 

Tale valore deriva: 
 

a) dall’assumere come popolazione esistente all’adozione del PGT quella censita all’anagrafe 
comunale alla data del 31.12.2013 in misura di n°1’240 abitanti residenti; 

 
b) dal computo della capacità insediativa residua del PRG Previgente ridimensionato come descritto in 

precedenza in misura di n°1’419 abitanti teorici; 
 

c) dal computo della capacità insediativi aggiuntiva di n°116 abitanti teorici che discendono 
dall’accoglimento di solamente alcune delle Segnalazioni pervenute, valore che comprende anche 
gli abitanti teorici già previsti dal PGT 2009, riducendo tale valore di 7 abitanti teorici. 

 
Il tetto massimo Superficie a destinazione produttiva insediabile complessivamente nel territorio entro il 

31.12.2019 è posto in 325’271 mq., così suddivisi: 
 

a) insediamenti produttivi già esistenti nel comune confermati dal PGT: mq. 291.904 
 

b) nuova utenza produttiva insediabile negli ambiti di trasformazione: mq. 33.367, così suddivisa: 
 

mq. 21’685 in Zona D1 - Industriale d’espansione convenzionata 
mq.   1’939 in Zona D2 - Industriale consolidata 
mq.   9’743 in Zona D3 - Industriale di completamento 

 
 

9 – OBIETTIVO QUALITATIVO DI SVILUPPO, MIGLIORAMENTO E CONSERVAZIONE 

 
Il Documento di Piano tutela le singole entità del territorio comunale costituenti il patrimonio paesistico 

comunale, di cui l’Allegato 3.5 visualizza il quadro sintetico degli Ambiti di valore paesistico-ambientale ed 
ecologici ed indirizza il Piano delle Regole a: 
 

- tutelare le qualità ambientale e paesistica dei siti; 
- incrementare la qualità architettonica dell'edificazione, sia nei casi d'intervento su edificazioni 

preesistenti che nei casi di nuova edificazione; 
- promuovere la coerenza fra le tipologie edilizie insediabili con nuovi interventi e quelle già insediate 

nell'intorno, con bilanciamento dei casi di preesistenze poco significative, anche mediante ricorso 
all'impianto di nuova vegetazione arborea con funzioni di filtro, di schermo e di raccordo con i nuovi 
inserimenti; 

- completare gli insediamenti con l'adozione di criteri progettuali che qualifichino paesisticamente i nuovi 
interventi anche con beneficio per le preesistenze ad essi circostante, 
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- non impedire, né ostacolare, tutte le azioni rispettose dell'ambiente e del paesaggio che attengono alla 
manutenzione del territorio e alle sue trasformazioni ammesse dalle previsioni urbanistiche vigenti, 
alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano 
stabilmente, alla produttività, alla fruizione dei luoghi rispettosa dell'ambiente, a condizione che siano 
promosse e perseguite la qualità paesistica ed ambientale dei nuovi interventi. 

 
Coerentemente ai disposti dell'Art. 17 del vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale, il Piano delle 

Regole ha censito nell'intero territorio comunale l’insieme dei valori paesistici nel processo di formazione 
dell'Inquadramento paesistico del Territorio comunale, come documentano gli Allegati 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 alla 
DCC n°31 del 29.10.2002 pubblicata sul BURL Serie Inserzioni n°47 del 20.11.2002 a cui si rinvia. 
 
 

10 – OBIETTIVO DI QUALITÀ:   LA SCELTA DELL TUTELA AMBIENTALE 

 

10.1 LE RISORSE AMBIENTALI DEL TERRITORIO 

 
L’Art. 4 Sub. 2 della L.R. n°12/2005 sottopone il Documento di Piano, di cui il presente Allegato 1 

costituisce parte integrante, alla Valutazione ambientale strategica ( VAS ) degli effetti derivanti 
dall’attuazione dello stesso Documento, ossia degli effetti derivanti dalle eventuali nuove previsioni espansive 
comportanti nuovi consumi di suolo esterni agli Ambiti consolidati che, proprio perché espansioni aggiuntive 
degli ambiti consolidati del territorio previste da Documento di Piano saranno da regolamentare in modo 
specifico, rientrando solo di riflesso nel Piano dei Servizi e nel Piano delle Regole, in quanto i richiamati Atti del 
P.G.T. sono istituzionalmente rivolti alla gestione ed alla regolamentazione degli ambiti consolidati del 
Territorio comunale. 
 

Inoltre l’art. 102 della L.R. n°12/2005, confermato dalla DGR 27.12.2007 n°8/6421, sottopone al regime 
giuridico regolato dal vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale, l’intero tessuto urbano consolidato, ossia 
tutto il territorio comunale che in modo documentato cartograficamente risulti essere già oggetto di edificazione 
ed interessato dai processi di crescita dell’urbanizzazione in esso già insediata. 
 

In particolare, costituiscono parte integrante del Documento di Piano: 
 

- le ricadute della VAS o Valutazione Ambientale Strategica sui singoli contenuti del Documento di 
Piano 

- l’Inquadramento paesistico del territorio comunale riferibile agli Ambiti consolidati del territorio 
comunale, ossia, per proprietà transitiva, riferibile ai contenuti propri del Piano dei Servizi e del Piano 
delle Regole; 

 
Essi si prefiggono di: 

 

- salvaguardare i beni culturali e i reperti storici ed archeologici di cui sono già note la presenza e la 
localizzazione nel territorio comunale, non consentendo l'utilizzazione edificatoria degli ambiti nel cui 
sottosuolo risulta già nota la presenza di reperti archeologici o sul cui suolo sono ancora reperibili 
testimonianze storiche; 

 

- promuovere la valorizzazione culturale e la fruizione pubblica dell’ambiente naturale, da concepire in 
termini sinergici con gli organismi territoriali più adatti allo scopo, in modo regolamentato; 

 

- individuare e regolamentare, nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi, gli ambiti di valore 
naturale e di pregio paesistico meritevoli di tutela e di valorizzazione; 

 

- individuare e regolamentare le porzioni di territorio comunale appartenenti ai Sistemi delle Aree 
agricole e delle Aree boscate caratterizzate da oggettivo pregio ambientale; 

 

- censire i fabbisogni di riequilibrio idrogeologico e naturale da attuarsi previa focalizzazione delle 
categorie di fabbisogni di riequilibrio o di gestione idrogeologica, delineati dagli Studi geologici di 
supporto allo strumento urbanistico comunale; 
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- disciplinare nell’ambito del Piano delle Regole la predisposizione a carico dei privati utilizzatori del 
suolo comunale, di indagini conoscitive di maggiore dettaglio o di interventi di gestione attiva o 
passiva, pertinenti ai singoli fabbisogni di natura idrogeologica riferibili ad ambiti del territorio rientranti 
nelle aspettative private di utilizzazione edificatoria; 

 

- delineare la predisposizione di programmi attuativi degli interventi di riequilibrio idrogeologico che 
riguardano le parti di territorio comunale già urbanizzate che soffrono condizioni idrogeologiche 
critiche; 

 

- costituire la base conoscitiva da assumere come riferimento per l'avvio dell'attività amministrativa in 
tema di gestione e di tutela idrogeologica del  territorio comunale, da organizzare in modo 
programmatico e sistematico, nonché sinergico con le Istituzioni sovralocali; 

 
In particolare, il Vigente Inquadramento paesistico del territorio comunale approvato con DCC n° 31 del 

29.10.2002 pubblicata sul BURL Serie Inserzioni n° 47 del 20.11.2002 a cui si rinvia, rigorosamente rispetta i 
criteri ed i contenuti fissati dalla Regione Lombardia con il proprio P.T.P.R. e dalla stessa Regione posti a 
carico della Provincia di Lecco, al fine di fornire le occorrenti direttive ai Comuni, mirate all’individuazione dei 
valori paesistici dei rispettivi territori ed all’esercizio della loro migliore tutela perseguibile mediante 
l’approntamento di adeguate integrazioni delle Norme Tecniche comunali attuative degli strumenti urbanistici. 
 

Pertanto, in esatta sintonia con quanto prescritto dall'Art. 24.1 del P.T.P. Regionale, risulta 
sostanzialmente accertato che il Piano delle Regole del Comune di Cortenova, arricchito dal Vigente 
Inquadramento paesistico del territorio comunale, precedentemente redatto, ha: 
 

- recepito le Norme tecniche del P.T.P. Regionale e del P.T.C. Provinciale; 
- assunto gli orientamenti regionali e provinciali in materia di tutela paesistica del territorio; 
- assunto le necessarie misure d'inquadramento dello sviluppo urbanistico del territorio comunale, in 

modo coerente con i suoi valori paesistici superstiti e con il contesto paesaggistico dell'intorno 
sovralocale; 

- tenuto conto in via prioritaria del recupero e del riuso degli edifici e dei siti abbandonati; 
- indicato, per particolari ambiti del territorio comunale, prescrizioni edilizie di dettaglio; 
- provveduto ad approntare specifici elaborati a contenuto ricognitivo, analitico, descrittivo e prescrittivo; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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11 – RECEPIMENTO DELLE PREVISIONI DEL VIGENTE P.T.C.P. 

 
L’Allegato 4.2 del Documento di Piano alla scala 1:6’000, a cui si rinvia, individua gli ambiti di 

trasformazione e di completamento, sia residenziali che di servizio, e riporta anche quattro tabelle 
contenenti l’elenco di ciascun ambito di trasformazione indicante i corrispondenti dati dimensionali e 
verificando la loro compatibilità con le soglie di crescita ammesse dagli Articoli 28, 30 e 68 del vigente 
PTCP. 
 

In particolare: 
 

- la Scheda AT individua l’elenco di tutti gli ambiti di trasformazione, indicandone la destinazione 
d’uso ammessa, la superficie e la loro consistenza in termini di volume edificabile o superficie 
lorda di pavimento; 

 

- la Tabella A verifica la coerenza degli Ambiti di trasformazione produttiva dalla Variante n°1 al 
PGT, con i disposti degli articoli 28 e 30 delle Norme d’attuazione del Vigente PTCP relative alle 
soglie di crescita dei comparti produttivi d’interesse comunale (art 30) e dei comparti d’interesse 
sovra comunale (art. 28); 

 

- la Tabella B verifica la coerenza della Capacita Insediativa residenziale dalla Variante n°1 al 
PGT, quantificata in 97 nuovi abitanti (eventualmente 116 considerando il potenziale incremento 
del 20% concesso dal Piano delle Regole), con i disposti dell’Art. 68 Sub. 5 delle Norme 
d’Attuazione del Vigente PTCP relative alle soglie di crescita dell’utenza residenziale da servire, 
distinte in massimo 186 abitanti di crescita endogena e di 372 abitanti di crescita esogena; 

. 

- la Tabella C verifica l’incremento di superficie urbanizzata previsto dalla Variante n°1 al PGT, 
quantificata in mq. 68'175, con i disposti dell’Art. 68 Sub. 7 delle Norme d’Attuazione del Vigente 
PTCP, distinti in massimo mq. 27'280 di crescita endogena e in massimo mq. 40'920 di crescita 
esogena. 

 
Relativamente all’incompatibilità della verifica dell’incremento di superficie urbanizzata, occorre 

notare come il consumo di suolo del Vigente PGT 2009 fosse quantificato in 64'426 mq, ovvero oltre 
entrambe le soglie endogene ed esogene. 
 

In seguito all’esito della Procedura VAS ed ai pareri pervenuti dai vari enti, ma soprattutto in 
seguito al parere della Provincia di Lecco, competente in materia, l’Amministrazione Comunale di 
Cortenova ha provveduto a ridimensionare, nel limite del possibile, tanto gli ambiti di trasformazione 
previsti dalla presente Variante n°1 al P.G.T., quanto a ridimensionare il PGT Vigente (cfr. riduzione del 
VS - Art. 87 §1 in via degli Alpini, NVS - Art. 88 §3 sul retro del Cimitero di Cortenova ed accoglimento 
Segnalazioni 2,3 ed 8), al fine di ridurre al massimo l’ulteriore consumo di suolo causato dagli ambiti di 
trasformazione previsti dalla suddetta Variante n°1 al P.G.T., cui non si voleva rinunciare per il 
sopracitato interesse pubblico da essi derivante. 
 

Condizionata dalle ristrettezze temporali e pur consapevole che una soluzione definitiva a questa 
ed ad altre criticità è da individuarsi in una profonda e complessiva revisione del Documento di Piano, la 
quale dovrebbe essere parallela e contemporanea ad una complessiva revisione degli studi idrogeologici 
del territorio del Comune di Cortenova, l’amministrazione Comunale di Cortenova, peraltro in imminente 
scadenza di mandato, ha oggettivamente fatto quanto era nelle sue possibilità per ridurre il consumo di 
suolo, ottenendo l’importante risultato che quello previsto dalla Variante n°1 al P.G.T. sia ridotto di 4'415 
mq rispetto al PGT Vigente, avendolo portato dai 64'426 mq ai 60'011 mq. 
 

Per comodità di lettura, le stesse tabelle dell’Allegato 4.2 del Documento di Piano sono inserite di 
seguito con identica denominazione. 
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ELENCO DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
 

 
 

TAB A - VERIFICA DELLE SOGLIE DI CRESCITA DEI COMPARTI PRODUTTIVI ex Artt. 28 e 30 NdA PTCP 
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TAB. B - VERIFICA DELLA CAPACITA’ INSEDIATIVA RESIDENZIALE ex Art. 68 sub 5 NdA PTCP 
 

 
 

TAB. C: VERIFICA DELL’INCREMENTO DI SUPERFICIE URBANIZZATA ex Art. 68 sub 7 NdA PTCP 
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L’Allegato n°5 del Documento di Piano in scala 1:10’000, avente il titolo “Tavola delle Previsioni di 
Piano”, visualizza il mosaico delle aree che compongono il territorio comunale così costituito e quantificato: 
 

- aree Agricole:         Kmq.   0,02 
- aree rurali di valore ambientale:       Kmq.   0,35 
- ambiti di tessuto urbano consolidato:      Kmq.   0,87 

(al netto dei Vecchi nuclei, dei Servizi pubblici e privati d’interesse generale e degli Ambiti non soggetti a trasformazione) 

- vecchi nuclei integranti il consolidato:      Kmq.   0,03 
- servizi pubblici e privati d’interesse generale integranti il consolidato:  Kmq.   0,21 
- aree Boschive:         Kmq.   7,67 
- aree Sterili e improduttive:       Kmq.   0,41 
- aree non boscate (Ambiti di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico): Kmq.   0,52 
- espansioni produttive:         Kmq.   0,04 
- espansioni residenziali:        Kmq.   0,03 
- nuove strade in previsione:       Kmq.   0,01 
- aree non soggette a trasformazione urbanistica:     Kmq.   1,34 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
TOTALE:          Kmq. 11,50 
 

L’area complessiva interna al confine comunale del Data Base Topografico (DBT), sulla quale sono 
stati fatti tali calcoli è di 11,50 Kmq, mentre l’area censita dall’Istat ammonta a 11,57 Kmq.    Il confine 
comunale del DBT è stato assunto come limite ufficiale del PGT, in ottemperanza agli obblighi imposti dallo 
Schema Fisico della Tavola delle previsioni di Piano redatto dalla Regione Lombardia. 
 
 

12 – COMPATIBILITÀ DELLE POLITICHE D’INTERVENTO CON LE RISORSE ATTIVABILI 

 
Il Documento di Piano orienta il Piano dei Servizi all’ulteriore miglioramento della qualità dei Servizi già 

insediati nel territorio comunale, sia pubblici che privati d’interesse generale. 
 

La sostenibilità dei costi di tali interventi si fonda anche sui proventi che deriveranno dagli interventi 
privati ammessi dal Piano delle Regole. 
 

Infine il Documento di Piano promuove l’edilizia pubblica, considerata a sua volta come un servizio ai 
cittadini, all’interno del tessuto urbano consolidato, nell’ambito delle aree di completamento soggette a piano 
attuativo, e/o a specifico convenzionamento disciplinato dal Piano delle Regole. 
 

Ulteriori interventi di edilizia pubblica e/o convenzionata potranno essere recepiti dal Piano dei Servizi, 
su proposta dei privati interessati. 
 
 

13 – CONCLUSIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO ADOTTATO CON D.C.C n°4 DEL 9.4.2014 

 
Riassumendo e sintetizzando, il Documento di Piano propone la conferma di parte dei criteri 

informatori che caratterizzarono la formazione dei vari perfezionamenti del PRG ancora vigente, ovvero le 
azioni del P.G.T. dovranno tendere a: 
 

- salvaguardare il patrimonio verde, sia pubblico che privato 
 

- tutela conservativa dei vecchi nuclei; 
 

- tutela dei margini non occlusi individuati dal Vigente P.T.C.P.; 
 

- contenimento del consumo del suolo; 
 

- salvaguardare le zone agricole produttive, intese come aree destinate effettivamente alle attività 
agricole e zootecniche; 
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- salvaguardare le aree di interesse paesaggistico ambientale naturalistico idrogeologico che, 
combinate con le aree agricole e quand’anche interessate da episodi insediativi marginali o sparsi, 
costituiscono una “cintura” protettiva attorno agli ambiti di edificazione consolidata; 

 

- salvaguardare i corsi d’acqua; 
 

- salvaguardare le preesistenze di interesse ambientale, storico, archeologico; 
 

- migliorare la qualità della vita nei centri urbani; 
 

- ampliare le zone pedonali e le zone a traffico ridotto; 
 

- potenziare e valorizzare qualitativamente gli spazi pedonali, i parchi e le aree attrezzate; 
 

- razionalizzare l’assetto viabilistico degli ambiti consolidati; 
 

- migliorare la mobilità fra le frazioni in orientamento all’utilizzo dei mezzi pubblici; 
 

- sviluppo della rete del piedibus per l’accessibilità pedonale agli insediamenti scolastici; 
 

- sviluppo di una rete sentieristica di fruizione dell’ambiente naturale (Valle dei Mulini, Sentiero dei 
Lanzichenecchi); 

 

- sviluppo di una rete di piste ciclopedonali sia nell’ambiente urbano che in quello naturale; 
 

- rispetto dei corridoi ecologici, degli elementi areali d’appoggio alla rete ecologica e tutela sia delle 
sorgenti di biodiversità che degli ambiti di elevata naturalità; 

 

- potenziamento e consolidamento degli impianti e delle attrezzature religiose, assistenziali, sociali, 
sportive, ricreative e ricettive turistiche, sia pubbliche che private; 

 

- promozione delle sinergie pubblico/privato nella realizzazione di opere e impianti di interesse 
collettivo, con il supporto di adeguate forme di convenzionamento; 

 

- introduzione delle volumetrie perequative a favore delle aree da destinare al potenziamento della 
viabilità e dei Servizi pubblici, a ristoro e beneficio dei proprietari delle stesse; 

 

- introduzione delle volumetrie d’incentivazione urbanistica a favore degli interventi conservativi delle 
preesistenze e degli interventi di formazione delle autorimesse pertinenziali di edifici già insediati, sia 
Vecchi nuclei, che negli ambiti consolidati che ne siano sprovvisti; 

 

- potenziamento delle strutture ricettive e promozione della rete corrispondente in orientamento alla 
formazione del servizio ricettivo turistico; 

 

- conferma degli insediamenti produttivi esistenti, tutela della loro identità e promozione dei loro possibili 
potenziamenti; 

 

- promozione degli alloggi parcheggio, degli alloggi per anziani e di quote di edilizia convenzionata; 
 

É facile constatare l’assonanza degli elencati criteri informatori del P.G.T. di Cortenova con gli Indirizzi 
generali di tutela, che sono stati programmati dal Vigente P.T.C.P. di Lecco. 
 
 
 
 

Cortenova, Lecco,  1 Dicembre 2013 / 10 Gennaio 2014 / 31 Marzo 2014 
 
 
 
 
- 
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14 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’ADOZIONE DEL P.G.T. 

 
In concomitanza con avviso sul BURL Serie Inserzioni e concorsi n°22 del 28.05.2014 gli Atti di PGT 

adottati con Delibera del Consiglio comunale n°4 del 9.04.2014 sono stati trasmessi alla Provincia di Lecco, 
per l’espressione del parere di compatibilità con il PTCP, nonché all’ASL e all’ARPA, per l’espressione delle 
corrispondenti Osservazioni. 
 
 

15 – PARERE PROVINCIALE DI COMPATIBILITÀ CON IL P.T.C.P. 

 
Con Determinazione n°740 del 23.10.2014, ai sensi del Decreto del Presidente della Provincia di 

Lecco n°42 del 17.10.2014, il Dirigente del Settore Pianificazione territoriale provinciale ha espresso la propria 
valutazione di compatibilità condizionata del Documento di Piano adottato dal Consiglio comunale di 
Cortenova con DCC n°4 del 9.04.2014 con il PTCP vigente. 

Nel paragrafo 4 della Relazione istruttoria (Allegato A, parte integrante e sostanziale della 
determinazione) vengono indicate le previsioni del PTCP Vigente con efficacia prescrittiva sulla Variante n°1 al 
PGT di Cortenova, analizzando in differenti paragrafi i differenti ambiti di previsione. 
 
A. Tutela dei beni ambientali e paesaggistici (pag 4 della Relazione istruttoria) 

Si suggeriscono due semplificazioni agli elaborati del documento di Piano e del Piano delle Regole: 
1. integrare i contenuti dell’Allegato 3.2 del Piano delle Regole “Sintesi dei vincoli vigenti”, introdotto 

dalla Variante n°1 al PGT, con quelli dell’Allegato 3.6 del Documento di Piano “Sistema dei vincoli 
vigenti”, già presente nel PGT 2009-2011, al fine di comporre la “Carta del Paesaggio” introdotta 
nella normativa regionale dalla D.G.R. 8/1681 del 29.12.2005 tramite l’allegato A ai “Criteri attuativi 
dell'art. 7 della L.R. 12/2005”; 
Richiesta accolta 

L’Allegato 3.2 del Piano delle Regole “Sintesi dei vincoli vigenti” è stato introdotto dalla 
Variante n°1 al PGT con il fine di ribadire la prescrizione dei vincoli individuati da tale allegato:  
infatti, pur trattandosi di vincoli sovra comunali il cui rispetto è imprescindibile, si è ritenuto più 
corretto riportare la mappatura di tali vincoli anche all’interno del Piano delle Regole, poiché gli 
indirizzi del Documento di Piano non hanno cogenza. 

La proposta di integrazione dei contenuti al fine di comporre la “Carta del Paesaggio” è 
sicuramente da accogliersi, poiché doterebbe il PGT di uno strumento utile tanto all’analisi del 
pregio paesaggistico del territorio comunale, quanto alla formazione di indirizzi per il mantenimento 
e valorizzazione dei tale pregio nelle azioni di Piano. 

Secondo la “ratio” della Legge 12 s.m.i., le suddette azioni di analisi ed indirizzo sono 
tipiche del Documento di Piano, pertanto è in questo atto che riteniamo debba essere introdotta la 
“Carta del Paesaggio”, demandando al Piano delle Regole la “Sintesi dei vincoli vigenti” sul 
territorio comunale. 

Tuttavia, la natura stessa della “Carta del Paesaggio”, ovvero non «un singolo elaborato 
cartografico, ma un apparato descrittivo e rappresentativo, che può essere composto da una o più carte, 
da testi discorsivi e da elenchi o repertori, tali comunque da comunicare efficacemente la struttura del 
paesaggio locale e la presenza in esso di emergenze e di criticità, in termini comprensibili alla generalità 
dei cittadini e non solo agli addetti ai lavori» impone la realizzazione di un documento più articolato e 
complesso, che deve proporre al suo interno importanti indirizzi di tutela e valorizzazione del 
territorio che devono essere applicati dal Piano delle Regole. 

Pertanto si ritiene che un documento di tale importanza, che analizza, descrive ed orienta 
in maniera decisa il governo del territorio, sarebbe opportuno fosse proposto ai cittadini per 
consentire loro di potere offrire contributi migliorativi, contributi che potrebbero avvenire solo 
tramite conferenze pubbliche e le osservazioni. 

Essendo ora la Variante n°1 al PGT di Cortenova in fase successiva ad entrambe le 
operazioni ed soprattutto in fase avanzata di approvazione, si pone la necessità di una mediazione 
tra la necessità di arricchire gli Atti di PGT della “Carta del Paesaggio” e la partecipazione pubblica 
per la tutela e valorizzazione del territorio e del paesaggio. 
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Pertanto il Documento di Piano fa proprio tale indirizzo trasformando il proprio allegato 
nella “Carta del Paesaggio”, che assume il nome Allegato 3.5, integrando i contenuti del 
precedente Allegato 3.6 con le analisi e gli indirizzi forniti dal Vigente PTCP attraverso lo 
Scenario 9.A, relativo alle “Unità di paesaggio” (UdP), ed attraverso i contributi integrativi e 
specifici degli  specifici “Quaderni delle unità di paesaggio” interessanti il Comune di Cortenova, 
ovvero le quelli delle UdP A3, A4 e B3. 

L’Allegato 3.2 del Piano delle Regole “Sintesi dei vincoli vigenti” non verrà in alcun 
modo né modificato, né stralciato rispetto all’adozione. 

2. Evitare la ripetizione di due allegati dal titolo e dai contenuti esattamente identici , ma appartenenti 
al due Atti di PGT differenti, ovvero l’Allegato 3.5 del Documento di Piano “Sensibilità paesistica del 
territorio comunale” e l’omologo Allegato 3.6 del Piano delle Regole. 
Pertanto si invia a semplificare adducendo tanto all’Allegato A della DGR 1681/2005 “Contenuti 
paesistici del PGT”, il quale esprime che la carta della sensibilità paesistica del territorio comunale 
debba appartenere al Documento di Piano, quanto all’Art. 10 BIS della L.R. 12/2005 s.m.i., il quale 

sostiene che per i comuni con popolazione inferiore o pari a 2'000 abitanti «Il documento di piano, il 

piano dei servizi e il piano delle regole sono articolazioni di un unico atto …». 
Richiesta accolta 

L’Allegato 3.6 del Piano delle Regole “Sensibilità paesistica del territorio comunale” è stato 
introdotto nel Documento di Piano dalla Variante n°1 al PGT proprio a supporto delle motivazioni 
espresse dalla DGR 1681/2005.   Nel PGT 2011 esso era presente nel Piano delle Regole al fine 
di garantirne la cogenza, poiché gli indirizzi del Documento di Piano non hanno cogenza e la carta 
delle sensibilità dei siti è lo strumento fondamentale per l’esame di impatto paesistico del progetto. 

La proposta di semplificazione viene accolta tenendo in considerazione anche le ragioni 
sopra espresse. 

Pertanto l’Allegato 3.5 “Sensibilità paesistica del territorio comunale” viene 
stralciato dal del Documento di Piano, anche perché la sensibilità dei siti è già proposta nel 
medesimo Atto di PGT all’interno dell’Allegato 5 “Carta delle previsioni di Piano”, mentre 
l’omologo Allegato 3.6 continua a fare parte del Piano delle Regole al fine di garantirne la 
cogenza. 

 
B. Ambiti agricoli (pag 4 della Relazione istruttoria) 

Si evidenzia come sia il PA 23 (AT_23-R) che il PA 24 (AT_24-R) interessino gli “ambiti destinati 
all’attività agricola d’interesse strategico a prevalenza ambientale” individuati dal PTCP vigente. 

In particolare si evidenzia come il PA 23 sia definito dallo stesso Rapporto ambientale della VAS come 
«non sostenibile dal punto di vista ambientale», ed a soluzione di tale incompatibilità il medesimo Rapporto preveda 
delle misure compensative che, tuttavia, non rientrano tra le facoltà del PGT di modificare le previsioni del 
PTCP. 

Per le motivazioni sopra esposte, richiamando l’Art. 57 delle NdA del PTCP Vigente, viene evidenziata 
la criticità dei due ambiti, insistendo soprattutto su quella del PA 23 e delle connesse previsioni stradali, il cui 
complesso, essendo inserito in un contesto ce lo stesso PGT definisce agricolo, genererebbe una 
frammentazione dello spazio libero in contrasto con gli obbiettivi definiti a livello regionale, provinciale e 
comunale relativi al contenimento del consumo di suolo. 

Richiesta accolta 
La criticità del PA 23 è emersa fin dalle fasi di Valutazione Ambientale Strategica e 

nonostante ciò, la previsione del PA 23 è stata considerata sia in funzione del rilevante interesse 
pubblico legato alla permuta delle aree, sia in virtù degli accoglimenti delle proposte di integrazione 
del Piano dei Servizi approvate con DCC 13 del 31.07.2012 contenute e documentate nell’Allegato 
unico alla DCC n°5 del 29.01.2013, come espresso nel Capitolo 7.2 della presente Relazione cui si 
rimanda. 

A fronte del parere espresso dalla Relazione istruttoria, delle mutate condizioni ed anche 
delle Osservazioni pervenute al Comune di Cortenova durante la fase di pubblicazione della 
Variante n°1 adottata, il PA 23 e le connesse previsioni stradali vengono stralciate dalla 
Variante n°1 approvata, riportando la zona agricola allo stato precedente l’adozione.   Il VS 
Art. 87 §1 NTA, ridotto in fase di Adozione della Variante n°1 a seguito di segnalazione, rimane 
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inalterato rispetto all’Adozione, eccetto che per l’accoglimento dell’Osservazione 5, descritta al 
Capitolo 17 della presente relazione, cui si rimanda. 

Pertanto, a seguito della controdeduzione sopra descritta, la Zona E1 “Aree agricole 
produttive” prevista dalla Variante n°1 approvata risulta essere ampliata rispetto alle 
previsioni del PGT 2011. 

A seguito della controdeduzione sopra descritta, gli Allegati 4.1, 4.2, 4.3 e 5 del 
Documento di Piano, gli Allegati 4.1 e 4.2 del Piano delle Regole e gli Allegati 3 e 4 del Piano 
dei Servizi recepiranno le modifiche sopra descritte per le parti di rispettiva competenza. 

 
C. Sistema della mobilità (pag 5 della Relazione istruttoria) 

La Relazione istruttoria rileva due modifiche viabilistiche, per le quali non sono state fatte, in fase di 
adozione, descrizioni né motivazioni nella presente relazione. 

1. Il tracciato viabilistico in località Prato San Pietro ha un andamento differente rispetto al PGT 2011: 
modifica introdotta è in prossimità con il confine con Primaluna, pertanto interessa anche il territorio 
di tale comune, tuttavia la continuità del tracciato non risulta essere inserita nel PGT del Comune di 
Primaluna. 
Richiesta accolta 

La modifica del tracciato così come riportata dalla Variante n°1 in fase di adozione è stata 
approvata dalla Giunta Comunale di Cortenova con DGC n°37 del 28.06.201, a seguito di accordi 
presi sia con il Comune di Primaluna, sia con i privati interessati da tale modifica.   Il Comune di 
Cortenova non è a conoscenza se il Comune di Primaluna ha attuato provvedimenti pubblici 
equivalenti ai suoi: detto Comune confinante è stato interpellato in merito e si è provveduto a 
riportare nella delibera di Approvazione l’esito dell’interlocuzione. 

In conseguenza di ciò, il tracciato è stato recepito come presa d’atto d’ufficio a seguito di 
provvedimento pubblico costituente variante, pertanto il tracciato viabilistico in località Prato 
San Pietro non subisce variazioni in fase di approvazione della Variante n°1 rispetto alla 
versione adottata. 

2. Nella cartografia del Piano delle Regole, ma non in quella del Documento di Piano, è indicato un 
nuovo tracciato stradale in attraversamento del fiume Pioverna che risulta avere innesto su 
nessuna viabilità comunale sulla sponda orografica sinistra del torrente. 
Richiesta accolta 

Il tracciato stradale cui si fa riferimento è la previsione di un ponte ciclo-pedonale di 
collegamento tra la nuova pista ciclabile in fase di realizzazione in località Pra’ Pomer e la sponda 
orografica sinistra del Pioverna, in corrispondenza della “Madonna dei crotti”.   Detta previsione 
costituisce un’alternativa alla realizzazione della prevista passerella ciclo-pedonale in 
affiancamento al ponte medioevale posto poco più a valle, previsione non approvata dalla 
Sopraintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano. 

La Relazione istruttoria giustamente sottolinea che detta previsione avrebbe dovuto essere 
menzionata sia all’interno della presente relazione, sia negli Allegati 4.1 e 4.2 del Documento di 
Piano. 

La sponda orografica sinistra del Pioverna è attualmente azzonata come area V1 “Verde di 
rispetto ambientale”:  in conseguenza di questa controdeduzione, si provvede a inserire su detta 
sponda la previsione di un collegamento ciclo-pedonale che parte dal ponte medievale e 
risale il torrente fino alla “Madonna dei crotti” e da lì attraversa il Pioverna ricalcando la 
previsione stradale citata fino a collegarsi con la pista ciclabile in fase di realizzazione in 
località Pra’ Pomer.   A maggior definizione, si coglie l’occasione per identificare 
fisicamente la “Madonna dei crotti” inserendola come servizio sovra comunale d’interesse 
religioso (AR). 

A seguito della controdeduzione sopra descritta, gli Allegati 4.1, 4.2 e 5 del 
Documento di Piano, Allegati 4.1 e 4.2 del Piano delle Regole e l’Allegato 4 del Piano dei 
Servizi recepiranno le modifiche sopra descritte per le parti di rispettiva competenza. 

 
D. Rischio idrogeologico e sismico (pag 6 della Relazione istruttoria) 

Dopo avere preso atto dello stralcio, rispetto agli elaborati presentati per la VAS, dell’ambito di 
trasformazione AT_25-P e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Asseverazione), di cui l’Allegato 
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15 della DGR 9/2116 del 30.11.2011, il settore “Ambiente, ecologia, agricoltura, caccia e pesca” evidenzia la 
necessità di alcune correzioni formali da apporre alla cartografia idrogeologica, correzioni che non 
costituiscono variante sostanziale dal punto di vista degli obblighi e possibilità concesse dalle orme adottate, 
ma che sonon formalmente necessarie. 

Richiesta accolta 
Essendo lo studio idrogeologico parte integrante del PGT, la richiesta viene accolta e sarà 

cura del geologo incaricato dal Comune di Cortenova, dott. Giovanni Savazzi, recepire le 
osservazioni esposte nella Relazione istruttoria e modificare lo studio idrogeologico  le relative 
cartografie nelle parti richieste. 

A seguito della controdeduzione sopra descritta, l’Allegato 2.2 del Documento di 
Piano e gli Allegati 3.5 e 3.6 del Piano delle Regole recepiranno le modifiche sopra descritte 
per le parti di rispettiva competenza. 

 
E. Valutazione d’incidenza (pag 6 della Relazione istruttoria) 

Segnalando che il territorio comunale è interessato dai Siti Rete Natura 2000 SIC “IT2030002 - Grigna 
settentrionale” e ZPS “IT 2030601 - Grigne”, il Settore “Ambiente, Ecologia, Caccia e Pesca” esprime parere 
favorevole alla Variante n°1 al PGT, escludendo la necessità di effettuare la Valutazione d’Incidenza (VIC), 
ribadendo tuttavia che detta VIC debba essere effettuata in caso di eventuale accoglimento di osservazioni 
ricadenti a meno di cinquecento metri dal SIC “IT2030002 - Grigna settentrionale” e dalla ZPS “IT 2030601 - 
Grigne” o rientranti nella Rete Ecologica Regionale (RER). 

Richiesta parzialmente accolta 
D’autorità si accolgono dette prescrizioni, tenendo in considerazione l’eventuale 

necessità della VIC nella fase di controdeduzione delle Osservazioni dei privati cittadini. 
Relativamente alle aree ricadenti nella Rete Ecologica Regionale (RER), poiché la Variante n°1 ha 
recepito la Rete Ecologica Comunale (REC) come maggiore definizione della Rete Ecologica 
Provinciale (REP) a sua volta maggiore definizione della RER, la REC assume valore di Rete 
Ecologica locale prevalente sulla RER, pertanto saranno da sottoporsi a VIC solo i progetti 
rientranti nella Rete Ecologica Comunale (REC). 

 
F. Rete ecologica (pag 7 della Relazione istruttoria) 

Relativamente alla Rete Ecologica Comunale, la cui individuazione cartografica e normativa era uno 
degli obbiettivi della Variante n°1 al PGT di Cortenova, nella Relazione istruttoria riscontra che, a fronte 
dell’individuazione di alcune “aree di criticità” poste in corrispondenza di aree di completamento residenziale 
(NVS Art.88 §3 e VS Art.87 §1) che sono localizzate lungo un “corridoio ecologico” individuato sia dal PTCP 
che dalla REC, nella Variante n°1 adottata non si riscontra nessuna normativa specifica o indirizzi progettuali 
per gli interventi che ricadono nelle aree costituenti al REC. 

Richiamando l’Art. 71 delle NdA del PTCP ed il Documento tecnico n°2 “Repertorio degli interventi di 
mitigazione, compensazione e inserimento paesistico-ambientale”, la Relazione istruttoria invita a ad apportare 
le opportune modifiche ed integrazioni agli elaborati di PGT. 

Inoltre rammenta che la DGR 30/12/2009 n°VIII/10962 dispone che la carta di dettaglio della REC 
debba costituire strumento del Piano dei Servizi, mentre l’Allegato 2.5 “Rete ecologica comunale” è parte del 
Piano delle Regole. 

Richiesta accolta 
In ottemperanza alla sopracitata DGR 10962/2009, si specifica che la cartografia di 

riferimento della Rete Ecologica Comunale è stata inserita nel Piano delle Regole al fine di 
garantirne la cogenza, oltre ad evidenziarne la sua correlazione con le Norme Tecniche di 
Attuazione, facenti parte del Piano delle Regole. 

Pertanto, l’Allegato 2.4 continuerà a fare parte del Piano delle Regole e 
contemporaneamente, al fine di non duplicare la tavola, si provvede a riportare nell’Allegato 4 
del Piano dei Servizi gli elementi principali della Rete Ecologica Comunale, integrando gli 
elementi già presenti nell’Allegato 4 adottato. 

Inoltre, condividendo la giusta obiezione di una mancata corrispondenza tra la 
rappresentazione cartografica delle aree costituenti la REC e le Norme Tecniche chiamate a 
gestirle, l’Allegato 3.1 “Regole generali per l’edificazione nel territorio comunale” del Piano delle 
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Regole viene modificato ed integrato aggiungendo un nuovo Articolo, l’art 125 dal titolo 
“Sistema del verde e Rete ecologica comunale”. 

 
Inoltre, in conseguenza dell’introduzione dell’Art. 125, il quale cita le “Aree idriche”, si 

rende necessario una ulteriore modifica ed integrazione del medesimo Allegato 3.1 “Regole 
generali per l’edificazione nel territorio comunale” del Piano delle Regole aggiungendo un nuovo 
Articolo, l’art 126 dal titolo “Aree idriche”. 

 
Infine, sempre in conseguenza dell’introduzione dell’Art. 125, a cascata si rende 

necessario adeguare, nel medesimo Allegato 3.1 del Piano delle Regole, gli articoli delle zone 
urbanistiche facenti parte della REC o relativi ad essa, ovvero: 

 
- Art.   75 – Recinzioni; 
- Art.   95 – Zone E2 - Aree rurali di valenza ambientale; 
- Art.   96 – Zone E3 -  Aree boschive; 
- Art. 119 – Aree di rilevanza ecologica non boscate; 
- Art. 120 – Aree verdi di compensazione e di supporto alla Rete Ecologica; 

 
 

In coda al medesimo paragrafo 4 della Relazione istruttoria (Allegato A, parte integrante e sostanziale 
della determinazione) vengono indicate le previsioni del PTCP Vigente di carattere orientativo alla Variante n°1 
al PGT di Cortenova, analizzando i seguenti aspetti. 
 
G. Soglie di sovracomunalità (pag 7 della Relazione istruttoria) 

La Relazione istruttoria ribadisce che la superficie urbanizzata complessiva del PGT, pari a circa 
60'000 mq, rimane di gran lunga superiore previste dal PTCP vigente (soglia endogena: 27'280 mq; soglia 
esogena: 40'920 mq).   Inoltre, nonostante la Variante n°1 adottata abbia nel complesso ridotto il consumo di 
suolo rispetto al PGT 2011, la Relazione istruttoria osserva che non è stata fatta alcuna valutazione sulle 
previsioni di ambiti di completamento o trasformazione non ancora attuati. 

Oltre a richiamare gli obbiettivi a livello tanto regionale quanto comunale relativi al consumo di suolo, la 
Relazione istruttoria ammonisce che la DGR 999/2010 indica, per la localizzazione di nuovi interventi, il 

«mantenimento dei varchi insediativi ed il contenimento della frammentazione dello spazio libero». 
Richiesta parzialmente accolta 

Il superamento della soglia endogena e tutte le argomentazioni esposte in questo punto 
della Relazione istruttoria sono note tanto allo scrivente, quanto all’amministrazione pubblica in 
carica, oltre che a quella in carica all’epoca dell’adozione. 

Come espressamente detto nel Capitolo 2.l della presente Relazione, cui si rimanda, la 
soluzione definitiva a tali criticità è probabilmente da individuarsi in una profonda e complessiva 
revisione del Documento di Piano, la quale non è potuta avvenire nella fase di adozione, per i 
motivi espressi nel suddetto capitolo 2.l, ma non può avvenire nemmeno nella fase di 
approvazione della Variante n°1, poiché in fase di controdeduzione non è possibile sottrarre 
l’edificabilità alle aree, poiché verrebbe negato ai cittadini il diritto di replica. 

Si rammenta che una prima misura di tutela è stata presa dal PGT 2011 con la variazione 
delle Norme tecniche, ponendo dei limiti temporali alla validità delle previsioni dei Vincoli Specifici 
(VS) e dei Nuovi Vincoli Specifici (NVS), disciplinati dagli Articoli 60, 87 ed 88 dell’Allegato 3.1 del 
Piano delle Regole. 

In secondo luogo, pur nell’impossibilità di intervenire con le controdeduzioni sull’edificabilità 
delle aree se non in presenza di espressa richiesta dei privati, le scelte operate in approvazione 
della Variante n°1 comportano un ulteriore riduzione del consumo di suolo, quantificabile in 
51’572 mq rispetto ai 60'011 mq previsti in fase di Adozione. 

Per ulteriori riduzioni si rimanda alla più volte citata profonda e complessiva revisione del 
Documento di Piano, la quale dovrà riguardare le previsioni di ambiti di completamento o 
trasformazione non ancora attuati e le aree agricole, ma dovrà essere parallela e contemporanea 
ad una complessiva revisione degli studi idrogeologici del territorio del Comune di Cortenova. 
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H. Commercio (pag 8 della Relazione istruttoria) 

Il Settore “Patrimonio edilizio – Attività economiche - Turismo” non ha nulla da rilevare per quanto di 
competenza. 

Richiesta accolta 
Per presa d’atto. 

 
I. Valutazione Ambientale Strategica (pag 8 della Relazione istruttoria) 

La Relazione istruttoria prende atto della correttezza della procedura VAS, cui ha contribuito con gli atti 
citati, dell’emissione del parre motivato positivo fornito dall’autorità Competente in data 04.04.2014, nonché 
della Dichiarazione di Sintesi finale nella quale ha descritto le modalità d’integrazione del parre ambientale nel 
Documento di Piano/PGT. 

Richiesta accolta 
Per presa d’atto. 

 
J. Sistema Informativo Territoriale (pag 7 della Relazione istruttoria) 

 
La Relazione istruttoria rammenta la necessità di ottemperare agli obblighi delle procedure 

informatiche richieste per la consegna del PGT in formato digitale e conseguire la pubblicazione sul BURL, 
indispensabile per sancire la Vigenza della Variante n°1. 

La Relazione istruttoria rammenta in particolare la necessità di utilizzare il confine comunale 
concordato con i comuni confinanti a seguito degli incontri convocati nel 2009 nell’ambito di realizzazione del 
Database topografico per l’aggregazione “Provincia di Lecco” cui il comune di Cortenova ha aderito. 

Richiesta accolta 
Consapevoli di questa necessità, la versione contro dedotta della Variante n°1 verrà 

sottoposta alle procedure informatiche richieste per la consegna del PGT in formato 
digitale, secondo i dettami dell’ultima versione disponibile dello “Schema fisico della tavola 
delle previsioni di piano”, fornito dalla Regione Lombardia al sito web 
www.pgt.regione.lombardia.it . 

L’ottemperanza a detto obbligo impone l’utilizzo del confine comunale descritto dalla 
Relazione istruttoria, il quale è stato redatto nel sistema di coordinate UTM/WGS84 32N, differente 
dal sistema Gauss-Boaga Roma 1940 con cui è stato redatto il PGT 2011. 

Pertanto, fin dalla fase di adozione, la Variante n°1 è stata trasposta nel nuovo sistema di 
coordinate ed ha provveduto a riferirsi al confine comunale sopra citato, pur appoggiandosi alla 
stessa base cartografica del PGT 2011, anch’essa opportunamente trasposta nel nuovo sistema di 
coordinate. 

Questi cambiamenti hanno comportato l’adeguamento anche delle cartografie 
idrogeologiche e sismiche. 

 
K. Note collaborative (pag 8 della Relazione istruttoria) 

A titolo collaborativo, vengono segnalate alcune incongruenze riscontrate negli elaborati di PGT. 
Inoltre si suggerisce di allineare la struttura del PGT all’impostazione metodologica e gestionale 

prevista dalla L.R: 12/05 s.m.i., indicando in modo univoco gli ambiti di trasformazione e di completamento. 
Richiesta parzialmente accolta 

Si provvederà alla rettifica di dette incongruenze, per la cui segnalazione si ringrazia. 
Relativamente al suggerimento di indicare in modo univoco gli ambiti di trasformazione e di 

completamento, questi sono indicati entrambi nell’Allegato 4.2 del “Documento di Piano” e nelle 
relative tabelle di verifica di compatibilità con il PTCP, ma sono definiti con terminologia differente a 
seconda che siano inseriti o ai margini del tessuto urbano consolidato (ambiti di completamento) o 
siano esterni ad essi (ambiti di trasformazione). 

 
 
 
 
- 

http://www.pgt.regione.lombardia.it/
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L. Indicazioni conclusive (pag 9 della Relazione istruttoria) 
 

La Relazione istruttoria rammenta che, ai sensi dell’Art. 70 delle NdA del PTCP vigente, la 
Deliberazione del Consiglio Comunale di Approvazione della Variante n°1 dovrà esplicitare le modalità di 
recepimento delle indicazioni e prescrizioni fornite dalla Relazione istruttoria stessa. 

Inoltre, relativamente al Documento di Piano approvato don DCC n°26 del 15.09.2009, la relazione 

istruttoria rammenta che l’Art. 10 Bis Comma 2 della L.R. 12/2005 dispone:   «Il documento di piano, il piano dei 
servizi e il piano delle regole sono articolazioni di un unico atto, le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato 
e sono sempre modificabili.   Il documento di piano deve comunque essere verificato e aggiornato con periodicità 
almeno quinquennale, anche al fine dell’adeguamento della programmazione.   […]». 

Richiesta accolta 
Per presa d’atto. 
Ai sensi dell’Art. 70 delle NdA del PTCP vigente, sarà cura del Segretario Comunale 

riportare le singole controdeduzioni, sopra descritte ed evidenziate in grassetto, riferite ad ogni 
indicazione o prescrizione fornita dalla Relazione istruttoria. 

Relativamente al memorandum delle prescrizioni dell’Art. 10 Bis Comma 2 della L.R. 
12/2005, la scadenza temporale di revisione del Documento di Piano è ricaduta lo scorso 
settembre 2014.   Tuttavia, in considerazione tanto del fatto che il Documento di Piano è divenuto 
vigente a partire dalla pubblicazione sul BURL SAC n°17 del 27.04.2011, ovvero quasi due anni 
dopo, quanto del fatto che la presente Variante n°1 al PGT ha di fatto confermato gli indirizzi del 
Documento di Piano, che è stato modificato in minima parte, la scadenza temporale di verifica si 
ritiene rimandata di altri cinque anni a partire dalla data di approvazione della Variante n°1 al PGT. 

In merito si rammenta inoltre che, ai sensi dell’Art. 5 Comma 5 della recente Legge 
Regionale n°31 del 28 Novembre 2014, la revisione del Documento di Piano potrà avvenire 
solo in seguito alle revisioni del PTR e PTCP, secondo le tempistiche prescritte ai Commi 1 
e 2 del medesimo Articolo 5  della LR 31/2014. 

 
 

16 – OSSERVAZIONE DEI DIPARTIMENTI PROVINCIALI DI ASL ED ARPA 

 

OSSERVAZIONE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LECCO DELL’ASL 

 
Con comunicazione Prot. n°29488 C.I. 02.03.06, del 9.07.2014 ai sensi dell’Art 13 comma 6 della L.R. 

n°12/2005 s.m.i., la Direzione del Dipartimento provinciale di Lecco dell’ASL ha depositato presso il Comune di 

Cortenova, con Prot. 2761 del 10.07.2014, un documento nel quale pronunciava che, «esaminati gli atti della 
variante, vista che la stessa prevede una diminuzione del consumo di suolo e per le “rettifiche” degli altri ambiti di 
trasformazione l’applicazione di misure di mitigazione», detto ente non rilascia osservazioni in merito. 
 

OSSERVAZIONE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LECCO DELL’ARPA 

 
Con il Fascicolo n°2014.6.41.38/6.3, ai sensi dell’Art 13 comma 6 della L.R. n°12/2005 s.m.i., la 

Direzione del Dipartimento provinciale di Lecco dell’ARPA ha depositato presso il Comune di Cortenova, con 
Prot. 3037 del 30.07.2014, le sue osservazioni alla luce degli indirizzi del Documento di Piano che 
l’Amministrazione comunale ha adottato con DCC n°4 del 09.04.2014. 

In sintesi, l’Osservazione dell’ARPA evidenzia le seguenti raccomandazioni all’Amministrazione 
comunale: 
 

1. ai sensi della DGR 761/2010 si segnala la necessità di citare, nella Delibere di Consiglio Comunale di 
Approvazione della Variante n°1 al PGT, tutti gli elaborati dello studio geologico articolati e suddivisi 
nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di 
notorietà (Asseverazione), di cui l’allegato 15 della DGR 9/2116 del 30.11.2011. 

Richiesta accolta 
Come già fatto all’Adozione, gli allegati dello studio Geologico sono parte integrante sia del 

Documento di Piano (Allegato 2.2 - Assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio 
comunale), sia del Piano delle Regole (Allegato 3.5 – Norme geologiche, sismiche e regolamento 
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di polizia idraulica e Allegato 3.6 – Componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio 
comunale). 

In merito alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Asseverazione), di cui l’allegato 
15 della DGR 9/2116 del 30.11.2011, essa è stata presentata dal geologo dott. Giovanni Savazzi 
in data 05.08.2014. 

Come previsto, in sede di Approvazione della Variante n°1 al PGT di Cortenova, sarà cura 
del Segretario Comunale ribadire che lo studio geologico è parte integrante del PGT nella 
forma dell’Allegato 2.2 del Documento di Piano e degli Allegati 3.5 e 3.6 del Piano delle 
Regole. 

 
2. Nel Capitolo 2 della presente relazione, al paragrafo ”n - Sistema dei vincoli vigenti”, non viene tenuto 

conto degli aggiornamenti determinati dallo studio geologico e vi sono riferimenti a normative ormai 
abrogate (DPR 236/88 e DPCM 23.04.1992). 

Richiesta accolta 
Lo studio geologico costituisce un vincolo imprescindibile e giustamente deve essere 

annoverato nel sistema dei vincoli vigenti.  Infatti, l’Allegato 3.6 del Documento di Piano, riporta la 
sintesi della perizia geologia ed idrogeologica.   Tuttavia sarebbe inopportuno e prolisso riportare 
nel Capitolo 2.n i vincoli idrogeologici e le successive modifiche, anche perché essi sono 
ampiamente riportati tanto nel documento di Piano quanto nel Piano delle Regole, come contro 
dedotto al precedente punto n°1. 

Pertanto il Capitolo 2.n della presente relazione viene modificato ed integrato, 
correggendo i riferimenti normativi errati ed aggiungendo in coda il seguente periodo: 

 
Lo studio idrogeologico, quello sismico e le variazioni che saranno introdotte cui 

si rimanda, sono parte integrante del PGT e rientrano a pieno titolo nel sistema 
vincolistico cui è imprescindibile tenere conto. 

 
3. Inserire fascia rispetto reticolo nell’Allegato 3.2 del Piano delle Regole “Sintesi dei vincoli vigenti”. 

Richiesta parzialmente accolta 
In quanto in tale cartografia sono già riportate le fasce di rispetto del reticolo minore. 

 
4. Il Piano Cimiteriale, il Piano Regolatore di Illuminazione Comunale (PRIC) e il Piano Urbano Generale 

dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS) non è chiaro se siano stati approvati dal Comune di Cortenova e 
comunque essi non fanno ancora parte degli Atti o Piani di settore di riferimento o costituenti il PGT.   
Inoltre, viene ricordato che la fascia di rispetto cimiteriale ha un’ampiezza di 200m e può essere ridotta 
a 50 m solo previa autorizzazione di ASL ed ARPA. 

Richiesta accolta 
Relativamente al Piano Cimiteriale, esso è stato approvato nel medesimo Consiglio 

Comunale di approvazione della Variante n°1 al PGT.   Al suo interno sono definite le fasce di 
rispetto cimiteriale, autorizzate dagli enti competenti contestualmente all’autorizzazione del Piano 
Cimiteriale. 

Relativamente al PRIC, si informa che non è stato redatto. 
Relativamente al PUGSS, si informa che non è stato redatto. 

 
5. Si ritiene necessaria una revisione di tutti i riferimenti normativi ormai superati, tra i quali: 

- DGR VII/6501/2001 da sostituire con DGR 2605 del 30.11.2011; 
- DPR 236/88 da sostituire con D.lgs 152/2006, DM 161/2012 e Legge 28/12 e s.m.i; 
Richiesta accolta 

Ringraziando per la segnalazione, i riferimenti normativi errati sono stati modificati. 
 
 

6. Rendere pubblica sul SIVAS e/o sito comune la Valutazione d’Incidenza (VIC). 
Richiesta accolta 

Si è provveduto a pubblicare sul portale SIVAS la Valutazione d’Incidenza. 
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7. Prevedere disposizioni generali per le aree dismesse e la successiva loro riqualificazione ambientale. 
Richiesta parzialmente accolta 

Condividendo l’opportunità di una normativa, si rammenta che la prescrizione di dette 
norme generali non può essere effettuata in fase di controdeduzione, poiché essa richiede il giusto 
contributo delle parti interessate e degli enti competenti. 

Tuttavia, ritenendo opportune tali disposizioni, gli Articoli 81, 91, 92 e 93 dell’Allegato 3.1 
“Regole generali per l’edificazione nel territorio comunale” del Piano delle Regole vengono 
modificati ed integrati nella parte finale del paragrafo “Note”. 

 
8. Prevedere, qualora non esista già, un piano comunale di verifica e smaltimento dell’eventuale 

presenza di eternit o amianto sul territorio comunale. 
Richiesta accolta 

Al riguardo, si informa che il Comune di Cortenova ha redatto un censimento della 
presenza di eternit o amianto sul territorio comunale, censimento inviato al Dipartimento 
Provinciale del ASL con protocollo n°665 del 04.02.2013. 

 
9. Prevedere norme speciali di carattere generale in caso di eccesiva vicinanza tra insediamenti abitativi 

e/o commerciali e gli allevamenti di animali esistenti. 
Richiesta accolta 

Al riguardo, si segnala che il PGT del Comune di Cortenova contiene al suo interno le 
necessarie prescrizioni delle distanze, riportate anche nella cartografia del Piano delle Regole. 

 
10. Prevedere particolari disposizioni per le attività produttive in aree residenziali e proposta di attuazione 

del meccanismo di verifica della “Compatibilità urbanistica”. 
Richiesta parzialmente accolta 

Al riguardo, si segnala che il PGT del Comune di Cortenova contiene al suo interno le 
necessarie prescrizioni.  In merito alla verifica di “Compatibilità urbanistica”, pur condividendone il 
principio, si rimanda la sua considerazione ed eventuale sviluppo alla prossima edizione del 
Documento di Piano. 

 
11. Prevedere la “valutazione previsionale di impatto acustico” per le zone residenziali e produttive. 

Richiesta accolta 
In conseguenza di ciò, gli articoli 81, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 92 e 93 dell’Allegato 3.1 del 

Piano delle Regole vengono modificati ed integrati nella parte finale del paragrafo “Note”. 
 

12. prevedere la “valutazione previsionale di impatto acustico” per il PA in località Quarantina. 
Richiesta accolta 

In quanto rientra nell’accoglimento del punto precedente. 
 

13. Integrare l’articolo 94.10.g specificando che i vincoli di distanza tra insediamenti abitativi e/o 
commerciali e gli allevamenti di animali esistenti debbono essere rispettati in modo reciproco. 

Richiesta accolta 
In conseguenza di ciò, l’articolo 94.10.g dell’Allegato 3.1 del Piano delle Regole viene 

modificato ed integrato. 
 
 

17 – OSSERVAZIONI PERVENUTE 

 
Sono pervenute al protocollo comunale tredici Osservazioni, di cui una dell’Ufficio Tecnico di 

Cortenova, undici di privati cittadini o attività produttive ed una di privato cittadino presentata oltre il termine 
prescritto, ovvero il 26 Luglio 2014. 

In seguito alle controdeduzioni precedentemente espresse al parere provinciale di compatibilità col 
PTCP Vigente, i contenuti espressi sono da riferire al Piano delle Regole, in quanto esplicitanti aspettative di 
modifiche delle previsioni Zonizzative e/o di norme tecniche. 
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In seguito è riportato l’elenco delle Osservazioni pervenuti, mentre per la sintesi dei relativi contenuti e 
per gli accoglimenti parziali e/o totali di tali osservazioni si rinvia all’Allegato 1 del Piano delle Regole della 
Variante n°1. 
 
 
 
OSSERVAZIONE n°1 
    Ufficio Tecnico Comunale – Cortenova (Lc) 

declinata in quattro differenti punti 
 
OSSERVAZIONE n°2 
Prot. 2317 del 09.06.2014 Mascheri Egidio – Primaluna (Lc) 
 
OSSERVAZIONE n°3 
Prot. 2381 del 11.06.2014 Mascheri Giovanni Battista – Cortenova (Lc) 
 
OSSERVAZIONE n°4 
Prot. 2459 del 18.06.2014 Rossi Maria – Cortenova (Lc) 
 
OSSERVAZIONE n°5 
Prot. 2553 del 25.06.2014 Selva Marisa – Cortenova (Lc) 
 
OSSERVAZIONE n°6 
Prot. 2679 del 02.07.2014 Ciresa Franco – Cortenova (Lc) 
 
OSSERVAZIONE n°7 
Prot. 2680 del 02.07.2014 Ossola Giulia Laura, Mario e Pietro – Cortenova (Lc) 
 
OSSERVAZIONE n°8 
Prot. 2940 del 24.07.2014 Officine Ambrogio Melesi – Cortenova (Lc) 
 
OSSERVAZIONE n°9 
Prot. 2982 del 28.07.2014 Cattaneo Ermenegilda – Cortenova (Lc) 
 
OSSERVAZIONE n°10 
Prot. 2983 del 28.07.2014 Bertarini Elvezia e Dante – Esino Lario (Lc) 
 
OSSERVAZIONE n°11 
Prot. 3036 del 30.07.2014 Officine Ambrogio Melesi – Cortenova (Lc) 

declinata in sei differenti punti 
 
OSSERVAZIONE n°12  
Prot. 3281 del 28.08.2014 Selva Angela e Selva Rosa – Erba e Alzate Brianza (Co) 

Controdedotta anche se pervenuta oltre il termine previsto e coinvolgente due analoghe 
Segnalazioni non accolte in fase di Adozione della Varante n°1, pertanto declinata in sei differenti 
punti. 
 
OSSERVAZIONE n°13  sollecito a Segnalazione tardiva Prot. 600 del 12.02.2014. 
Prot. 2927 del 22.07.2014 Selva Elena – Cortenova (Lc) 
 
 
 
 
 
- 
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18 – CONFERMA DEGLI OBIETTIVI QUANTITATIVI E QUALITATIVI 

DI SVILUPPO, MIGLIORAMENTO E DI CONSERVAZIONE 

 
La versione definitiva del Documento di Piano, anche per effetto del contributo migliorativo che è 

derivato dal Parere provinciale di compatibilità con il PTCP e dalle Osservazioni di ARPA e dei Privati, registra 
ancora la volontà dell’Amministrazione di non prevedere espansioni insediative, residenziali o produttive o 
d’altro tipo, confermando, in buona sostanza, le residue possibilità ereditate dal previgente PRG, 
completandone gli insediamenti residenziali e produttivi previsti. 
 

Conseguentemente il Documento di Piano si pone il tetto massimo di 2’763 abitanti insediabili sul 
territorio entro il 31.12.2019, limite peraltro assolutamente potenziale e che molto difficilmente potrà essere 
raggiunto, anche in considerazione delle tendenza demografiche precedentemente esposte. 

Tale valore deriva: 
 

a) dall’assumere come popolazione esistente all’approvazione del PGT quella censita all’anagrafe 
comunale alla data del 31.12.2013 in misura di n°1’240 abitanti residenti; 

 
b) dal computo della capacità insediativa residua del PRG Previgente ridimensionato come descritto in 

precedenza in misura di n°1’419 abitanti teorici; 
 

c) dal computo della capacità insediativi aggiuntiva di n°104 abitanti teorici che discendono dalla 
controdeduzione del parre di compatibilità provinciale col PTCP Vigente delle Osservazioni 
pervenute, valore che comprende anche gli abitanti teorici già previsti dal PGT 2009. 

 
Il tetto massimo Superficie a destinazione produttiva insediabile complessivamente nel territorio entro il 

31.12.2019 è posto in 325’271 mq. così suddivisi: 
 

a) insediamenti produttivi già esistenti nel comune confermati dal PGT: mq. 291.904 
 

b) nuova utenza produttiva insediabile negli ambiti di trasformazione: mq. 33.367, così suddivisa: 
 

mq. 21’685 in Zona D1 - Industriale d’espansione convenzionata 
mq.   1’939 in Zona D2 - Industriale consolidata 
mq.   9’743 in Zona D3 - Industriale di completamento 

 
Il nuovo elaborato costitutivo del Documento di Piano Allegato 4 “Ambiti di trasformazione e di 

completamento” visualizza con apposite tabelle, per comodità riportate anche in calce al presente Capitolo 18, 
la capacità insediativa ed individua i singoli ambiti entro cui i nuovi interventi edilizi andranno a collocarsi. 
 

Conseguentemente, il nuovo elaborato costitutivo del Piano dei Servizi Allegato 3 “Registro d’uso” 
consentirà di contabilizzare al 31 Dicembre di ogni anno, lo stato d’avanzamento delle attuazioni delle previsioni 
insediative, al fine di appurare in quale momento verrà raggiunta e/o sarà superata la soglia del 75% delle 
capacità insediativa complessivamente prevista. 
 

Raggiunta tale soglia il Documento di Piano del PGT 2011 suggeriva all’Amministrazione Comunale di 
valutare le prospettive di ulteriore sviluppo o di riconsiderare le singole previsioni che a quel momento 
risulteranno essere non attuate allo scopo di rimuoverle d’ufficio, escludendone la conferma, o di confermarle a 
determinate condizioni. 

Alla luce della recente Legge Regionale n°31 del 28 Novembre 2014, quello che era un suggerimento 
diviene un obbligo di legge da attuarsi secondo le disposizioni dell’Articolo 5. 
 

Infine, sotto il profilo qualitativo, i perfezionamenti introdotti sia nella versione definitiva del Documento 
di Piano che nelle versioni definitive del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi, per effetto dell’accoglimento 
delle condizioni poste dalla Provincia di Lecco per compatibilità con il PTCP Vigente, consentono di confermare 
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tutti gli obiettivi qualitativi, di miglioramento e di sviluppo che la versione adottata con DCC n°4 del 9.04.2014 
del Documento di Piano ha assunto come obiettivi qualificanti. 

Infatti, l’Allegato 3.4 del Documento di Piano, che visualizza il quadro sintetico degli Ambiti di valore 
paesistico-ambientale ed ecologici, sulla scorta degli oggettivi connotati paesistici che caratterizzano il 
territorio comunale, indirizza il Piano delle Regole a: 
 

- tutelare le qualità ambientale e paesistica dei siti; 
- incrementare la qualità architettonica dell'edificazione, sia nei casi d'intervento su edificazioni 

preesistenti che nei casi di nuova edificazione; 
- promuovere la coerenza fra le tipologie edilizie insediabili con nuovi interventi e quelle già insediate 

nell'intorno, con bilanciamento dei casi di preesistenze poco significative, anche mediante ricorso 
all'impianto di nuova vegetazione arborea con funzioni di filtro, di schermo e di raccordo con i nuovi 
inserimenti; 

- completare gli insediamenti con l'adozione di criteri progettuali che qualifichino paesisticamente i nuovi 
interventi anche con beneficio per le preesistenze ad essi circostante; 

- non impedire, né ostacolare, tutte le azioni rispettose dell'ambiente e del paesaggio che attengono alla 
manutenzione del territorio e alle sue trasformazioni ammesse dalle previsioni urbanistiche vigenti, alla 
sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano stabilmente, alla 
produttività, alla fruizione dei luoghi rispettosa dell'ambiente, a condizione che siano promosse e 
perseguite la qualità paesistica ed ambientale dei nuovi interventi. 

 
Coerentemente ai disposti dell'Art. 17 del vigente Piano Territoriale Paesistico Regionale, il Piano delle 

Regole ha censito nell'intero territorio comunale l’insieme dei valori paesistici nel processo di formazione 
dell'Inquadramento paesistico del Territorio comunale, come documentano gli Allegati 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 alla 
DCC n°31 del 29.10.2002 pubblicata sul BURL Serie Inserzioni n°47 del 20.11.2002 a cui si rinvia. 
 

Infine, l’azione congiunta dell’utilizzo degli Allegati 3.3 “Valutazione paesistica del progetto” e 3.4 
“Sensibilità paesistica del territorio comunale” del Piano delle Regole contribuirà, operativamente, ad elevare il 
livello qualitativo dei singoli nuovi interventi edilizi, sia a destinazione residenziale che produttiva, commerciale 
di servizio, arricchendoli di contenuti paesistici ed ambientali, in coerenza con i disposti della DGR 07.08.09 
n°8/10.134, in virtù degli equipaggiamenti di verde di connessione da porre in essere a favore della qualità 
intrinseca degli interventi. 
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ELENCO DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
 

 
 

TAB A - VERIFICA DELLE SOGLIE DI CRESCITA DEI COMPARTI PRODUTTIVI ex Artt. 28 e 30 NdA PTCP 
 

 
- 
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TAB. B - VERIFICA DELLA CAPACITA’ INSEDIATIVA RESIDENZIALE ex Art. 68 sub 5 NdA PTCP 
 

 
 

TAB. C: VERIFICA DELL’INCREMENTO DI SUPERFICIE URBANIZZATA ex Art. 68 sub 7 NdA PTCP 
 

 
- 
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+ 

19 – ELENCO DEGLI ALLEGATI COSTITUTIVI IL DOCUMENTO DI PIANO CONTRODEDOTTO 

 
La versione definitiva del Documento di Piano che recepisce i contributi migliorativi del Parere 

provinciale di compatibilità con il PTCP è costituita dal seguenti elaborati: 
 
ALL. 1     - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

ALL. 2     - QUADRO RICOGNITIVO DI RIFERIMENTO ai sensi dell’Art. 10 Bis c. 3 della L.R.  n°12/05 s.m.i. 

2.1 – ASSETTO INSEDIATIVO DEL PTCP VIGENTE – scala 1:10’000 

2.2 – ASSETTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO DEL TERRITORIO COMUNALE 
 

ALL. 3     - QUADRO CONOSCITIVO DEGLI ASSETTI ATTUALI DEL TERRITORIO COMUNALE – scala 1:6’000 

ai sensi dell’Art. 10 Bis comma 3 della L.R. 11.03.2005 n°12 

3.1 – AREE STANDARD, SERVIZI PRIVATI D’INTERESSE GENERALE E SISTEMA DELLA MOBILITÀ 

3.2 – SISTEMA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE 

3.3 – SISTEMA DELLE AREE AGRICOLE E DELLE AREE PRODUTTIVE 

3.4 – AMBITI DI VALORE PAESAGGISTICO–AMBIENTALE ED ECOLOGICI 

3.5 – CARTA DEL PAESAGGIO 
 

ALL.  4    - VALUTAZIONI, INDIRIZZI E SCELTE AMMINISTRATIVE 

4.1 – OSSERVAZIONI PERVENUTE ED ORIENTAMENTI AMMINISTRATIVI - scala 1: 6’000 

4.2 – AMBITI DI TRASFORMAZIONE E DI COMPLETAMENTO - scala 1: 6’000 

4.3 – SCHEDE DEGLI INTERVENTI 
 

ALL. 5     - PREVISIONI DI PIANO – scala 1:10’000 

 
 

20 – CONCLUSIONI 

 
Alla luce dei perfezionamenti apportati alla versione originaria del Documento di Piano, adottata con 

DCC n°4 del 9.04.2014, la configurazione finale del Documento di Piano sottoposta all’approvazione definitiva 
da parte del Consiglio comunale, conferma ed evolve ulteriormente i criteri informatori che caratterizzarono i 
vari perfezionamenti del PRG previgente a suo tempo operati in applicazione della L.R. n°1/2001 che 
precedettero la formazione del PGT, relativamente: 
 

- alla salvaguardia del patrimonio verde, sia pubblico che privato, in particolare di quello costitutivo della 
rete ecologica; 

 
- alla tutela conservativa dei vecchi nuclei; 

 
- al contenimento del consumo del suolo; 

 
- alla salvaguardia delle zone agricole produttive, intese come aree destinate effettivamente alle attività 

agricole e zootecniche; 
 

- alla salvaguardia dei corsi d’acqua e delle aree di interesse paesaggistico, ambientale, naturalistico ed 
idrogeologico che, in combinazione con le aree agricole benché, talvolta, interessate da episodi 
insediativi marginali o sparsi, formano una cintura protettiva che circonda gli ambiti di edificazione 
consolidata; 

 
- alla salvaguardia delle preesistenze di interesse architettonico, storico, archeologico; 

 
- al miglioramento della qualità della vita nei centri urbani; 
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- al potenziamento ed alla valorizzazione qualitativa degli spazi pedonali ed allo sviluppo della la rete 

sentieristica di fruizione dell’ambiente naturale (Valle dei Mulini, Sentiero dei Lanzichenecchi); 
 

- alla razionalizzazione dell’assetto viabilistico degli ambiti consolidati; 
 

- allo sviluppo della rete delle piste ciclopedonali, sia nell’ambiente urbano che in quello naturale e 
paesistico; 

 
- al rispetto dei corridoi ecologici, degli elementi areali d’appoggio alla rete ecologica, delle sorgenti di 

biodiversità e degli ambiti di elevata naturalità; 
 

- alla promozione delle sinergie pubblico/privato valorizzabili per la realizzazione di opere e di impianti di 
interesse collettivo, con il supporto di adeguate forme di convenzionamento; 

 
- all’utilizzo delle volumetrie perequative a favore di proprietari delle aree da destinare al potenziamento 

della viabilità e dei Servizi pubblici; 
 

- all’utilizzo delle volumetrie d’incentivazione urbanistica a favore degli interventi conservativi delle 
preesistenze e degli interventi di formazione delle autorimesse pertinenziali di edifici già insediati, sia 
Vecchi nuclei, che negli ambiti consolidati che ne siano sprovvisti; 

 
- alla diffusione di strutture ricettive diffuse (bed&breakfast); 

 
- alla formazione convenzionata di unità abitative da utilizzare, in via temporanea, per alloggiare i 

cittadini che occupano edifici da sottoporre ad interventi edilizi di tipo conservativo; 
 

- alla formazione convenzionata di alloggi per anziani e di quote di edilizia da assegnare in affitto. 
 
 
 
 
 
 
 

Cortenova, Lecco, 11 Dicembre 2014 
 

IL PROGETTISTA: 
 

dott. arch. Alberto MARCHI  –  23900 LECCO 
in collaborazione col dott. arch. Aldo MARCHI  –  23900 LECCO fino al Dicembre 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D:\URBANISTICA\Cortenova\2014\Variante_1_PGT_Approvata\Documento di Piano\doc\Allegato_1_DP_Contr.doc 

 


