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1 – PREMESSA 

 
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 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; 
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- 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. 
 

L’Allegato 2 del Piano delle Regole, a cui si rinvìa, consente di individuare in scala 1:6000 sia le 
Segnalazioni accolte, che le Segnalazioni non accolte, sulla base degli orientamenti amministrativi maturati 
nel corso dell’espletamento della procedura VAS. 
 
 

2 – ADEGUAMENTO DEL PIANO DELLE REGOLE ALL’ART. 77 DELLA L.R. n°12/2005 s.m.i. 

 
L’art. 77 della LR 12/2005 s.m.i. al primo comma prescrive che entro due anni dalla data di 

approvazione del PTR i Piani di Governo del Territorio che siano stati approvati definitivamente prima del 
PTR debbano essere adeguati allo stesso PTR. 

Tale comma è stato perfezionato, successivamente, con il differimento al 31.12.2013 del termine per 
provvedere all’adeguamento al PPR (Piano Paesaggistico Regionale). 

Giova osservare che il Comune di Cortenova aveva già provveduto ad adeguare alla Legge 
Regionale n° 1/2001 il proprio PRG Previgente, sia operando l’inquadramento paesistico del territorio 
comunale in aderenza ai Titoli 1° e 2° della richiamata LR 1/2001, in particolare, disciplinando gli interventi 
edilizi nelle Zone A di Recupero del Vecchio nucleo, nonché, provvedendo alla redazione del Piano dei 
Servizi in aderenza al Titolo 3° della richiamata LR 1/2001. 

Per questa ragione sono presenti molti Comparti residenziali sottoposti a Permesso di costruire 
convenzionato ( sintetizzato nel termine “Vincolo specifico” ) che, avendo avuto origine negli anni 2003 e 
2004, ossia prima dell’avvento della LR n° 12/2005, sono stati riassorbiti dal Vigente PGT e, quindi, dal 
Vigente Piano delle Regole, perché previsioni già vigenti al momento della formazione del PGT che hanno 
tratto origine nei difficili mesi che hanno messo a dura prova l’azione amministrativa comunale nel periodo 
successivo all’evento franoso della fine di Novembre 2003, per tutto il 2004. 
 

Nonostante la vigenza del PGT di Cortenova abbia iniziato a decorrere dal 27.04.2011, ossia, 
formalmente, oltre un anno dopo all’entrata in vigore del PTR ( 19.01.2010 ) si ritiene corretto verificare, 
comunque, quali possano essere i perfezionamenti introducibili nel Vigente Piano delle Regole, per meglio 
aderire ai disposti del P.P.R. ( che costituisce parte integrante del P.T.R. ) in quanto il Vigente P.G.T. di 
Cortenova è stato adottato in data 10.02.2009 con DCC n° 4, ossia in una data che, comunque, precede 
l’approvazione del P.T.R. 
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Il nuovo Allegato 3.2 del Piano delle Regole a cui si rinvìa, avente il titolo “Sintesi dei vincoli vigenti”, 
viene introdotto per individuare in scala 1:6000 l’insieme dei valori storici, paesistici ed ambientali che 
discendono dall’analisi mirata al perfezionamento del Piano delle Regole in coerenza con il Vigente P.P.R. 
 

Altro modo con cui si è provveduto a perfezionare il Piano delle Regole in aderenza al Vigente PTR 
è rappresentato dall’Allegato 4.4 a cui si rinvìa, avente il titolo “Rete ecologica comunale” che trae origine 
dalla sintesi delle prescrizioni del PTR e degli indirizzi della recente Variante del PTCP di suo adeguamento 
al PTR. 
 
 

3 – CONFERMA DEGLI OBIETTIVI STABILITI DAL VIGENTE DOCUMENTO DI PIANO 

QUALITATIVI, QUANTITATIVI, DI SVILUPPO, MIGLIORAMENTO E DI CONSERVAZIONE 

 
Il Documento di Piano approvato definitivamente dal Consiglio comunale con D.C.C. n° 9 del 

29.03.2011, ha confermato ed evoluto ulteriormente i criteri informatori che hanno caratterizzarono i vari 
perfezionamenti del PRG previgente a suo tempo operati in applicazione della L.R. n°1/2001, che come già 
detto precedettero la formazione del PGT, relativamente all’inquadramento paesistico, alla tutela della 
storicità dei siti, alla valutazione paesistica dei progetti dei nuovi interventi ed alla riqualificazione degli 
insediamenti preesistenti. 
 

In sintesi, gli obiettivi qualitativi, di sviluppo, di miglioramento e di conservazione stabiliti dal Vigente 
Documento di Piano, che la presente Variante n° 1 del Piano delle Regole assume e rispetta, mirano: 

- 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; 
- 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. 

 
- 
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4 – VARIAZIONI INTRODOTTE NELLA ZONIZZAZIONE 

 
La Relazione illustrativa, Allegato 1 del Documento di Piano, nel paragrafo 7 descrive e 

documenta analiticamente le Segnalazioni pervenute motivandone l’accoglimento e/o il diniego. 
 

L’Allegato 2 del Piano delle Regole, a cui si rinvìa, consente di individuare in scala 1:6’000 sia le 
Segnalazioni accolte, che le Segnalazioni non accolte, sulla base degli orientamenti amministrativi maturati 
nel corso dell’espletamento della procedura di Verifica di assoggettabilità o di esclusione dalla VAS. 
 
 

5 – ELENCO DEGLI ALLEGATI COSTITUENTI LA VARIANTE n°1 ADOTTATA 

 
 

Il Piano delle Regole si compone dei seguenti elaborati: 
 
ALL. 1 - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
ALL. 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE SEGNALAZIONI ACCOLTE E NON ACCOLTE – scala 1:6000 
ALL. 3 - NORMATIVA 

3.1 - REGOLE GENERALI PER L’EDIFICAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE 
3.2 - SINTESI DEI VINCOLI VIGENTI - scala 1: 6.000 
3.3 - VALUTAZIONE PAESISTICA DEL PROGETTO ex D.G.R. 08.11.2002 n°7/11.045 e LR n°20/2005 
3.4 - SENSIBILITA’ PAESISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - scala 1: 6.000 
3.5 - NORME GEOLOGICHE, SISMICHE E REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA 
3.6 - COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

ALL. 4 - CARTOGRAFIA 
4.1 - AMBITI TERRITORIALI - scala 1: 6.000 
4.2 - AMBITI TERRITORIALI - scala 1: 2.000 
4.3 - VECCHI NUCLEI - scala 1: 1.000 
4.4 - RETE ECOLOGICA COMUNALE - scala 1: 6.000 

 
 

6 – CONFERMA DEGLI INDIRIZZI DEL DOCUMENTO DI PIANO SUI TEMI 

DELLA PROGRAMMAZIONE, PEREQUAZIONE ED INCENTIVAZIONE URBANISTICA 

 
Il Documento di Piano, declinando gli indirizzi e le direttive del Vigente P.T.C.P. in misura più 

dettagliata e rapportata al contesto delle risorse territoriali comunali, nonché ai fabbisogni ed alle 
problematiche specifiche della programmazione locale, orienta il Piano dei Servizi a delineare contenuti di 
natura programmatoria da sviluppare anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati, tenuto 
conto degli atti di programmazione provinciale e regionale. 

Conseguentemente, il Documento di Piano orienta anche il Piano delle Regole a disciplinare le 
modalità di coordinamento e di bilanciamento degli interessi pubblico e privato, al fine di rendere 
concretamente possibile il perseguimento negoziato degli obiettivi di sostenibilità dell’assetto insediativo che 
saranno dettagliati dal Piano dei Servizi. 
 

Il testo che segue documenta la disciplina introdotta dal Piano delle Regole sui seguenti temi: 
- natura programmatoria del piano dei servizi 
- perequazione 
- incentivazione 

 
Esso delinea le precedenti modalità per la loro concreta applicazione, così come riportato 

dall’Allegato 3.1. 
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NATURA PROGRAMMATORIA DEL PIANO DEI SERVIZI 

 
Il Piano dei Servizi sviluppa i propri contenuti di natura programmatoria anche sulla base delle 

richieste e/o proposte dei cittadini, singoli o associati, tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e 
regionale. 

Le variazioni e le integrazioni periodiche del Piano dei Servizi dovranno essere precedute da 
apposita Delibera d’indirizzo della Giunta comunale, finalizzata, oltre a garantire la pubblicità dell’azione 
amministrativa ai sensi dell’Art. 13.2 della L.R. n°12/2005, anche all’attivazione delle sinergie pubblico-
privato orientate allo sviluppo sostenibile del territorio comunale. 

Le variazioni e le integrazioni periodiche del Piano dei Servizi aventi contenuti e riflessi di 
rilevanza sovralocale dovranno essere condivise dalla Provincia, che esprimerà specifiche Osservazioni 
alle corrispondenti configurazioni adottate, in forma di Verbale della Conferenza dei servizi appositamente 
convocata dal Sindaco, a cui faranno seguito le corrispondenti controdeduzioni comunali, da esprimere in 
sede d’approvazione definitiva del provvedimento amministrativo di aggiornamento del Piano dei Servizi. 
 
 

VOLUMETRIE PEREQUATIVE 

 
Il Piano dei Servizi promuove la programmazione coordinata degli interventi pubblici e privati mirati 

alla realizzazione singola o combinata di nuove sedi stradali, di allargamenti stradali localizzati e di 
parcheggi d’ogni tipologia ( scoperti, coperti, pluripiano interrati e/o fuori terra ), in particolare delle 
autorimesse pertinenziali di edifici del tessuto urbano consolidato che ne siano sprovvisti o che, comunque, 
denotino carenze di dotazione e/o fabbisogni arretrati di tali pertinenze. 
 

Gli interventi attuativi d’esclusiva iniziativa privata sono sottoposti a Convenzione, regolante le 
modalità di acquisizione dell’area, la tipologia delle opere da realizzare e del servizio d’interesse generale da 
espletare, le eventuali assegnazioni dei posti auto privati pertinenziali ai sensi dell’Art. 66 della L.R. 
n°12/2005 ad unità abitative che ne risultino sprovviste, nonché l’applicazione della corrispondente disciplina 
stabilita dal Piano delle Regole, a cui si rinvia. 
 

È facoltà dell’A.C. di aderire, in modo convenzionato, a richieste private di organizzazione dei 
ricoveri scoperti e, o, coperti, di autoveicoli anche in eventuale compresenza di una pluralità di destinazioni 
d’uso compatibili con il servizio di ricovero dei veicoli; in tali casi, la Convenzione ammetterà le destinazioni 
funzionalmente compatibili e regolerà l’attuazione degli interventi, mediante specificazione di idonei 
parametri urbanistico edilizi, in relazione all’ubicazione, alla tipologia delle destinazioni d’uso, all’entità e alla 
qualità degli interventi, nonché in relazione all’entità del profitto pubblico derivante dall’applicazione dei 
dispositivi perequativi. 
 

È ammesso l'intervento diretto d'iniziativa comunale, in carenza o d’insufficienza della partecipazione 
privata. 
 

Le costruzioni disciplinate dal presente articolo e le sistemazioni esterne ad esse pertinenti non 
concorrono ai computi volumetrico e del rapporto di copertura, nè sono sottoposte al rispetto dei minimi 
prescritti per le distanze dai confini, dal ciglio della strada e dai fabbricati, fatta salva l’applicazione del 
Codice civile. 
 

In applicazione dell’ultimo comma lettera a) dell’Art. 4 della Legge 28.01.1977 n°10, i terreni privati 
che il Piano dei Servizi destina alla formazione di allargamenti stradali localizzati e di nuove strade e/o di 
parcheggi pubblici e privati d’interesse generale, fruiscono di un indice fondiario di 0,03 mc/mq che concorre 
a costituire, per ciascun comparto, una volumetria perequativa direttamente proporzionale alla superficie 
fondiaria dell’area oggetto d’acquisizione pubblica e/o d’utilizzo, sia pubblico che privato. 
 

L’Operatore privato che intenda realizzare ricoveri per auto con uno o più piani interrati, o con uno o 
più piani fuori terra, fruirà di ulteriori volumetrie perequative, quantificabili come prodotto della superficie 
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lorda complessiva di pavimento per l’indice fondiario 0,30 mc/mq., in aggiunta alla quota di volumetria 
perequativa afferente all’applicazione del precedente comma, applicata all’area oggetto d’intervento. 
 

Il Proprietario cedente gratuitamente l’area all’A.C. ha la facoltà di utilizzare direttamente tale 
volumetria, insediandola negli ambiti consolidati anche in eventuale integrazione di volumetrie residenziali 
preesistenti, entro il limite di saturazione massimo del + 15% del preesistente, ad esclusione dei Vecchi 
nuclei, ove il predetto limite si riduce al + 10% ed ove la predetta volumetria è utilizzabile per i soli edifici 
ristrutturabili, non essendo possibile il suo utilizzo nei casi di edifici da restaurare e da risanare 
conservativamente. 
 

Il Proprietario che non fosse interessato all’utilizzo diretto di tale volumetria ha la facoltà di cedere a 
Terzi tale utilizzazione, sia interamente che frazionandola in quote; in tal caso la Convenzione sarà volturata 
a favore dei subentranti, mediante Atto pubblico e conserverà le limitazioni espresse nel comma precedente. 
 

La fruizione di tale volumetria è subordinata alla stipula di una Convenzione con l’A.C., regolante la 
contestuale cessione gratuita dell’area al Comune, la quantificazione della volumetria perequativa 
corrispondente alla predetta cessione, i modi e i tempi dell’utilizzazione della stessa, i corrispondenti 
parametri edilizi applicabili per la sua localizzazione in area diversa dal comparto che la genera, nonché 
l’eventuale frazionamento in quote a favore di terzi, di tutta o di parte della volumetria perequativa in 
questione. 

Può sostituire la Convenzione, un Atto unilaterale d’obbligo debitamente registrato, applicativo dello 
Schema di Convenzione proposto dal Privato ed Approvato dalla Giunta comunale, attuativo delle 
disposizioni del presente articolo. 
 
 

VOLUMETRIE D’INCENTIVAZIONE URBANISTICA 

 
Il Piano dei Servizi promuove la programmazione coordinata di interventi pubblici e privati mirati: 

- al miglioramento della qualità architettonica di singoli edifici preesistenti; 
- alla riqualificazione urbana ed alla riorganizzazione ambientale degli spazi già edificati degli ambiti 

consolidati; 
- al bilanciamento dell’offerta al Comune di Servizi privati d’interesse generale. 

Mediante rilascio di Permesso di costruire convenzionato, il Piano dei Servizi promuove, altresì, gli 
interventi privati di riqualificazione architettonica delle volumetrie residenziali preesistenti negli ambiti 
consolidati, dando facoltà ai Privati che necessitino di integrazioni volumetriche di modesta entità, di fruire di 
volumetrie d’incentivazione urbanistica, entro il limite del +10% del volume preesistente nei Vecchi nuclei 
e del +15% nelle restanti parti degli ambiti consolidati, anche ad eventuale integrazione della volumetria 
perequativa che discende dalla formazione di nuova viabilità, allargamenti stradali localizzati e di 
autorimesse pertinenziali. 
 

I Privati che necessitino di integrazioni di Superfici coperte e/o di Superfici lorde di pavimento, 
nelle quantità non eccedenti del 15% delle superfici preesistenti aventi destinazione d’uso diversa da quella 
residenziale, possono acquisire le occorrenti superfici direttamente dal Comune, in modo convenzionato. 

I disposti del precedente comma si applicano, obbligatoriamente, in tutti casi di nuovi impianti 
produttivi e/o di potenziamento degli impianti produttivi che discendono da Pratiche assentite dallo Sportello 
unico per le attività produttive. 
 

L’Operatore privato che intenda realizzare ricoveri pertinenziali per auto con uno o più piani interrati, 
o con uno o più piani fuori terra, fruirà di volumetrie d’incentivazione urbanistica quantificabili come prodotto 
della superficie lorda complessiva di pavimento per l’indice fondiario 0,30 mc/mq., in aggiunta alla quota di 
volumetria perequativa afferente all’applicazione del precedente articolo applicata all’area oggetto 
d’intervento. 
 

La fruizione delle volumetrie d’incentivazione urbanistica è subordinata alla stipula di una 
Convenzione con l’A.C., regolante la quantificazione, i modi e i tempi dell’utilizzazione della stessa. 
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Può sostituire la Convenzione, un Atto unilaterale d’obbligo debitamente registrato, applicativo dello 
Schema di Convenzione proposto dal Privato ed Approvato dalla Giunta comunale, attuativo delle 
disposizioni del presente articolo. 
 
 

UTILIZZAZIONE DELLE VOLUMETRIE PEREQUATIVE E DELLE VOLUMETRIE 

D’INCENTIVAZIONE URBANISTICA 

 
Chiunque sia interessato a fruire delle volumetrie perequative ( Art. 71 ) può acquisire gratuitamente 

le occorrenti volumetrie ad uso residenziale direttamente dal Comune, cedendo gratuitamente le aree per la 
formazione di allargamenti stradali e/o di nuove strade e/o per parcheggi, in modo contestuale, quantificando 
dette volumetrie perequative in ragione di 1,00 mq = 0,03 mc., ossia, reciprocamente, in ragione di 1,00 mc 
= 33,3 mq. 
 

I proprietari degli immobili interessati a fruire di integrazioni di volumetrie residenziali preesistenti con 
l’utilizzo di volumetrie d’incentivazione urbanistica ( Art. 72 ) possono acquisire le occorrenti volumetrie ad 
uso residenziale direttamente dal Comune, corrispondendo gli importi stabiliti dall’A.C. per la monetizzazione 
delle aree per parcheggio, quantificando dette aree in rapporto diretto con l’occorrente volumetria 
d’incentivazione urbanistica, in ragione di 1,00 mq = 0,30 mc., ossia, reciprocamente, in ragione di 1,00 mc 
= 3,33 mq. 
 

I proprietari degli immobili interessati a fruire di integrazioni di Superfici coperte e/o di Superfici 
lorde di pavimento preesistenti aventi destinazioni d’uso diversa da quella residenziale ( Art. 72 ), possono 
acquisire le occorrenti superfici direttamente dal Comune, in modo convenzionato, corrispondendo gli importi 
stabiliti dall’A.C. per la monetizzazione delle aree per parcheggio, quantificando dette superfici in ragione di 
1,00 mq = 3,00 mc., ossia, reciprocamente, in ragione di 1,00 mc = 0,33 mq. 
 

In tutti i casi, i computi delle suddette volumetrie saranno predisposti ed asseverati dai Tecnici 
incaricati dai Privati interessati alla loro fruizione, sulla base di allegati grafici costituiti da Schede catastali e 
da rilievi quotati dello stato di fatto, completi di dimostrazione grafica delle aree e delle eventuali volumetrie 
in esse preesistenti, destinate a beneficiare dei corrispondenti incrementi convenzionati, nei limiti stabiliti dal 
Piano dei Servizi. 
 

L’utilizzazione delle volumetrie perequative e delle volumetrie d’incentivazione urbanistica è 
subordinata a Convenzione, regolante le modalità di utilizzo e l’entità delle volumetrie; può sostituire la 
Convenzione, un Atto unilaterale d’obbligo debitamente registrato, applicativo dello Schema di Convenzione 
proposto dal Privato ed Approvato dalla Giunta comunale, attuativo delle disposizioni del presente articolo. 
 

Nel caso le suddette volumetrie siano richieste contestualmente al Permesso di costruire o alla DIA, 
la monetizzazione si tradurrà in un atto autorizzatorio alla loro realizzazione, notificato contestualmente 
all’avviso di rilascio del Permesso di costruire o alla lettera di imputazione degli oneri nel caso della DIA; in 
tal caso, il corrispondente pagamento sarà effettuato con le stesse modalità applicative in uso per il Costo di 
costruzione e per gli Oneri d’urbanizzazione. 
 

Il Piano dei Servizi determina i valori unitari delle volumetrie perequative e d’incentivazione 
urbanistica, in prima applicazione, tenendo conto, sia dei valori medi del soprassuolo stabiliti dalla Regione 
Lombardia con DGR 19.12.2007 n°16117 che della tariffa per la monetizzazione delle aree di parcheggio 
stabilita, annualmente, dal Consiglio comunale. 
 
 
 
 
- 
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AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL PIANO DEI SERVIZI 

 
I Privati interessati ad ottenere, dall’A.C., l’individuazione nel Piano dei Servizi di determinati ambiti 

da sottoporre a regolamentazione specifica, mirata alla loro utilizzazione edificatoria convenzionata, a fronte 
di un’offerta all’A.C. di Servizi e, o, di utilità d’interesse generale, potranno inoltrare specifiche Istanze al 
Sindaco entro la data del 31.03 di ciascun anno, per consentire all’A.C., in tempo utile, di valutare la 
coerenza programmatoria ed urbanistica di ciascuna Istanza, in aderenza al principio di pubblicità dell’azione 
amministrativa in tema di programmazione urbanistica ai sensi dell’Art. 13.13 della L.R. n°12/2005, onde 
eventualmente, avviare le procedure amministrative d’integrazione formale del Piano dei Servizi, in coerenza 
con il Programma triennale delle Opere pubbliche, mirando all’accoglimento delle Istanze condivisibili, 
mediante applicazione dei disposti dell’Art. 9 Sub. 15 della L.R. n°12/2005 s.m.i. 
 
 

7 – CONCLUSIONI DEL PIANO DELLE REGOLE ADOTTATO 

 
La presente Variante n°1 al Piano delle Regole, conferma ed evolve ulteriormente gli obiettivi di 

tutela conservativa stabiliti dal Vigente Documento di Piano mirati: 
 

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

- 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; 
- al potenziamento ed alla valorizzazione qualitativa degli spazi pedonali ed allo sviluppo della la rete 

sentieristica di fruizione dell’ambiente naturale ( Valle dei Mulini, anse del Pioverna ); 
- alla razionalizzazione e all’estensione 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 ed al potenziamento 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 e delle volumetrie compensative 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; 
- alla formazione della prima casa per i nuovi nuclei famigliari. 

 
 

Cortenova, Lecco, 03.12.2013 / 31.03.2014 
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+ 

8 – OSSERVAZIONI PERVENUTE 

 
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. 

Dalla stessa data i medesimi atti sono stati resi disponibili al pubblico presso gli uffici comunali per 
trenta giorni, in modo da consentire ai cittadini ed alle attività produttive interessate la presentazione delle 
osservazioni nei successivi trenta giorni. 

 
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 osservazioni poste alla Variante n°1.   Dette osservazioni sono state 
contro dedotte al Capitolo 15 dell’Allegato 1 “Relazione illustrativa” del Documento di Piano, cui si rinvia. 

 
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. n°2761 del 10.07.2014, un documento nel quale pronunciava che detto 
ente non rilascia osservazioni in merito. 

 
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.   Dette osservazioni sono state contro 
dedotte al Capitolo 16 dell’Allegato 1 “Relazione illustrativa” del Documento di Piano, cui si rinvia. 

 
Infine 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 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 al successivo Capitolo 9 della presente 
relazione. 
 
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) 
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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) 
 
 

9 – MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA ZONIZZAZIONE ED ALLE NORME 

IN ADEGUAMENTO AL PARERE DI COMPATIBILITÀ CON IL PTCP 

E PER EFFETTO DELLE ALTRE OSSERVAZIONI ACCOLTE 

 
 

CONTRODEDUZIONI AL PARERE PROVINCIALE DI COMPATIBILITÀ COL PTCP VIGENTE 

 
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 
In conseguenza dello stralcio del PA 23 e delle connesse previsioni stradali, come 

previsto dal 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. 
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C. Sistema della mobilità (pag 5 della Relazione istruttoria) 
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 
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 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 
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 sono 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, gli Allegati 3.5 e 3.6 del Piano 
delle Regole recepiranno le modifiche sopra descritte per le parti di rispettiva 
competenza. 

 
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. 
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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 
Regole viene modificato ed integrato aggiungendo un nuovo Articolo, l’art 125 dal titolo 
“Sistema del verde e Rete ecologica comunale”, strutturato nel seguente modo: 

 

Art 125 – SISTEMA DEL VERDE E RETE ECOLOGICA COMUNALE 

 

SISTEMA DEL VERDE COMUNALE 

 
In aderenza ai disposti della DGR 30.12.2009 n°8/10962 concernenti la strutturazione della 

Rete ecologica regionale e le modalità per la sua attuazione in modo coordinato con la 
programmazione territoriale della Provincia e dei Comuni contermini, il Sistema del verde comunale 
è articolato nelle seguenti componenti, ciascuna regolamentata da apposite norme, nel seguito 
specificate: 

- Zone V - Verde di connessione (disciplinate dagli’Artt. 100,101,102,103,104 e 105) 
- Zone E3 - Aree boschive     (disciplinate dall’Art.   96) 
-  Aree verdi di compensazione e di supp. alla REC  (disciplinate dall’Art. 120) 
- Aree di rilevanza ecologica non boscate   (disciplinate dall’Art. 119) 
- Ambiti paesagg. d’int. Prov. - Aree pascolive   (disciplinate dall’Art. 122) 
- Zona sterile ed improduttiva     (disciplinate dall’Art.   97) 
- Aree idriche       (disciplinate dall’Art. 126) 

 

RETE ECOLOGICA COMUNALE 

 
Sempre in aderenza ai disposti della DGR 30.12.2009 n°8/10962, la Rete Ecologica 

Comunale (REC), è invece la declinazione a livello locale della Rete Ecologica Provinciale (REP), a 
suo volta maggiore definizione della più ampia Rete Ecologica Regionale (RER). 

[…] 
 

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 “Zone V8 - Aree idriche”, strutturato nel seguente modo: 

 

Art. 126 - AREE IDRICHE 

 
Sono costituite dai corsi d’acqua che discendono dalle valli e dalla porzione comunale del 

torrente Pioverna. 
Per la loro importante funzione e localizzazione, concorrono a costituire gli ambiti più 

importanti della Rete Ecologica Comunale:  la porzione comunale del torrente Pioverna costituisce 
infatti uno dei corridoi della REC, mentre i corsi d’acqua che discendono verso esso costituiscono 
dei corridoi verticali. 

Per la disciplina degli interventi in tali aree si rinvia al Regolamento di Polizia Locale, 
costituente parte integrante del Piano delle Regole. 

 
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; 
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K. Note collaborative (pag 8 della Relazione istruttoria) 

A titolo collaborativo, vengono segnalate alcune incongruenze riscontrate negli elaborati di PGT. 
Nell’Allegato 4.2 viene suggerito di verificare le sigle delle classi di fattibilità indicate in zona Bindo-

Torrente Rossiga ed eliminare le sigle “già E3”. 
Richiesta accolta 

Si provvederà alla rettifica di dette incongruenze, per la cui segnalazione si ringrazia. 
 
 

CONTRODEDUZIONI AL PARERE DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LECCO DELL’ASL 

 
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 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”, aggiungendo il 
seguente periodo: 

 
In previsione di una eventuale dismissione delle aree sulle quali sono insistite 

attività produttive, a tutela della qualità dei terreni e delle acque sotterranee, sarà cura 
dell’Amministrazione Comunale prevedere un dispositivo normativo e finanziario atto a 
coordinare le eventuali operazioni di bonifica, che definisca i ruoli e le responsabilità 
delle parti, nonché garantisca la opportuna copertura finanziaria necessaria. 

Entro dodici mesi dalla data di approvazione della Variante n°1 al PGT di 
Cortenova, l’Amministrazione Comunale si impegna ad approvare tale dispositivo con 
Delibera di Consiglio Comunale, previa consultazione delle parti interessate e degli 
enti competenti. 

Dal momento di esecutività di detta Delibera d’approvazione, le disposizioni 
attuative prescritte diverranno parte integrante e sostanziale del presente articolo. 

 
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”, aggiungendo il seguente periodo: 

 
è fatto obbligo di effettuare la valutazione previsionale di impatto acustico. 

 
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 nel modo seguente: 
 

Detta prescrizione è da ritenersi valida anche nel reciproco caso di nuova 
realizzazione o ampliamento di insediamenti abitativi e/o commerciali rispetto a stalle o 
ricoveri per animali preesistenti. 
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Ai sensi del DDG n°20109/2005, cui si rimanda,la distanza di 50 metri sale ad 
un minimo di 100 metri in caso di allevamenti non ad uso familiare 

 
 

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI PRIVATI 

 
OSSERVAZIONE n°1 
    Ufficio Tecnico Comunale – Cortenova (Lc) 
 

1.a  In considerazione del tempo trascorso e a riduzione del consumo di suolo, si richiede di 
estendere il diritto edificatorio nelle Zone B4 - Reinsediamento residenziale di Bindo, precedentemente 
limitato ai soli aventi titolo che hanno subito gli effetti dell’evento franoso del 01.12.2002, anche a terzi 
non danneggiati da tale evento. 

Richiesta accolta 
In conseguenza di ciò, l’articolo 86 dell’Allegato 3.1 del Piano delle Regole viene 

modificato ed integrato nel terzo capoverso aggiungendo il seguente periodo: 
 

Allo scadere del decimo anno dall’Approvazione della Variante a Procedura 
Ordinaria (DCC n°22 del 27.04.2004 d’Approvazione VPO e DCC n°14 del 05.04.2005 
di Presa d’atto dell’allegato unico d’adeguamento della VPO al PTCP), il diritto 
edificatorio e le condizioni imposte vengono estesi anche ai terzi residenti non 
danneggiati da tale evento franoso. 

 
1.b  A seguito di cessione gratuita del Mappale 4151, posto in via don Selva, che il Piano delle 
Regole adottato prevedeva in parte come Parcheggio P 105 ed in parte come Zona B3, si richiede di 
estendere la destinazione parcheggio all’intero mappale. 

Richiesta accolta 
In conseguenza di ciò, gli Allegati 4.1 e 4.2 del Piano delle Regole e l’Allegato 4 del 

Piano dei Servizi vengono modificati estendendo l’area parcheggio all’intera superficie 
del mappale. 

 
1.c  Richiesta di correzione di errore materiale legato alla perimetrazione del PA 24 posto in 
località Prato San Pietro, escludendo dalla perimetrazione il mappale 1531 non interessato 
dall’integrazione 2013 del Piano dei Servizi da cui è scaturito detto PA. 

Richiesta accolta 
In quanto atto dovuto.   In conseguenza di ciò viene modificato anche il perimetro del 

Parcheggio P 101, pertanto gli Allegati 4.1 e 4.2 del Piano delle Regole, gli Allegati 3 e 4 del 
Piano dei Servizi e gli Allegati 4.2, 4.3 e 5 del Documento di Piano vengono modificati 
come precedentemente descritto. 

 
1.d  In considerazione dell’eventuale e non improbabile impossibilità da parte di un’attività 
produttiva, di potere fornire le aree verdi e le superfici drenanti richieste dagli standard di comparto, si 
richiede di estendere la possibilità di realizzare dette superfici in aree non contigue e, in alternativa, la 
parziale monetizzazione. 

Richiesta accolta 
In conseguenza di ciò, gli Articoli 81, 91, 92 e 93 dell’Allegato 3.1 del Piano delle 

Regole vengono modificati ed integrati nella parte finale del paragrafo “Note”, 
aggiungendo il seguente periodo: 

 
Su istanza di parte e previa definizione di atto unilaterale di riferimento, 

approvato dall’Amministrazione, le aree a verde e le aree drenanti possono essere 
realizzate anche in lotti non contigui alla proprietà costruita oppure monetizzate a 
condizione che la struttura produttiva abbia un proprio sistema di raccolta e 
smaltimento delle acque meteoriche validato dall’ente competente. 

Detta possibilità può avvenire a condizione che le realizzazioni esterne 
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avvengano in ragione di tre volte il dovuto. 
L’eventuale monetizzazione verrà quantificata, analizzando ogni singolo caso, 

in sede di approvazione dell'atto unilaterale. 
 

1.e  Richiesta di migliore definizione degli articoli delle Norme Tecniche in merito alla possibilità 
di nuova introduzione di lavorazioni insalubri di prima classe e dell’ampliamento di quelle esistenti. 

Richiesta accolta 
 
PREMESSA: 
Le lavorazioni insalubri di prima classe sono disciplinate da dispositivi normativi ormai 

datati, ma ai quali è obbligatorio fare ancora riferimento. 
Il Testo Unico delle Leggi Sanitarie è il Regio Decreto 1265 del 27.07.1934, il quale 

all’articolo 216 disciplina la possibilità di insediamento di una attività insalubre di prima classe sul 
territorio comunale, demandando al Podestà, oggi il Sindaco, il potere di autorizzazione o di 
diniego. 

Il medesimo articolo 216 definiva l’elenco delle attività dichiarate insalubri di prima 
classe, elenco successivamente aggiornato e sostituito dal Decreto del Ministero della Sanità del 
5 settembre 1994. 

Il Regolamento Locale d’Igiene (RLI) disciplina le attività insalubri di prima classe nel 
Titolo II (Art 2.7.3.3 per i Distretti di Lecco e Bellano). 

In data 19 Luglio 2002, l’allora Commissario Straordinario Dr. Stefano Del Missier, ha 
deliberato l’approvazione della modifica all’articolo del Titolo II dell’RLI relativo le attività insalubri 
di prima classe (Art 2.7.3.3 per i Distretti di Lecco e Bellano), modifica che consente 

l’inserimento di lavorazioni insalubri di prima classe «purché ubicati in zone classificate 
esclusivamente industriali nei PRG (oggi PGT) e se il titolare dimostra che, per l’introduzione delle 
migliori tecnologie […], l’esercizio della lavorazione insalubre non reca danno o molestia al vicinato».   

La medesima modifica acconsente inoltre «ampliamenti di insediamenti esistenti […] purché tali 
interventi siano compatibili con gli strumenti di pianificazione urbanistica e nel rispetto delle Norme 
Tecniche d’Attuazione e purché il titolare dimostri che […] l’esercizio della lavorazione insalubre non 
reca danno o molestia al vicinato» 

La modifica sopra descritta, sebbene deliberata nel Luglio 2002, è stata recepita dal RLI 
solo recentemente e in virtù della segnalazione del Comune di Cortenova. 

Alla luce di detta modifica, l’introduzione di lavorazioni insalubri di prima classe e i loro 
ampliamenti sono consentiti solo nelle zone che il PGT definisce esclusivamente industriali, a 
condizione che le Norme Tecniche li consenta. 

Pertanto restano escluse dal territorio quelle attività insalubri di prima classe minori (ad 
esempio il calzolaio, il parrucchiere, ….) che solitamente trovano spazio nel tessuto residenziale 
interno al Centro Edificato definito dalla Legge 865/71, pertanto nelle Zone A, B1, B2 e B3. 

 
Alla luce di quanto premesso, l’Osservazione viene accolta e gli Articoli 91, 92 e 93 

dell’Allegato 3.1 del Piano delle Regole vengono modificati ed integrati nel comma “a” del 
paragrafo “2 – Destinazioni d’uso” nel seguente modo: 

 
2 – DESTINAZIONI D'USO: 
 
a. [….] 

Ai sensi del Regolamento locale d'igiene, sono escluse l'introduzione di 
nuove lavorazioni insalubri di Prima classe e l'ampliamento di tali lavorazioni, se 
preesistenti. 

L'esercizio di lavorazioni insalubri preesistenti può essere consentito, 
sotto le limitazioni determinate dal Servizio locale d'igiene pubblica, previo rilascio 
di sua specifica autorizzazione. 

Ai sensi del vigente Regolamento Locale d'Igiene, è ammessa 
l'introduzione di nuove lavorazioni insalubri di prima classe e l'ampliamento di 
eventuali lavorazioni preesistenti, a condizione sia dimostrato dal titolare 
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dell’attività, mediante apposita dichiarazione sottoscritta da tecnico autorizzato e 
competente in materia, che introducendo speciali cautele e le migliori tecnologie 
disponibili ai fini della prevenzione o contenimento dei fattori inquinanti, l’esercizio 
della lavorazione insalubre non rechi danno o molestia al vicinato. 

Ai sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (TULLSS), chiunque 
intenda avviare una attività insalubre di prima classe deve quindici giorni prima 
darne avviso per iscritto al Sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario, 
nell'interesse della salute pubblica può vietarne la attivazione o subordinarla a 
determinate cautele. 

 
Relativamente all’eventuale insediamento di attività insalubri di prima classe minori, 

poiché esse non sono attualmente contemplate dal Regolamento Locale d’Igiene, gli Articoli 
81, 82, 83, 84 e 85 dell’Allegato 3.1 del Piano delle Regole vengono modificati ed integrati 
nella parte finale del paragrafo “Note”, aggiungendo il seguente periodo: 

 
Nel rispetto delle destinazioni d’uso ammesse dall’Art 114 delle presenti 

norme cui si rimanda, l'esercizio di lavorazioni minori insalubri di prima classe e 
l'ampliamento di eventuali lavorazioni preesistenti può essere consentito sotto le 
limitazioni determinate dal Servizio locale d'igiene pubblica, previo rilascio di sua 
specifica autorizzazione. 

La condizione necessaria è che sia dimostrato dal titolare dell’attività, 
mediante apposita dichiarazione sottoscritta da tecnico autorizzato e competente 
in materia, che introducendo speciali cautele e le migliori tecnologie disponibili ai 
fini della prevenzione o contenimento dei fattori inquinanti, l’esercizio della 
lavorazione insalubre non rechi danno o molestia al vicinato. 

Anche in questo caso ai sensi del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 
(TULLSS), chiunque intenda avviare una attività insalubre di prima classe deve 
quindici giorni prima darne avviso per iscritto al Sindaco, il quale, quando lo 
ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica può vietarne la attivazione 
o subordinarla a determinate cautele. 

 
OSSERVAZIONE n°2 
Prot. 2317 del 09.06.2014 Mascheri Egidio – Primaluna (Lc) 
 

Richiesta di limitare il progetto della nuova strada di collegamento tra la via degli Alpini e la via Papa 
Giovanni XXIII al di fuori dei confini di proprietà, al fine di non ridurre la capacità edificatoria del richiedente. 

Richiesta parzialmente accolta 
In conseguenza dello stralcio del PA 23 e delle connesse previsioni stradali, sancita dal 

Documento di Piano, la capacità edificatoria del richiedente rimane inalterata rispetto alle 
previsioni precedenti l’adozione. 

 
OSSERVAZIONE n°3 
Prot. 2381 del 11.06.2014 Mascheri Giovanni Battista – Cortenova (Lc) 
 

Richiesta di limitare il progetto della nuova strada di collegamento tra la via degli Alpini e la via Papa 
Giovanni XXIII al di fuori dei confini di proprietà, al fine di non ridurre la capacità edificatoria del richiedente. 

Richiesta parzialmente accolta 
In conseguenza dello stralcio del PA 23 e delle connesse previsioni stradali, sancita dal 

Documento di Piano, la capacità edificatoria del richiedente rimane inalterata rispetto alle 
previsioni precedenti l’adozione. 

 
OSSERVAZIONE n°4 
Prot. 2459 del 18.06.2014 Rossi Maria – Cortenova (Lc) 
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Richiesta di potere costruire chiosco su mappali 228, 241, 1479 posti a margine della SP 62 in 
località Bindo. 

Richiesta non accolta 
In quanto detti mappali si trovano in Classe 4 della perizia idrogeologica, pertanto sono 

attualmente inedificabili. 
 
OSSERVAZIONE n°5 
Prot. 2553 del 25.06.2014 Selva Marisa – Cortenova (Lc) 
 

Richiesta di ripristinare l’edificabilità dei mappali 1897 e 4169, edificabilità sottratta in seguito alla 
riduzione del VS Art. 87 §1 NTA in fase di Adozione della Variante n°1. 

Richiesta parzialmente accolta 
In conseguenza dello stralcio del PA 23 e delle connesse previsioni stradali, l’indirizzo 

del Documento di Piano per l’area prevede il ripristino della zona agricola allo stato precedente 
l’adozione, ma non il ripristino del VS Art. 87 §1 NTA che rimane inalterato rispetto all’Adozione. 

Tuttavia, in considerazione del fatto che il mappale 4169 si trova in parte in Zona B3 ed 
in parte in Zona E1, la zona B3 viene estesa fino a comprendere interamente il mappale 4169. 

Relativamente al mappale 1897, in considerazione della sua esiguità, risulta difficilmente 
edificabile.   Pertanto anch’esso viene inserito in Zona B3, consentendo il cumulo della 
volumetria sul mappale limitrofo ed, al tempo stesso, limitando il consumo di suolo. 

 
In conseguenza di ciò gli Allegati 4.1 e 4.2 del Piano delle Regole e l’Allegato 5 del 

Documento di Piano vengono modificati come precedentemente descritto. 
 
OSSERVAZIONE n°6 
Prot. 2679 del 02.07.2014 Ciresa Franco – Cortenova (Lc) 
 

Richiesta d ricondurre ad agricoli mappali 144 e 4555. 
Richiesta accolta 

In virtù della posizione dei mappali, a margine del tessuto urbano consolidato e 
confinanti con la Zona E2 rurale di valenza ambientale, la richiesta viene accolta. 

Non trattandosi di attività agricola produttiva e per omogeneità con le aree circostanti, 
l’area viene trasformata da Zona B3 a Zona E2. 

In conseguenza di ciò gli Allegati 4.1 e 4.2 del Piano delle Regole vengono 
modificati come precedentemente descritto. 

 
OSSERVAZIONE n°7 
Prot. 2680 del 02.07.2014 Ossola Giulia Laura, Mario e Pietro – Cortenova (Lc) 
 

Richiesta di realizzare la previsione stradale connessa al PA 23 sull’altrui proprietà;  in alternativa, 
realizzarla a cavaliere tra la loro proprietà e quella altrui, al fine di non penalizzare la capacità edificatoria su 
mappali di loro proprietà. 

Richiesta in parte non pertinente ed in parte parzialmente accolta 
La prima richiesta è da ritenersi non pertinente in quanto non è possibile per un privato 

chiedere alterazione dei diritti altrui. 
La seconda richiesta è parzialmente accolta, in quanto conseguentemente allo stralcio 

del PA 23 e delle connesse previsioni stradali, sancita dal Documento di Piano, la capacità 
edificatoria dei richiedenti rimane inalterata rispetto alle previsioni dell’adozione. 

 
OSSERVAZIONE n°8 
Prot. 2940 del 24.07.2014 Officine Ambrogio Melesi – Cortenova (Lc) 
 

Richiesta di presa d'atto che il collaudo delle opere indispensabili ai fini dell'eliminazione del vincolo 
idrogeologico in località Pra' Pomer e per realizzare la strada di collegamento tra la SP 62 e la SP 65, verrà 
presentato entro sessanta giorni dalla data di protocollo dell’osservazione. 
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Richiesta non accolta 
In quanto alla data odierna non risultano né concordate né definite con l'Ente 

attualmente gestore del torrente Pioverna, le opere idrauliche a valle del tombotto, opere 
richieste al punto n°6 del parere AIPO n°38865 del 06.10.2009. 

In mancanza di ciò, non si può provvedere all'eliminazione del vincolo idrogeologico in 
località Pra' Pomer. 

Conseguentemente il vincolo non può essere stralciato dalle cartografie 
costituenti la Variante n°1 al PGT di Cortenova. 

Le cartografie interessate verranno arricchite di un riferimento grafico all’articolo 
93.8.l, articolo che viene modificato ed integrato aggiungendo, in coda, il seguente 
periodo: 

 
Il vincolo di esondazione denominato Zona 2* e rappresentato in colore 

magenta sugli Allegati 4.1 e 4.2 del Piano delle Regole, decadrà integralmente e 
definitivamente al momento del deposito del collaudo delle opere idrauliche 
richieste al punto n°6 del parere AIPO n°38865 del 06.10.2009. 

 
OSSERVAZIONE n°9 
Prot. 2982 del 28.07.2014 Cattaneo Ermenegilda – Cortenova (Lc) 
 

Richiesta di consentire, per i mappali 4787, 3210, 2857, 1609, 2852 e 2468, posti in zona E2, la 
possibilità di trasferimento della capacità edificatoria da altri lotti, nonché l’utilizzo degli indici di edificabilità 
previsti dalla Legge Regionale.   Viene altresì specificato che la richiesta è presentata al fine di rendere 
possibile la realizzazione del progetto di cui la pratica “SU 44/2014 e PE 27/2014”. 

Richiesta accolta 
La Zona E2 “Aree rurali di valenza ambientale”, volutamente  
In conseguenza di ciò l’articolo 95 dell’Allegato 3.1 del Piano delle Regole viene 

modificato ed integrato nella parte finale del paragrafo “2 - Note”, aggiungendo il 
seguente periodo: 

 
f. NZ:  limitatamente ai mappali 4787, 3210, 2857, 1609, 2852 e 2468, al fine 
della realizzazione del progetto presentato da altro richiedente con Pratica SU 44/2014 
e PE 27/2014, in modo convenzionato è consentita la possibilità di trasferimento della 
capacità edificatoria da altri lotti, nonché l’utilizzo degli indici di edificabilità previsti per 
la Zona E1. 

La convenzione, stipulata dall’imprenditore agricolo detentore dei diritti di 
godimento sui mappali (proprietario, usufruttuario, …), dovrà prevedere una 
edificabilità massima non superiore ai 600 mc. e stabilirà gli obblighi di gestione. 

 
OSSERVAZIONE n°10 
Prot. 2983 del 28.07.2014 Bertarini Elvezia, Dante e altri – Esino Lario, Cortenova (Lc), Cinisello B. (Mi) 
 

Richiesta di ricondurre a Zona E1 agricola i mappali 757, 749, 763, 1908 e 1910 ed i fabbricati 
individuati all’interno del comparto, zona equipollente alla previsione urbanistica del previgente PRG. 

Richiesta accolta 
In considerazione delle caratteristiche dell’area e delle strutture esistenti, l’area viene 

ricondotta ad Agricola E1, previo divieto d’accesso dalla val Fregonera. 
In conseguenza di ciò gli Allegati 4.1 e 4.2 del Piano delle Regole e l’Allegato 5 del 

Documento di Piano vengono modificati come precedentemente descritto. 
 
OSSERVAZIONE n°11 
Prot. 3036 del 30.07.2014 Officine Ambrogio Melesi – Cortenova (Lc) 
 

11.a  A seguito dell’acquisizione dell’immobile (definito il Mulino, n.d.r.), contiguo all’area 
già di proprietà, si richiede che tutta l’area di proprietà sia ricompresa in zona D produttiva. 
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Richiesta non accolta 
A tutela delle residenze preesistenti l’osservazione non viene accolta.  Inoltre, 

nonostante il cambiamento di proprietà, l’area in oggetto continua a mantenere le caratteristiche 
tipiche della residenza. 

 
11.b  A seguito dell’acquisizione dell’immobile (ex Officine Benedetti, n.d.r.), contiguo 
all’area già di proprietà, si richiede che tutta l’area di proprietà sia ricompresa in zona D produttiva. 

Richiesta non accolta 
La richiesta è incompatibile con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

(Asseverazione), di cui l’allegato 15 della DGR 9/2116 del 30.11.2011, fornita dal geologo dott. 
Giovanni Savazzi in data 05.08.2014, dichiarazione che, sentito il geologo, non può più essere 
modificata. 

Per il raggiungimento dello scopo è opportuno considerare una richiesta di Sportello 
Unico per le Attività Produttive (SUAP) in variante, corredata dall’opportuna asseverazione 
geologica. 

 
11.c  A seguito di recente acquisizione del compendio immobiliare e per necessità legate 
alla tipologia di produzione, si richiede una deroga alle norme di zona (D3, n.d.r.) relative all’altezza 
massima al colmo o al filo superiore per nuovi impianti tecnici speciali, portandola dal massimo previsto 
di 12 ml fino ai richiesti 15 ml. 

Richiesta accolta 
A fronte della particolarità del caso ed in via del tutto eccezionale, la richiesta viene 

accolta in modo circoscritto e ben definito. 
In conseguenza di ciò l’articolo 93 dell’Allegato 3.1 del Piano delle Regole viene 

modificato ed integrato nella parte finale del paragrafo “8 - Note”, aggiungendo il 
seguente periodo: 

 
s. NZ:  limitatamente al capannone esistente in via Modigliani al civico n°7, 
edificato sui mappali 207, 255, 257, 258, 260, 261, 417, 3070 e limitrofi, previo parere 
favorevole della commissione ambientale, in modo convenzionato per un estensione 
non superiore a 750 mq, come da pratica SUAP 60/2014 PE 35/2014, è consentita la 
deroga dell’altezza massima al colmo o al filo superiore per nuovi impianti tecnici 
speciali, fino ad un massimo di 15 ml. 

 
11.d  Richiesta di individuazione non tassativa,ma solo indicativa per posizione, delle aree 
da destinare a zona verde e parcheggi all’esterno ed all’interno del comparto di proprietà. 

Richiesta non accolta 
In quanto il PGT deve indicare per ogni area la destinazione d'uso in modo univoco e 

georeferenziato. 
 

11.e  Richiesta di previsione, in località Cugnolo, all’interno di una porzione del lotto di 
proprietà del richiedente, di una zona produttiva a completamento dell’area industriale limitrofa, 
lasciando la rimanente parte a disposizione per aree verdi o parcheggi. 

Richiesta parzialmente accolta 
Detta nuova area produttiva non può essere prevista in fase di controdeduzione, in 

quanto l'eventuale accoglimento comporterebbe l'individuazione di un ambito di trasformazione 
con consumo di suolo, da sottoporre a VAS ed a compatibilità col PTCP Vigente. 

Tuttavia si coglie l’occasione per ottimizzare la disposizione del parcheggio e delle aree 
verdi previste, al fine di migliorare il servizio alle attività produttive limitrofe. 

Pertanto, mantenendo inalterate le dimensioni degli ambiti, il Parcheggio P 114 viene 
traslato avvicinandosi all’area produttiva, mentre l’area verde di compensazione viene traslata 
dalla parte opposta, in direzione di Cugnolo. 

In conseguenza di ciò gli Allegati 4.1 e 4.2 del Piano delle Regole, l’Allegato 3 del 
Piano dei Servizi e l’Allegato 5 del Documento di Piano vengono modificati come 
precedentemente descritto. 
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11.f  Richiesta di previsione, in località Cuseglio, di una nuova area produttiva in prosecuzione 
delle aree industriali limitrofe. 

Richiesta non accolta 
Detta nuova area produttiva non può essere prevista in fase di controdeduzione, in 

quanto l'eventuale accoglimento comporterebbe l'individuazione di un ambito di trasformazione 
con consumo di suolo, da sottoporre a VAS ed a compatibilità col PTCP Vigente. 

Inoltre, l’eventuale accoglimento comporterebbe sottrazione di suolo ad area agricola, 
incompatibile col PTCP Vigente. 

 
OSSERVAZIONE n°12 
   controdedotta anche se pervenuta oltre il termine previsto e coinvolgente due 
analoghe Segnalazioni non accolte in fase di Adozione della Varante n°1. 

La richiesta di seguito specificata è stata presentata anche in sede di segnalazione precedente 
l’adozione della Variante n°1 al PGT, unitamente a due richieste analoghe e riferite a mappali contigui.   A 
fronte della  ripresentazione della richiesta, a fronte del sollecito da parte di un’altro richiedente ed a fronte 
dei differenti orientamenti espressi in merito da parte dell’Amministrazione Comunale attuale, le richieste 
sono state riconsiderate con l’esisto di seguito riportato. 
 

12.a Prot. 3281 del 28.08.2014 Selva Angela e Selva Rosa – Erba e Alzate Brianza (Co) 
 
  Richiesta di ricondurre a destinazione agricola i mappali 318, 474 e 1123 in considerazione 
della loro caratteristica di lotti interclusi, dell’assenza delle opere di urbanizzazione e del disinteresse dei 
proprietari all’edificazione. 

Viene altresì rammentato che detta richiesta fosse già stata presentata in data 11.05.2012. 
Richiesta accolta 

Tale richiesta è stata precedentemente presentata come Segnalazione alla Variante n°1 
adottata (Segnalazione n°15, Prot. 1.991 del 11.05.2012), cui era stato negato l’accoglimento 
per i motivi riportati nell’allegato 1 “Relazione illustrativa” del Documento di Piano adottato. 

A fronte di ripresentazione della richiesta e dei differenti orientamenti espressi in merito 
da parte dell’Amministrazione Comunale attuale, la richiesta viene accolta. 

In considerazione dell’assenza di attività agricola produttiva, l’area viene ricondotta a 
Zona E2 “Aree rurali di valenza ambientale”. 

In conseguenza di ciò gli Allegati 4.1 e 4.2 del Piano delle Regole e l’Allegato 5 del 
Documento di Piano vengono modificati come precedentemente descritto. 

 
12.b sollecito verbale in merito alla precedente Segnalazione  SELVA Pietro e MARONI 
Marcellina – Cortenova (Lc) 
 
  Richiesta di ricondurre a destinazione agricola il mappale 510, che la Zonizzazione vigente 
inserisce in zona residenziale B3 disciplinata dall’Art. 85. 

Richiesta accolta 
La richiesta era stata presentata tramite la Segnalazione n°10, Prot. 3.147 del 

30.07.2012, cui era stato negato l’accoglimento per i motivi riportati nell’allegato 1 “Relazione 
illustrativa” del Documento di Piano adottato.. 

A fronte del sollecito da parte del signor Selva Pietro e dei differenti orientamenti 
espressi in merito da parte dell’Amministrazione Comunale attuale, la richiesta viene accolta. 

In considerazione dell’assenza di attività agricola produttiva, l’area viene ricondotta a 
Zona E2 “Aree rurali di valenza ambientale”. 

In conseguenza di ciò gli Allegati 4.1 e 4.2 del Piano delle Regole e l’Allegato 5 del 
Documento di Piano vengono modificati come precedentemente descritto. 

 
12.c pur in assenza di Osservazione e sollecito ROSSI Lina – Cortenova (Lc) 
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  Richiesta di ricondurre a destinazione agricola il mappale 320, che la Zonizzazione vigente 
inserisce in zona residenziale B3 disciplinata dall’Art. 85. 

Richiesta accolta 
La richiesta era stata presentata tramite la Segnalazione n°5, Prot. 4.865 del 

29.11.2013, cui era stato negato l’accoglimento per i motivi riportati nell’allegato 1 “Relazione 
illustrativa” del Documento di Piano adottato.. 

Pur in assenza di sollecito e di riproposizione di Osservazione, a fronte dei differenti 
orientamenti espressi in merito da parte dell’Amministrazione Comunale attuale e della 
riproposizione delle richieste analoghe sui mappali confinanti, la richiesta viene accolta. 

In considerazione dell’assenza di attività agricola produttiva, l’area viene ricondotta a 
Zona E2 “Aree rurali di valenza ambientale”. 

In conseguenza di ciò gli Allegati 4.1 e 4.2 del Piano delle Regole e l’Allegato 5 del 
Documento di Piano vengono modificati come precedentemente descritto. 

 
OSSERVAZIONE n°13  sollecito a Segnalazione tardiva Prot. 600 del 12.02.2014. 
Prot. 2927 del 22.07.2014 Selva Elena – Cortenova (Lc) 

Richiesta di inserimento nel Piano delle Regole di una norma specifica per i fabbricati in zona rurale 
che permetta l’ampliamento senza tenere conto della destinazione d’uso e che permetta la realizzazione di 
modesti sopralzi delle coperture esistenti in deroga alle distanze. 

Richiesta parzialmente accolta 
In quanto l’ampliamento senza tenere conto della destinazione d’uso può essere 

concesso in misura limitata, mentre la richiesta di deroga alle distanze è un’autorizzazione che 
non può essere concessa da una norma urbanistica. 

In conseguenza di ciò l’articolo 94 dell’Allegato 3.1 del Piano delle Regole viene 
modificato ed integrato al punto “f” del paragrafo “10 - Note”, nel seguente modo: 

 
f. ai sensi dell’Art. 10-Bis Sub. 8.a.2 per le residenze che risultano localizzate 
nella Zona agricola e individuate nella Zonizzazione con apposito simbolo, potrà venire 
autorizzato l'incremento del volume esistente alla data di adozione in misura del 30% 
se a destinazione residenziale e del 20% se a destinazione non residenziale, 
comunque in misura complessiva non superiore a 150 mc (20% + 30% ≤ 150mc). 
Per motivi di unitarietà del disegno architettonico originale, non vengono consentiti 
sopralzi su porzioni limitate del fabbricato. 
Detta autorizzazione […] 

 
 

10 – ELENCO DEGLI ALLEGATI COSTITUTIVI IL PIANO DELLE REGOLE CONTRODEDOTTO 

 
La versione approvata del Piano delle Regole si compone dei seguenti elaborati: 

 
ALL. 1    - RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
ALL. 2    - INDIVIDUAZIONE DELLE SEGNALAZIONI ACCOLTE E NON ACCOLTE - scala 1: 6’000 
ALL. 3    - NORMATIVA 

 3.1 – REGOLE GENERALI PER L’EDIFICAZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE 
 3.2 – SINTESI DEI VINCOLI VIGENTI - scala 1: 6.000 
 3.3 – VALUTAZIONE PAESISTICA DEL PROGETTO ex D.G.R. 08.11.2002 n°7/11.045 e LR n°20/2005 
 3.4 – SENSIBILITÀ PAESISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE - scala 1: 6.000 
 3.5 – NORME GEOLOGICHE, SISMICHE E REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA 
 3.6 – COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

ALL. 4    - CARTOGRAFIA 
 4.1 – AMBITI TERRITORIALI - scala 1: 6’000 
 4.2 – AMBITI TERRITORIALI - scala 1: 2’000 
 4.3 – VECCHI NUCLEI - scala 1:1’000 
 4.4 – RETE ECOLOGICA COMUNALE - scala 1: 6’000 
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+ 

11 – CONCLUSIONI 

 
La presente Variante n°1 al Piano delle Regole, conferma ed evolve ulteriormente gli obiettivi di 

tutela conservativa stabiliti dal Vigente Documento di Piano mirati: 
 

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

- 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; 
- al potenziamento ed alla valorizzazione qualitativa degli spazi pedonali ed allo sviluppo della la rete 

sentieristica di fruizione dell’ambiente naturale (Valle dei Mulini, anse del Pioverna); 
- alla razionalizzazione e all’estensione 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 ed al potenziamento 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 e delle volumetrie compensative 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; 
- alla formazione della prima casa per i nuovi nuclei famigliari. 

 
 
 
 
 

 
Cortenova, Lecco, 11 Dicembre 2014 

 
 

Il Progettista: dott. arch. Alberto MARCHI – 23900 LECCO 
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