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 N.  OSSERVANTE SINTESI OSSERVAZIONE CONTRODEDUZIONE 
 

1 

 

prot.304 in 

data 

19.01.2009 

 

CATTANEO Francesco 

con recapito in Cremella 

via Martiri della Libertà 

 

Evidenzia che il mappale n. 690, nella tavola A3.1 

(proposte e previsioni del PGT) non ricade in 

nessuna zona;richiede pertanto di classificare 

l’ambito in zona residenziale di trasformazione 

 

Il lotto è in parte situato nel consolidato edificabile. 

Si propone di riperimetrare l’area includendovi la parte priva di destinazione.  

La nuova area di trasformazione è di mq. 730 circa . 

Al mappale 690,perimetrato col contrassegno I’ nella tavola delle previsioni di piano, viene 
attribuito il volume edificabile complessivo di mc. 600. Come sopra specificato, si rettifica la 

tavola delle previsioni di piano e si aggiunge il comma 36.4 all’art. 36 delle NTA. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

2 

 

prot. 613 

in data 

03.02.2009 

 

IMSA srl con sede in 

Barzago 

 

Rileva che non vengono previsti nel PGT ambiti di 

trasformazione ad uso produttivo ed indica a tale 

proposito per l’insediamento di attività produttive 

alcune aree situate in loc. Valdisotto al confine con 

loc. Bulciaghetto e la sottostazione ENEL. 

 

L’aera indicata ha superficie di mq. 15000 circa ed è in parte interessata da bosco e da fasce di 

rispetto per elettrodotto e per la sottostazione ENEL esistente su Bulciago. Il terreno degrada 

verso Bulciaghetto e si unisce ad ambiti agricoli integri e di valore paesaggistico. L’accesso a 

questi ambiti interessa zone residenziali situate in Cremella ed in Cassago; con questo ultimo 

Comune già è in corso una vertenza per il traffico generato dagli insediamenti produttivi situati 

in Valdisotto. 

Il PTCP pone peraltro dei limiti per l’individuazione di aree di trasformazione ad uso produttivo 

nei singoli Comuni (max. mq. 5000), ritenendo più funzionale individuare dei poli o comparti 
idonei, accessibili ed appositamente attrezzati, con valenza sovraccomunale. 

Per ragioni di tutela paesaggistica, di viabilità, anche per evitare interferenze tra residenza ed il 

traffico industriale generato da nuovi insediamenti negli ambiti segnalati. 

NON ACCOGLIBILE. 

 

3 

 

prot. 614 

in data 

03.02.2009 

 

LOCATELLI Rossano 

Alberto residente in 

Cremella via Martiri 

della Libertà n. 26 

 

Chiede di non creare maggiore carico 

automobilistico su via Martiri della Libertà e 

ritiene che il collegamento di Via Martiri della 

Libertà con altre strade, nonché la previsione di 

intervento contrassegnate con I, non siano 

opportune e che l’insediamento contrassegnato con 

1 potrebbe incrementare il traffico in via Martiri 
della Libertà. 

 

L’intervento I° è di modesta entità (mc. 800) ed è sottoposto a specifiche norme per la tutela 

ambientale e per l’accesso. 

Il disimpegno dell’intervento 1 non grava sulla via Martiri della Libertà . La nuova strada di 

collegamento,citata nell’osservazione, è stata prevista per unire la via Martiri della Libertà 

anche a piazza della Libertà, ove il collegamento alla S.P. 48 è effettuato in rotatoria, 

migliorando la sicurezza di accesso alla zona. Il traffico su via Martiri della Libertà non può che 

essere quello generato dagli insediamenti esistenti, sia pur incrementato da quello di una nuova 
modesta costruzione prevista con l’intervento I. 

NON ACCOGLIBILE. 

 

4 

 

prot. 615 

in data 

03.02.2009 

 

CRIPPA Elena residente 

a Cremella via 

G.Perlasca n. 8 

 

Chiede di: 

1. ricondurre ad agricolo l’ambito di 

trasformazione contrassegnato con II 

2. eliminare il collegamento stradale tra via Dei 

Gelsi e via Del Bono 

3. prevedere piazzuola per inversione di marcia 

ove attualmente termina la via Dei Gelsi 

Ciò per impegnare altrove le risorse comunali, per 

non alterare la tranquillità degli insediamenti 

 

1. L’ambito di trasformazione indicato è contiguo ad insediamenti residenziali e prevede la 

realizzazione di mc. 2400 complessivi. L’intervento è sottoposto a specifiche norme di 

salvaguardia e compensazione che saranno regolate col piano attuativo; il valletto esistente 

è tutelato da fascia di rispetto di non trasformazione; per le linee elettriche sono previste 

fasce di rispetto di prima approssimazione, a tale proposito gli interventi edilizi saranno 

sottoposti al parere di ARPA e Terna. NON ACCOGLIBILE  

2. Il collegamento stradale era già previsto nel PRG in vigore e viene riproposto con qualche 

adeguamento; si tratta di un’opera necessaria per evitare che l’accesso al cimitero debba 

avvenire solo attraverso il vecchio nucleo. La nuova opera rende possibile peraltro 



edilizi della cooperativa il Gelso, per non 

interferire col corso d’acqua inserito nell’ambito di 

trasformazione II 

riorganizzare la accessibilità alle località di Monte Gregorio, c.na Giovinezza, conservando 

il reticolo viario esistente e senza interessare il vecchio nucleo. NON ACCOGLIBILE 

3. ritenendo di confermare la viabilità prevista, la piazzola per inversione di marcia non può 

essere funzionale. NON ACCOGLIBILE. 

In generale non sembra che il nuovo piccolo intervento e la nuova possibilità di accedere al 

cimitero di un piccolo comune abbiano a trasformare e snaturare la tranquillità di una zona con 

insediamenti derivati da P.E.E.P.. e che altri interventi pubblici saranno finanziati con 

specifiche risorse. Si ritiene che le proposte di PGT siano state ampiamente ponderate.  NON 

ACCOGLIBILE. 

 

5 

 

prot. 616 
in data 

03.02.2009 

 

RIGAMONTI Agostino 
residente a Cremella via 

Dei Gelsi n. 13 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 4 presentata da  
Crippa Elena (prot. 615 in data 03.02.2009) 

 

Per le controdeduzioni v. osservazione  n. 4. prot. 615 in data 03.02.2009 

NON ACCOGLIBILE. 
 

 

6 

 

prot. 617 

in data 

03.02.2009 

 

RIGAMONTI Massimo 

residente a Cremella via 

G. Perlasca n. 8/e 

 

Quale proprietario dei mappali 330-719-720- 

chiede la classificazione del lotto in zona ad uso 

agricolo senza vincolo di interesse paesaggistico 

 

I terreni sono inclusi nel PLIS della Valletta. 

La previsione e normativa per le aree oggetto di osservazione sono state condivise con i 

Comuni del PLIS e sono mirate alla tutela del paesaggio. 

Le determinazioni del PLIS sono state assunte sulla base di uno studio del territorio interessato, 

dopo un’ampia valutazione e confronto tra i comuni interessati. 

NON ACCOGLIBILE. 

 

7 

 

prot. 718 

in data 

06.02.2009 

 

PEREGO Marina 

torrefazione Pepito caffè 

con recapito in loc. 

Valdisotto 

 

chiede che il PGT individui un’area per nuovi 

edifici ad uso artigianale ed indica un ambito in 

loc. Valdisotto presso il confine con loc. 

Bulciaghetto e la sottostazione Enel 

 

L’area indicata non si ritiene idonea per l’utilizzo ad uso produttivo per le ragioni e finalità già 

espresse nella valutazione dell’osservazione n.2. 

La ditta interessata potrà trovare gli spazi per il suo ampliamento della attività negli ambiti 

produttivi previsti col coordinamento delle indicazioni del PTCP. 

NON ACCOGLIBILE. 

 

8 

 

prot. 719 

in data 

06.02.2009 

 

COLOMBO Alberto, 

FUMAGALLI 

Giancarlo ed altri con 

recapito in Cremella via 

Perlasca 

 

Segnalano che i parcheggi esterni al complesso 

edilizio di via Perlasca n. 5-6-7 sono privati e 

pertinenziali all’edificio. 

 

L’analisi conoscitiva aveva evidenziato tali ambiti come parcheggio. 

Accertato che sono privati e non derivano da standard di P.L., rilevato che comunque questi 

posti auto sono una dotazione degli edifici in questione, si propone ampliare l’ambito 

residenziale confermando le aree interessate a parcheggi esterni di carattere privato, 

pertinenziali agli edifici contigui di via Perlasca come nella situazione di fatto. 

ACCOGLIBILE. 

 

9 

 

prot. 720 

in data 

06.02.2009 

 

VIGAN0’ Lino ed altri 

residenti in Cremella via 

per Cassago 

 

Chiedono di escludere dalla indicazione di 

standards parti marginali del verde pubblico 

situato in via Per Cassago in quanto trattasi di 

proprietà privata, erroneamente inclusa in tale 
ambito di uso pubblico. 

 

Preso atto dell’effettivo perimetro della proprietà comunale, si riperimetra il parchetto 

escludendo la propr. privata; si modifica la tavola delle Previsioni di Piano. 

ACCOGLIBILE 

 

10 

 

prot. 721 

in data 

06.02.2009 

 

MAGRI Mauro 

residente a Cremella via 

Castagni 2 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 4  

 

 

Per le controdeduzioni v. osservazione n. 4. prot. 615 in data 03.02.2009 

NON ACCOGLIBILE. 
 



 

11 

 

prot. 722 

in data 

06.02.2009 

 

CAMESASCA Patrizia 

residente in Cremella 

via Dei Castagni 2. 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 4 

 

Per le controdeduzioni v. osservazione n. 4. prot. 615 in data 03.02.2009 

NON ACCOGLIBILE. 
 

 

12 

 

prot. 723 

in data 

06.02.2009 

 

IDEA 

MANUTENZIONE srl 

con sede in Cremella via 

C. Battisti n. 6 

 

Richiama l’art. 29 delle N.T.A. che fissa in mq. 45 

la superficie minima degli alloggi e ne chiede una  

modifica diminuendo sensibilmente il limite 

stabilito 

 

Si rileva che la dimensione minima degli alloggi è stata introdotta per ragioni urbanistiche e 

sociali. Con la dimensione stabilità si vuole evitare l’eccessivo frazionamento del patrimonio 

edilizio ed evitare interventi a carattere speculativo di cui si possono già vedere le conseguenze 

in alcune realtà brianzole. Questo fenomeno risulta poi maggiormente grave nei vecchi nuclei 

ove gli spazi di sosta sono già limitati. Le indicazioni di superficie degli alloggi, fornite dal 

Regolamento di igiene, sono correlate al numero di persone che vi abitano ma nella realtà ciò 
non è regolabile né controllabile. Si ritiene pertanto che la norma stabilita debba essere 

osservata in generale, sia nei vecchi nuclei che nelle altre realtà urbane e/o periferiche. Porzioni 

di immobili di superficie utile inferiore a quella stabilita non potranno essere suddivisi né sono 

idonei per essere recuperati alla residenza e manterranno la destinazione esistente o il carattere 

di accessorietà ad unità principali. 

NON ACCOGLIBILE. 

 

13 

 

prot. 724 

in data 

06.02.2009 

 

PEREGO Carlo 

residente in Cremella 

via Martiri della Libertà 

 

Chiede di: 

1. eliminare il collegamento stradale tra via 

Martiri della Libertà con la piazza della 

Libertà e la via N. Sauro 

2. riqualificare via Martiri della Libertà con 

parcheggi, marciapiedi e adeguamento del 
calibro 

 

1- La via Martiri della Libertà è carrabilmente  a fondo cieco e disimpegna gli insediamenti 

ivi esistenti. I collegamenti previsti nel PGT non portano traffico da altri ambiti in via 

Martiri della Libertà; anzi, uniscono la via Martiri della Libertà a piazza della Libertà, ove 

esiste una rotatoria che facilita l’incrocio con la S.P. 48. NON ACCOGLIBILE. 

2- Le aree di verde e parcheggio previste a sud della Caserma del Corpo carabinieri, col 

collegamento previsto dal PGT, sono funzionali anche a via Martiri ove le recinzioni e 
manufatti tecnologici già realizzati, rendono oltremodo oneroso se non impossibile 

eventuali arretramenti e la formazione di parcheggi. I singoli proprietari, ove intendono 

avere posti auto esterni presso il loro accesso, potranno sempre arretrare la recinzione, di 

iniziativa propria. NON ACCOGLIBILE. 

Nel complesso NON ACCOGLIBILE 

 

14 

 

prot. 725 

in data 

06.02.2009 

 

SASTEC PROGETTI 

s.r.l. con recapito in 

Cremella via C. Battisti 

n. 6 

 

Richiama l’art. 20.4 e 20.5 delle N.T.A. che 

stabiliscono regole e limiti per sistemazioni di 

terreni e per sterro e riporto. 

Si richiede una semplificazione meno vincolante di 

tali norme 

 

Le norme richiamate sono state introdotte per la tutela e salvaguardia dei luoghi e per regolare i 

movimenti di terra; si intende evitare movimenti dei profili artificiosi e dannosi per l’ambiente. 

Lungo i confini dei lotti non deve essere alterato il profilo del terreno anche per non creare 

nocumento ai lotti contigui confinanti. 

NON ACCOGLIBILE. 

 

15 

 

prot. 726 
in data 

06.02.2009 

 

SASTEC PROGETTI 
s.r.l. con recapito in 

Cremella via C. Battisti 

n. 6 

 

Chiede di prevedere la regolamentazione delle aree 
classificate di edilizia economico-popolare e si 

suggerisce di concedere con le ristrutturazioni 

eventuali piccoli ampliamenti. 

 

A seguito dell’osservazione si inserisce nelle NTA del Piano delle Regole l’art. 31 bis come 
segue: 

Art. 31 bis: Ambiti di Edilizia Economico Popolare. 

Nel territorio comunale si individuano tre ambiti di edilizia economico popolare così  

localizzati: 

 via dei Gelsi con 5 complessi edilizi di cui 4 con fronti principali orientati a nord/sud e 1 

con fronte principale orientato a est/ovest. 



 via A.Moro, ricompreso anche tra via per Cassago e verde pubblico, con 3 complessi 

edilizi 

 via A.Moro, a ovest della via stessa, con n. 3 complessi edilizi. 

L’edificazione è stata realizzata con piani attuativi e progetti unitari che hanno proposto 

tipologie edilizie uniformi per ogni comparto.  

Gli interventi ammessi sono relativi alla conservazione della situazione consolidata per non 

alterare il disegno e l’ambiente urbano delineato; sono pertanto ammessi interventi di 

manutenzione ordinaria, straordinaria, adeguamento tecnologico, ristrutturazione edilizia, nel 

rispetto delle sagome e caratteristiche degli edifici esistenti.. 

 Nelle ristrutturazioni si osserveranno i seguenti parametri: 
*altezza massima:m. 9.00; 

*distanza minima da confini: m. 5.00; 

*distanza minima da ciglio stradale: m. 5.00; 

*distanza minima tra fabbricati o corpi di fabbrica: m. 10.00, salvo edificazioni in aderenza. 

 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

 

 

16 

 

prot. 727 

in data 

06.02.2099 

 

SASTEC PROGETTI 

s.r.l. con recapito in 

Cremella via C. Battisti 

n. 6 

 

Si richiede la riprecisazione dell’art. 17 comma 5 

in relazione ai seguenti aspetti: 

1. modalità costruttive della copertura dei box 

interrati 
2. la quantità di parete che rimane fuori terra, per 

realizzare l’accesso ai box 

3. chiarimento della differenza tra accessorio 

interrato rispetto al terreno sistemato (che 

deve essere considerato come superficie 

coperta) e accessorio interrato rispetto al 

profilo naturale del terreno ( che non deve 

essere considerato nella superficie coperta). 

 

1. Le modalità costruttive per la copertura dei box derivano dall’osservanza combinata degli 

artt. delle NTA 17.5, 17.17, 20.4, con le modifiche  introdotte a seguito dell’osservazione . 

ACCOGLIBILE 

2. Per l’accesso ai box non si considera una superficie di parete scoperta fino a mq. 15 
anzicchè mq. 10. Viene cos’ integrato l’art. 17.17 delle NTA. ACCOGLIBILE. 

3. Box e costruzioni accessorie interrati, che dovessero emergere dal profilo naturale del 

terreno, fino a max. m. 1.00, compreso la ricopertura di terreno con spessore minimo cm. 

40, non fanno superficie coperta; gli stessi manufatti non si considerano volume ma 

vengono computati nella superficie coperta in ogni caso allorché emergano mediamente 

fino a m. 1.00, senza la ricopertura con almeno cm. 40 do terra. 

       In ogni caso dovranno essere osservate le indicazioni dell’art. 20.4. Per la precisazione il 

punto dell’osservazione si ritiene ACCOGLIBILE . 

Nel complesso ACCOGLIBILE  

 

 

17 

 

prot. 731 
in data 

060.2.2009 

 

SASTEC PROGETTI 
s.r.l. con recapito in 

Cremella via C. Battisti 

n. 6 

 

 

Si richiama l’art. 17 comma 18 delle N.T.A. 
chiedendone la semplificazione della ricerca 

storica per identificare l’area libera 

 

Si specifica all’art. 17 comma 18 che la data di riferimento è quella di approvazione del P.R.G. 
(09.04.1991) 

ACCOGLIBILE 

 

18 

 

prot. 749 

in data 

07.02.2009 

 

RIGAMONTI Massimo 

residente in Cremella 

via G. Perlasca n. 8 

 

L’osservazione si riferisce ai terreni di proprietà 

individuati in mappa coi n. 515-106-107-109-105-

646-, situati in loc. Peltraio. Viene richiesto di  

 

 

Il passaggio è evidenziato in mappa; si tratta di un collegamento pedonale campestre che unisce 

le località Montegregorio e Peltraio e che agevola la mobilità a carattere rurale ed ecologico 

all’interno di ambiti agricoli inclusi nel PLIS. Il collegamento dovrà mantenere il carattere di  

 



stralciare dal PGT la previsione di strada di cam= 

pagna che interessa il lato nord dei mapp.515-106- 

naturalità, senza manufatti né pavimentazioni particolari;si specifica che il percorso è 

assimilabile a sentiero.  ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

19 

 

prot. 750 

in data 

07.02.2009 

 

IDEA 

MANUTENZIONI srl 

con sede in Cremella via 

C. Battisti n. 6 

 

Chiede che il PGT preveda un’area di 

trasformazione per attività artigianali 

 

Il territorio comunale è in parte ricadente nel PLIS; gli ambiti esterni al PLIS sono interessati 

principalmente dal consolidato urbano ed hanno una conformazione  morfologica con dossi e 

valli, ambientalmente sensibile; l’accessibilità al territorio comunale interessa ambiti 

residenziali; con il Comune di Cassago Brianza è già in corso una vertenza per il traffico 

generato dagli insediamenti produttivi situati in Valdisotto.  

Il PTCP pone peraltro dei limiti per l’individuazione di aree di trasformazione ad uso produttivo 

nei singoli Comuni, ritenendo più funzionale individuare dei poli o comparti idonei, accessibili 

ed appositamente attrezzati, con valenza sovraccomunale. 
Per ragioni di tutela paesaggistica, di viabilità, anche per evitare interferenze tra residenza ed il 

traffico industriale generato da nuovi insediamenti negli ambiti segnalati, si propone di 

confermare le previsioni di PGT. 

NON ACCOGLIBILE 

 

20 

 

prot. 751 

in data 

07.02.2009 

 

FAVA Ines residente in 

Cremella via Dei Gelsi 

n. 13 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 4 presentata da 

Crippa Elena 

 

V. le stesse controdeduzioni dell’osservazione n. 4.  

NON ACCOGLIBILE  

 

21 

 

prot.  752 

in data 

07.02.2009 

 

Cooperativa BESANA 

CASA 

con sede in Besana  

/Consorzio Cooperative 

Brianza) 

 

Chiede che venga rivista la previsione degli ambiti 

attuativi di trasformazione affinché venga reperita 

un’area destinata all’edilizia residenziale di tipo 

economico-popolare 

 

Il PGT prevede una quota di edilizia convenzionata nel comparto contrassegnato col n. 1.  

Il Comune ha patrimonio di proprietà destinato a residenza sovvenzionata; ciò gli consente di 

attuare una politica della casa nella piccola realtà locale, mirata a sostenere le situazioni 

familiari economicamente deboli. 

La conformazione del territorio e la modesta dimensione del Comune non rendono possibile 
individuare significative aree di trasformazione da destinare ad edilizia economico-popolare. 

Le aree di trasformazione previste sono destinate a soddisfare un piccolo fabbisogno locale e 

principalmente a riorganizzare e recuperare situazioni urbanistiche ed ambientali che da tempo 

richiedono iniziativa e proposte. Sul territorio comunale in ogni caso è già stato realizzato 

recentemente con PEEP un significativo numero di alloggi ed al momento non si avverte 

specifica tensione abitativa. 

NON ACCOGLIBILE 

 

22 

 

prot. 753 

in data 

07.02.2009 

 

K.V.A. sas di Katiusha 

Marelli e C. 

 

Chiede la rettifica della previsione di 

inedificabilità nella fascia di rispetto degli 

elettrodotti 

 

La fascia di rispetto per elettrodotti è regolata dall’art. 46 delle NTA ove si prevede: ..”gli 

interventi ricadenti nelle fasce di rispetto dovranno essere preventivamente autorizzati dalla 

TERNA (ente proprietario e gestore delle linee) previa verifica della distanza e regolarità 

normativa”  
La fascia di rispetto costituisce pertanto un ambito di prima approssimazione nell’ambito del 

quale si può operare nel rispetto delle norme sugli elettrodotti e con le specifiche autorizzazioni 

degli Enti preposti. 

All’art. 32.2, appositamente scritto per la riorganizzazione dell’attività della ditta K.V.A. sas di 

Katiusha Marelli e C., si aggiungerà il seguente comma: 

“* NULLA-OSTA TERNA E PARERE ARPA PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ ALLA SPECIFICA  

 



NORMATIVA VIGENTE SUL RISPETTO DEGLI ELETTRODOTTI E DELLE RELATIVE DISTANZE; CIÒ PER 

GLI INTERVENTI EDILIZI CHE DOVESSERO INTERESSARE LA FASCIA DI RISPETTO PER 

ELETTRODOTTO, PREVISTA COME PRIMA APPROSSIMAZIONE”.  

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE  

 

23 

 

prot. 754 
in data 

07.02.2009 

 

FRIGERIO Alessandro 
residente in Cremella 

via Confalonieri 

 

Chiede di modificare le previsioni del PGT per 
riconvertire aree ed immobili ad uso produttivo in 

loc. Isola in destinazione residenziale 

 

Località Isola si è consolidata come insediamento a carattere misto (residenza e produttivo). 
L’Amministrazione Comunale sta cercando di contenere e ridurre le interferenze tra produttivo 

e residenza. 

Sono stati così definiti i P.I.I. Schiavi e F.lli Oricchio che hanno consentito sia di razionalizzare 

la viabilità con la realizzazione della rotatoria, che di riordinare un’area significativa con 

standards di parcheggio a servizio sia della nuova edificazione che della località. 

Un altro intervento di trasformazione da produttivo a residenza è ancora previsto nelle 

indicazioni del PGT (ambito ditta K.V.A.con il trasferimento dell’attività produttiva in via C. 

Battisti). Le ditte che danno lavoro in qualche misura devono poter svolgere la propria 

funzione, nel rispetto della normativa di tutela in vigore, particolarmente ora, in un periodo di 

elevata incertezza economica.  

Si deve peraltro rilevare che, a seguito dell’avvio del procedimento di PGT, la ditta Crippa 
Mario ha richiesto di confermare la destinazione ad uso produttivo delle proprie strutture e la 

ditta FASB ha evidenziato l’interesse a riorganizzare il proprio complesso ad uso produttivo. 

Altre ditte presenti svolgono la propria attività e costituiscono una risorsa per il territorio.  

Per la ditta FASB (principale attività della zona) il PGT dà specifiche norme per meglio 

razionalizzare le strutture e per non creare conflitto con la residenza (v. art. 38 NTA). 

Gli ambiti di terziario misto previsti in loc. Isola riconoscono la situazione di fatto e non sono in 

conflitto con la residenza prevista ed esistente. 

Le attività in genere osserveranno il piano di zonizzazione acustica e le norme igienico sanitarie 

in vigore. 

Le dismissioni o trasformazioni da produttivo a residenza non possono che essere graduali e 

tener conto della situazione esistente; le previsioni di piano devono peraltro rispondere a dei 

reali fabbisogni e anche l’incremento di capacità insediativa residenziale ha un suo limite e non 
può stravolgere gli equilibri esistenti anche in rapporto ai servizi. 

A seguito dell’osservazione e per omogeneizzare per quanto possibile il consolidato urbano, si 

propone di: 

* ampliare il terziario misto in via Cadorna 

* prevedere nell’insediamento produttivo Alisport contiguo a c.na Maria che, con la cessazione 

dell’attività produttiva in atto , non sia più ammesso l’insediamento di attività insalubri. 

Si modifica la tavola delle previsioni di piano e si integra l’art. 38 delle NTA secondo le 

indicazioni sopra specificate. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

24 

 

prot. 755 

in data 
07.02.2009 

 

MAGNI M.Teresa 

residente in Cremella 
via Confalonieri  

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 presentata 

da Frigerio Alessandro 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

25 

 

prot. 756 

 

MAGNI Giuseppe 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 presentata 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23. 



in data 

07.02.2009 

da Frigerio Alessandro ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

26 

 

prot. 757 

in data 

07.02.2009 

 

FUMAGALLI Anna 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 presentata 

da Frigerio Alessandro 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

27 

 

prot. 758 

in data 

07.02.2009 

 

CRIPPA Anna Rita 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 presentata 

da Frigerio Alessandro 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

28 

 

prot. 759 

in data 
07.02.2009 

 

BERTARINI Marco 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 presentata 

da Frigerio Alessandro 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

29 

 

prot. 760 

in data 

07.02.2009 

 

BAGGIOLI Mauro 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 presentata 

da Frigerio Alessandro 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

30 

 

prot. 761 

in data 

07.02.2009 

 

MAGGIONI Rosaria  

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 presentata 

da Frigerio Alessandro 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

31 

 

prot. 762 

in data 

07.02.2009 

 

CRIPPA Pamela 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 presentata 

da Frigerio Alessandro 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

32 

 

prot. 763 

in data 
07.02.2009 

 

CRIPPA Angelo 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 presentata 

da Frigerio Alessandro 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

33 

 

prot, 764 

in data 

07.02.2009 

 

CRIPPA Carola 

residente in Cremella 

via Cadorna 

 

Pone le seguenti osservazioni e richieste: 

1. attribuire la massima priorità alla risoluzione 

della strettoia di via Cadorna, anche 

prevedendo apposite risorse pubbliche 

2. prevedere progettazione della riqualificazione 

del viale alberato tra Isola e centro di 

Cremella, con pista ciclopedonale e verde 

3. rivedere la competenza per la soluzione della 

strettoia, da attribuire non al comparto 1 ma 

all’iniziativa pubblica o a quella di interventi 
diversi in modo tale da poter realizzare l’opera 

col primo intervento che si attua 

 

Problematica via Cadorna  

1. L’Amministrazione Comunale ha nella massima attenzione la soluzione dell’annosa 

situazione di via Cadorna nel tratto tra loc. Isola ed il centro di Cremella. Col P.I.I. Schiavi 

si è infatti eliminata la strozzatura in loc. Isola presso la trattoria/pizzeria, ed è stata 

realizzata la rotatoria, regolando il traffico e gli attraversamenti pedonali; è stato promosso 

un concorso di idee a livello nazionale, per trovare le migliori soluzioni alla strozzatura di 

via Cadorma. Nel PGT è stata prevista una pista ciclopedonale lungo via Cadorna che da 

loc.Isola raggiunge piazza don Colombo. ACCOGLIBILE 

2. La pista potrà anche essere separata dalla carreggiata con una aiuola alberata che dia 

protezione e contribuisca all’arredo urbano della zona; la progettazione del percorso 
pedonale tra loc. Isola e parco Pizzi è però subordinata alla risoluzione della strozzatura 

presso il parco di villa Pizzi, con presenza di alberi monumentali censiti anche a livello 



4. individuazione di un’area di uso pubblico ed 

in particolare a parcheggio, tra c.na Maria e la 

S.P. 48, di dimensioni maggiori rispetto alla 

previsione di PGT 

sovraccomunale. Per risolvere tale nodo, vista la problematicità, il Comune avvierà 

tempestivamente la progettazione e coinvolgerà l’Amministrazione Provinciale per 

l’eliminazione di strozzatura sulla S.P.e realizzazione di pista ciclopedonale nel tratto del 

parco Pizzi, seguendo una procedura che possa trovare anche il consenso della proprietà, 

senza opposizioni che porterebbero a tempi lunghi nella realizzazione dell’opera. Per poter 

comunque realizzare la pista ciclopedonale lungo piazza don Colombo e incrocio con via 

Confalonieri, si conferma la fascia di rispetto stradale sul lato a nord della SP stessa, 

peraltro già prevista nel PRG. ACCOGLIBILE 

3.  Si concorda sulla necessità di valutare modalità di intervento che diano più certezza per la 

realizzazione dell’opera coordinate direttamente dal Comune.  ACCOGLIBILE  

4. Parcheggio di c.na Maria. L’ambito interessato è incluso nel PLIS e nel corridoio ecologico 
che unisce le aree agricole a sud della SP 48  con le aree agricole a nord della stessa SP. La 

previsione del PGT,ripresa nel piano dei servizi, consente la realizzazione di n. 30 posti 

auto circa che si aggiungono alle disponibilità già esistenti o in realizzazione, e formula 

una proposta non invasiva di un ambito tutelato. In località Isola, presso la rotatoria è 

peraltro localizzata un’ampia area di standards (verde e parcheggi) già di proprietà 

comunale. NON ACCOGLIBILE 

Conclusioni 

Nella normativa e previsioni programmatiche l’onere per la realizzazione dell’opera verrà 

previsto a carico del Comune che si avvarrà del concorso dell’Amministrazione Provinciale che 

ha una specifica competenza sulla strada ( si integra e modifica l’art. 25 e art. 36.1 delle N.T.A). 

La progettazione dell’opera sarà di iniziativa del Comune che procederà d’intesa con 
l’Amministrazione Provinciale, consultando altresì la proprietà interessata che viene coinvolta 

nella cessione dell’area con criterio perequativo per il recupero dell’ambito ex visoni. 

A seguito delle controdeduzioni sopra riportate si modifica relazione sul documento di piano, 

Piano dei Servizi e tavola delle indicazioni e prescrizioni di Piano, nonché le N.T.A. 

Nel complesso l’osservazione è ACCOGLIBILE PARZIALMENTE  

 

34 

 

 

 prot. 765 

in data 

07.02.2009 

 

FUMAGALLI 

Francesca 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33  

 

Per controdeduzioni. vedi osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE  PARZIALMENTE 

 

35 

 

prot, 766 

in data 

07.02.2009 

 

CASSARA’ Carmela 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33  
 

Per controdeduzioni. vedi osservazione n. 33 

Accoglibile  parzialmente 

 
36 

 
prot. 767 

in data 

07.02.2009 

 
CRIPPA Angelo 

 
Ripropone la stessa osservazione n. 33  

 
Per controdeduzioni. vedi osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE  PARZIALMENTE 

 

37 

 

prot, 768 

in data 

07.02.2009 

 

MOLTENI Gianfranco 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33  

 

Per controdeduzioni. vedi osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE  PARZIALMENTE 

     



38 prot. 769 

in data 

07.02.2009 

CRIPPA Pamela Ripropone la stessa osservazione n. 33  Per controdeduzioni. vedi osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE  PARZIALMENTE 

 

39 

 

prot. 770 

in data 

07.02.2009 

 

CRIPPA Moreno 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33  

 

Per controdeduzioni. vedi osservazione  n. 33 

ACCOGLIBILE  PARZIALMENTE 

 

40 

 

prot.  771 

in data 

070.2.2009 

 

FUMAGALLI Adele 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33  

 

Per controdeduzioni. vedi osservazione.n. 33 

ACCOGLIBILE  PARZIALMENTE 

 

41 

 

prot, 772 
in data 

07.02.2009 

 

CRIPPA Danilo 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33  

 

Per controdeduzioni. vedi osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE  PARZIALMENTE 

 

42 

 

prot, 773 

in data 

07.02.2009 

 

CRIPPA Adriana 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33  

 

Per controdeduzioni. vedi osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE  PARZIALMENTE 

 

43 

 

prot. 787 

in data 

09.02.2009 

 

 

ANCORA Fortunata e 

DI COSTANZO 

Antonio 

 

Chiedono la rettifica della inedificabilità della 

fascia di rispetto dell’elettrodotto 

 

Si rileva che nelle fasce di rispetto per elettrodotti l’edificazione può essere ammessa in 

conformità al rispetto di distanze e norme sugli elettrodotti stessi. 

A tale proposito si richiama l’art. 46 delle NTA che viene integrato. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE  

 

44 

 

prot. 788 

in data 

09.02.2009 

 

COOP.DON O. 

MONETA presso 

C.C.B. 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 21 presentata 

da altra cooperativa dello stesso Consorzio 

 

Per controdeduzioni vedi osservazione n. 21. 

NON ACCOGLIBILE 

 
45 

 
prot. 789 

in data 

09.02.2009  

 
GRUPPO QUINDICI 

srl 

 
L’osservante, quale proprietario dei mappali n. 

427-384-400-381-1036-1102 chiede di sopprimere 

la previsione del collegamento stradale previsto sui 

fondi o in alternativa di prevederne l’acquisizione 

con il relativo onere nel piano finanziario 

 
L’indicazione di PGT riconosce e conferma un percorso di campagna che dà accesso agli ambiti 

agricoli dalla via Confalonieri.  Si tratta di strada interpoderale a servizio dei fondi agricoli, di 

carattere privato. Ciò vale anche per il prolungamento della strada fino a raggiungere l’ex 

allevamento visoni. Nelle tavole A3-1, A3-2, PR2 si elimina la previsione di tale strada. 

ACCOGLIBILE. 

 

46 

 

prot. 790 

in data 

09.02.2009 

 

GEOQUATTRO srl 

 

Quale proprietaria dei mappali 605-599 situati in 

loc. Valdisotto, ne chiede l’inclusione negli ambiti 

ad uso produttivo di trasformazione; si rileva 

infatti che il PGT non prevede ambiti di 

trasformazione per l’uso produttivo e che tali aree 

sono contigue ad insediamenti già esistenti. 

 

Le aree sono attraversate da elettrodotti; nuovi insediamenti produttivi presentano 

problematicità di viabilità e di tipo ambientale. 

NON ACCOGLIBILE. 

 
47 

 
prot. 791 

 
CRIPPA Rinaldo 

 
Ripropone la stessa osservazione n. 4 presentata da 

 
Per controdeduzioni v. osservazione n. 4 



in data 

09.02.2009 

Crippa Elena NON ACCOGLIBILE. 

 

48 

 

prot. 792 

in data 

09.02.2009 

 

CRIPPA Moreno 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE. 

 

49 

 

prot. 793 

in data 

09.02.2009 

 

CANTU’ Massimiliano  

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE. 

 

50 

 

prot., 794 

in data 
09.02.2009 

 

VIGANO’ Giovanna 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE. 

 

51 

 

prot. 795 

in data 

09.02.2009 

 

BERTARINI 

Pierantonio 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE. 

 

52 

 

prot. 796 

in data 

09.02.2009 

 

BAGGIOLI Mauro 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE. 

 

53 

 

prot. 797 

in data 

09.02.2009 

 

BERTARINI Marco 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE. 
 

 

 

54 

 

prot. 798 
in data 

09.02.2009 

 

HAMWI Huda 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 
 

 

55 

 

prot. 799 

in data 

09.02.2009 

 

CRIPPA Anna Rita 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

56 

 

prot. 800 

in data 

09.02.2009 

 

CANTU’ Massimiliano 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

57 

 

prot.  801  

 

in data 

 

VIGANO’ Giovanna 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 33. 

 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 



09.02.2009 

 

58 

 

prot.  826 

in data 

10.02.2009 

 

GRUPPO QUINDICI 

srl 

 

Quale proprietaria dei mappali 381-384-400-427-

1036-1102 non condivide l’individuazione degli 

ambiti di trasformazione previsti nel PGT ed 

evidenzia alcune criticità per l’area FASB contigua 

alle proprie aree; in definitiva richiede di destinare 

ad uso produttivo le proprie aree nel caso si 

confermi la presenza della FASB; ad uso 

residenziale nel caso si dovesse prevedere la 

riconversione della FASB stessa in residenza. 
Con la trasformazione a fini edificatori della 

propria area, l’osservante si dichiara disponibile ad 

accollarsi l’onere per la realizzazione di opere 

pubbliche utili all’abitato di Cremella (es parte 

delle opere per eliminare la strettoia su via 

Cadorna). 

 

Le aree di trasformazione previste nel PGT sono orientate: 

 a risolvere alcuni modesti fabbisogni locali evidenziati a seguito dell’avvio del 

procedimento; 

 a riorganizzare un ambito degradato (ex allevamento visoni) risanando la zona e risolvendo 

contestualmente le principali problematiche urbanistiche dell’abitato: 

- collegamento pedonale tra centro e loc. Isola con superamento della strettoia di via 

Cadorna 

-riorganizzazione mobilità per via N. Sauro con collegamento a rotatoria di p.zza della 

Libertà 
-formazione di verde e parcheggi fruibile anche per gli  insediamenti di via Martiri della 

Libertà oltre che per l’abitato. 

Per la ditta FASB è prevista la riorganizzazione con specifica norma. 

L’area oggetto dell’osservazione ha superficie indicativa di mq. 11000; da via Confalonieri 

degrada verso gli ambiti del PLIS della Valletta con m. 10/11 di dislivello. 

La roggia Valletta lambisce il lato sud del lotto per m. 45 circa nella parte a monte e prosegue 

verso valle ad una distanza di circa m. 10.00 dall’area Gruppo Quindici per una profondità di m. 

80 circa.  

Da via Confalonieri si fruisce di una linea di visuale residua verso gli ambiti agricoli del PLIS, 

paesaggisticamente rilevanti. 

L’area in questione può rappresentare la discontinuità ancora possibile tra gli insediamenti 

urbani di Barzanò e quelli di Cremella; tra questa area e quelle del PLIS non esiste fisicamente 
discontinuità, anzi il tutto costituisce territori agricoli omogenei con caratteri di naturalità e di 

elevato valore ambientale. 

NON ACCOGLIBILE. 

 

59 

 

prot. 827 

in data 

10.02.2009 

 

PEREGO Carlo 

 

Quale proprietario dei mappali n. 16/18/24 chiede 

di riclassificare il lotto da uso agricolo in ambito di 

trasformazione ad uso produttivo 

 

L’area è ricompresa tra i mappali 12/14/15 già oggetto dell’osservazione n. 2 e dei mappali 

605/599 già oggetto dell’osservazione n. 46. 

La zona presenta problematicità per ragioni ambientali e di viabilità . 

NON ACCOGLIBILE. 

 

60 

 

prot. 828 

in data 

10.02.2009 

 

IDEA 

MANUTENZIONI con 

sede a Cremella via 

C.Battisti n. 6 

 

Chiede una semplificazione delle norme per 

interventi nei vecchi nuclei, demandando alcuni 

aspetti “normali” alla gestione della pratica 

edilizia. 
Nello specifico inoltre, si richiede, relativamente ai 

vecchi nuclei di: 

1- ammettere abbaini e lucernari 

2- eliminare il divieto di sopralzo di colmi e 

gronde 

3- utilizzare tipologie edilizie varie e non solo  

      quelle tradizionali 

 

 

I vecchi nuclei sono un valore del territorio; ancora conservano valori ambientali e di tradizione 

che si ritengono di tramandare. 

Il riordino e recupero con regole precise qualifica l’ambiente, lo valorizza e ne migliora la 

vivibilità complessiva; regole precise di tipologie di carattere ambientale vengono proposte per 
meglio guidare gli interventi e per evitare forzature non coerenti e organismi edilizi troppo 

orientati all’edonismo di mercato piuttosto che a creare ambienti vivibili in un contesto ordinato 

e dotato delle necessarie pertinenzialità. 

E’ con queste premesse che sono state dettate anche le specifiche norme cui si riferisce 

l’osservazione. 

In particolare si rileva: 

1-2.- Le falde di copertura e la loro continuità nelle cortine dei borghi sono un elemento  

 



4- poter usare altri materiali oltre al legno negli 

infissi. 

5- poter realizzare canne esterne per convogliare 

al tetto eventuali fumi di combustione 

6- precisare per palazzo Vassalli se esistono 

vincoli di monumentalità 

7- precisare l’art. 5.2. Ambiti A2 (sono previste 

restrizioni penalizzanti) 

8- rivedere art. 5.4 Ambito A4 per avere 

maggiore libertà di composizione 

architettonica 

        sostanziale per non snaturarne il  valore ambientale e pertanto sono state formulate le 

norme riferite ad abbaini, lucernari, sopralzi di colmi e gronde richiamate 

nell’osservazione. NON ACCOGLIBILE. 

3- Le cortine edilizie, gli sbalzi, le aperture ed altri elementi che  compongono i prospetti sono  

elementi che caratterizzano il vecchio nucleo e pertanto le regole fissate tendono a 

mantenere  i caratteri tradizionali. NON ACCOGLIBILE. 

4- Per lo specifico punto 4 si ritiene di poter ammettere anche serramenti in alluminio e pvc 

verniciati e pertanto l’art. 4 punto b delle norme per vecchi nuclei verrà così riscritto: 

    “ Finestre e gelosie in legno, alluminio e  pvc verniciati, a disegno   tradizionale;  portoni di 

ingresso in    legno a  doghe pesanti e riquadrate. Vietati serramenti in   lamiera  smaltata e 

simili. Le gelosie saranno a ventola o scorrevoli all’interno delle murature; sui prospetti 
verso strada, a piano terra, sono vietate le gelosie a ventola ; sono ammesse invece  

inferriate poste   nella luce dell’apertura e/o gelosie scorrevoli invece all’interno delle 

murature. ACCOGLIBILE 

5. Per lo specifico punto 5 dell’osservazione si aggiunge all’art.4 punto m: “ Potranno essere 

autorizzate canne per fumi da combustione rivestite in rame, di diametro lordo non 

superiore a mm. 160, con uno studio complessivo dei prospetti per evitare che vengano 

deturpati; ciò limitatamente a interventi di manutenzione straordinaria per l’adeguamento 

di alloggi già esistenti  ai piani inferiori (no ultimo piano) ACCOGLIBILE PARZIALMENTE. 

 6. Per palazzo Vassalli non esistono vincoli della Soprintendenza sulla parte di immobile di 

propr. privata; la monumentalità dell’edificio indicata nelle norme vuole  riassumere le 

caratteristiche dell’edificio nei suoi dettagli e nelle dimensioni di insieme. Per la 
precisazione effettuata si considera  il punto dell’osservazione, ACCOGLIBILE 

PARZIALMENTE. 

7.  Le limitazioni specificate al punto 5.2. (ambiti A2) sono finalizzate a indirizzare i progetti e 

le modalità di intervento,  fornendo indicazioni per al conservazione di alcuni caratteri di 

valore ambientale. NON ACCOGLIBILE. 

8. Le norme del punto 5.4. (ambito A4) danno una serie di indicazioni per guidare le modalità 

di intervento che non devono  snaturare i caratteri del vecchio nucleo. 

  In accoglimento parziale dell’osservazione, l’ultimo comma dell’art. 5.4  (pag. 23 delle 

norme per vecchi nuclei) viene così riformulato: “Sagome e profili dei fabbricati in generale 

non saranno modificati; potranno essere ammesse lievi variazioni solo per meglio integrare 

il corpo di fabbrica interessato dall’intervento negli edifici ed ambiente circostanti”. 
A seguito delle puntuali osservazioni si deve rilevare che le specifiche norme esplicitano 

indirizzi di tutela del valore ambientale e paesaggistico dei vecchi nuclei; ciò facilita la 

progettazione e l’istruttoria delle pratiche edilizie ed evita valutazioni differenti, 

disincentivando  la progettazione di interventi poco coerenti con l’ambiente e mirati solo 

verso l’affare immobiliare. 

In sintesi l’osservazione è ACCOGLIBILE PARZIALMENTE. 

 

61 

 

prot. 829 

in data 

10.02.2009 

 

 

ANCORA Fortunata  

DI COSTANZO 

Antonio 

 

Chiedono la riconferma della volumetria esistente 

sul proprio lotto, la destinazione dell’area di 

proprietà a insediamento di edilizia estensiva o in  

alternativa l’inclusione del lotto in verde privato 

 

I volumi esistenti manterranno le loro caratteristiche funzionali autorizzate e/o ammesse. 

L’ambito è situato in prossimità di Villa Del Bono ( con vincolo della Sovrintendenza) e  degli 

ambiti del PLIS. L’ordine edilizio è necessario ed altresì i caratteri del lotto devono essere  

coerenti con le situazioni ambientali al contorno. 



con capacità edificatoria di mc. 600 (v. previsione 

in loc. Baciolago) 

 Non si ritiene di poter assegnare una destinazione residenziale al lotto, né peraltro esiste un 

parco per la destinazione a verde privato. 

Viene tuttavia data la possibilità di adeguare con un piccolo ampliamento “una tantum”, gli 

edifici destinati a residenza e non interessati da pratiche di condono edilizio, come già previsto 

dal PRG in vigore. 

 A tale proposito si integra l’art. 42 delle N.T.A. con l’aggiunta dopo la settima riga del 

seguente comma: …. ambiti. “Nei fabbricati sparsi in ambiti agricoli,  localizzati nella tavola 

delle previsioni di piano, è ammesso un ampliamento del 10% del volume esistente, con max. 

mc. 100,00.” ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

62 

 

prot. 830 
in data 

10.02.2009 

 

PEREGO Carlo 

 

Chiede la soppressione della fascia di rispetto per 
elettrodotti 

 

La fascia di rispetto per elettrodotti è stata introdotta con l’iter della VAS, a seguito di 
osservazione ARPA. Si tratta di una fascia di prima approssimazione, regolata dall’art. 46 delle 

N.T.A..  NON ACCOGLIBILE. 

 

63 

 

prot.831 

in data 

10.02.2009 

 

CRIPPA Adriana 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 
 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

64 

 

prot. 832 

in data 

10.02.2009 

 

CRIPPA Danilo 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 
 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

65 

 

prot. 833 

in data 

10.02.2009 

 

FUMAGALLI Adele 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 
 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

66 

 

prot. 834 
in data 

10.02.2009 

 

CASSARA’ Carmela 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 
 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

67 

 

prot. 835 

in data 

10.02.2009 

 

MASRI Ahmad 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 
 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

68 

 

prot 836 in 

data 

10.02.2009 

 

SACCO Marco 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33 
 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

69 

 

prot. 837 

in data 

10.02.2009 

 

LOCATELLI Roberto 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33 
 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



70 prot. 838 

in data 

10.02.2009 

ARZUFFI Emanuela Ripropone la stessa osservazione n. 33 Per controdeduzioni v. osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

71 

 

prot. 839 

in data 

10.02.2009 

 

BERTARINI 

Pierantonio 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33 
 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

72 

 

prot. 840 

nin data 

10.02.2009 

 

SALA Ida 

 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33 
 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

73 

 

prot. 860 
in data 

11.02.2009 

 

DI IORIO Serena 

 

Richiede una viabilità di servizio per le aree di uso 
pubblico e per gli immobili del vecchio nucleo (in 

modo implicito e particolare si richiede l’accesso 

al mapp. 688 di proprietà). 

 

Con il Progetto Miles srl il Comune intende ottenere un accesso adeguato per aree e servizi di 
interesse pubblico di nuovo insediamento presso il vecchio nucleo; si tratta di un programma di 

riorganizzazione dell’assetto dei servizi che si ritiene utile per il territorio comunale e che sarà 

attuato nel medio periodo. I vecchi nuclei hanno già un loro equilibrio ed una propria 

accessibilità; ulteriori strade non trovano una motivazione di interesse pubblico e 

costituirebbero un onere non giustificato per la collettività. 

NON ACCOGLIBILE. 

 

74 

 

prot  861 

in data 

11.02.2009 

 

PROGETTO SOC. 

COOP.EDILIZIA 

(cons.Coop.Brianza) 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 21 
 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 21 

NON ACCOGLIBILE. 

 

75 

 

prot. 862 

in data 

11.02.2009 

 

FUMAGALLI Arturo 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 
 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 
76 

 
prot. 863 

in data 

11.02.2009 

 
FUMAGALLI 

Francesca 

 
Ripropone la stessa osservazione n. 23 

 
Per controdeduzioni v. osservazione n. 23 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

77 

 

prot. 864 

in data 

11.02.2009 

 

LOCATELLI Roberto 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 
 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

78 

 

prot. 865 

in data 

11.02.2009 

 

SACCO Marco 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 
 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

79 

 

prot. 866 

in data  
11.02.2009 

 

MORELLO Silvia 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 
 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 



 

80 

 

prot. 867 

in data 

11.02.2009 

 

FUMAGALLI Vittoria 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

81 

 

prot. 868 

in data 

11.02.2009 

 

MOLTENI Riccardo 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

82 

 

 

prot. 869 

in data 

11.02.2009 

 

MAGGIONI Rosaria 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 
83 

 
prot. 870 

in data 

11.02.2009 

 
FUMAGALLI Arturo 

 
Ripropone la stessa osservazione n. 33 

 
Per controdeduzioni v. osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

84 

 

prot. 871 

in data 

11.02.2009 

 

MOLTENI Vittorio 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

85 

 

prto. 872 

in data 

11.02.2009 

 

GEOQUATTRO srl 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 62 presentata 

da Perego Carlo 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 62 

NON ACCOGLIBILE 

 

86 

 

prot. 903 

in data 

12.02.2009 

 

FUMAGALLI Anna 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 
87 

prot. 904 
in data 

12.02.2009 

 
MAGNI Giuseppe 

 
Ripropone la stessa osservazione n. 33 

 
Per controdeduzioni v. osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

88 

 

prot. 905 

in data 

12.02.2009 

 

MAGNI M.Teresa 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

89 

 

prot. 906 

in data 

12.02.2009 

 

ARZUFFI Emanuela 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

90 

 

prot. 907 

in data 

12.02.2009 

 

SALA Ida 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 



 

91 

 

prot.908 in 

data 

12.02.2009 

 

CRIPPA FRANCESCO 

 

Chiede: 

1.  di non prevedere maggior carico 

automobilistico per via Martiri della Libertà 

2.  di realizzare marciapiedi lungo la via Martiri 

della Libertà 

3.  di prevedere nel piano dei servizi la spesa per 

la  acquisizione e sistemazione della strada 

 

L’osservazione ripropone argomentazioni già trattate con l’osservazione n. 3. 

Nel merito si rileva che: 

1.  Il PGT prevede collegamenti stradali che migliorano la mobilità della zona senza attrarre 

traffico da ambiti esterni. NON ACCOGLIBILE. 

2.  Per la normale manutenzione non devono essere previste indicazioni specifiche nel Piano 

dei Servizi. La strada è per il traffico a fondo cieco e non si ritengono, almeno per ora, 

prioritari interventi di adeguamento a carico del Comune. NON ACCOGLIBILE. 

3.  Per l’eventuale cessione al Comune del sedime stradale, le singole proprietà potranno dare 

corso di loro iniziativa ad un’offerta di donazione al Comune, previo frazionamento. NON 

ACCOGLIBILE. 
Nel complesso si ritiene l’osservazione NON ACCOGLIBILE. 

 

92 

 

prot. 909 

in data 

12.02.2009 

 

CREMELLA 2003 

IMMOBILIARE 

 

Chiede la soppressione della fascia di rispetto ed 

eventualmente la classificazione di attenzione per 

le fasce di rispetto da elettrodotti e sottostazione 

Enel 

 

Si specifica che le fasce di rispetto per elettrodotti e sottostazione Enel vale la norma dell’art. 

46 delle NTA. 

A precisazione di ciò: 

1. si aggiunge al titolo del III comma dell’art. 46 “ /Sottostazioni Enel” 

2. nella legenda per le zone di rispetto si elimina “ambiti di non trasformazione “ essendo le 

aree interessate da fasce di rispetto regolate da norme in funzione della finalità specifica. 

Con queste precisazioni, l’osservazione è ACCOGLIBILE PARZIALMENTE. 

 

93 

 

prot. 934 

in data 

13.02.2009 
 

 

PANZERI Gianni Luigi 

 

Richiede di non attrarre traffico (v. P.A. n.1) su via 

Martiri della Libertà e che per realizzare 

l’intervento I debba essere adeguata la via Martiri 
della Libertà. 

 

Si rileva che la riconversione dell’ambito 1 (allevamento visoni in disuso) è finalizzata a 

risanare definitivamente la zona; non è ipotizzabile che il traffico dell’ambito 1 possa 

interessare la via Martiri della Libertà. L’intervento I è di modesta consistenza (mc. 800) e non 
crea variazioni nel traffico tali da richiedere l’adeguamento della via. 

Richiamando anche le controdeduzioni all’osservazione n. 3 e n. 91,  l’osservazione è  NON 

ACCOGLIBILE. 

 

94 

 

prot. 935 

in data 

13.02.2009 

 

Impresa CICERI 

COSTRUZIONI 

EDILIZIE spa di Erba 

 

1.  Evidenzia la mancanza di aree per E.E.P. 

2.  Chiede di individuare come ambiti di 

trasformazione per edilizia economica popolare 

due aree così localizzate: 

- presso via dei Gelsi 

- parchetto di via per Cassago 

 

1.  Il Comune è dotato è dotato di fabbricati di edilizia sovvenzionata ed è prevista una quota di 

edilizia convenzionata nel comparto 1; ciò rende possibile attuare una adeguata politica della 

casa commisurata al fabbisogno locale.  NON ACCOGLIBILE. 

2. Circa le due aree indicate si rileva che il parchetto è già attrezzato a verde e gioco bimbi; 

all’altro ambito viene attribuita una funzione di uso pubblico,che si intende confermare. 

NON ACCOGLIBILE. 
Nel complesso si ritiene l’osservazione NON ACCOGLIBILE 

 

95 

 

prot. 936 
in data 

13.02.2009 

 

MASRI Ahmad 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33 

 

Per le controdeduzioni v. osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 
 

 

96 

 

prot. 937 

in data 

13.02.2009 

 

FRIGERIO Alessandro 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33 

 

Per le controdeduzioni v. osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 
 

     



97 prot. 938 

in data 

13.02.2009 

MORELLO Silvia Ripropone la stessa osservazione n. 33 Per le controdeduzioni v. osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 
 

 

98 

 

prot. 939 

in data 

13.02.2009 

 

SIRTORI Luigi 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 
 

Per le controdeduzioni v. osservazione n. 23 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

 

99 

 

prot. 940 

in data 

13.02.2009 

 

HAMWI Huda 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33 

 

Per le controdeduzioni v. osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 
 

 

100 

 

prot. 956 
in data 

14.02.2009 

 

CRIPPA Pasquale 
 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33 

 

Per le controdeduzioni v. osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 
 

 

101 

 

prot. 957 

in data 

14.02.2009 

 

CRIPPA Pasquale 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 

 

Per le controdeduzioni v. osservazione n. 23 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 
 

 

102 

 

prot. 958 

in data 

14.02.2009 

 

CREMELLA 2003 

IMMOBILIARE srl 

 

Critica con motivazioni diverse la previsione degli 

ambiti di trasformazione 1, I°, II° con destinazione 

a residenza; propone di prevedere di trasformare 

altri ambiti da uso produttivo in residenza per 

omogeneizzare il tessuto urbano e di destinare 

all’uso produttivo le aree di proprietà 

dell’immobiliare situate in loc. Valdisotto e 
individuate in mappa coi n. 11-12-14-15 

 

L’ambito I° prevede una modesta edificazione (mc. 800) situata su un versante, con un 

ampliamento della zona già edificata. 

La densità edilizia è contenuta, le caratteristiche costruttive si uniformeranno alle tipologie 

esistenti. L’ambito II° prevede una edificazione di 2400 mc. con un piano attuativo e criteri di 

intervento che terranno conto sia dell’elettrodotto che del valletto esistente. L’ambito 1 prevede 

il riordino dell’ex allevamento visoni con risanamento dell’area; con questo intervento 

l’Amministrazione Comunale intende anche razionalizzare la viabilità della zona e attrezzare 
parcheggi a verde nelle contiguità di via Martiri della Libertà. Le altezze degli edifici sono 

contenute e conseguentemente anche le sollecitazioni trasmesse al terreno saranno modeste; 

ogni intervento sarà comunque progettato con una specifica indagine geologica. Circa la 

richiesta di realizzare insediamenti produttivi sui mappali n. 11/12/14/15 sono già state rilevate 

le problematiche ambientali e di viabilità negative con le controdeduzioni all’oss .n. 2 che era 

relativa alle stesse aree.  

NON ACCOGLIBILE. 

 

103 

 

prot. 959 

in data 

14.02.2009 

 

COLOMBO Mariangela 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33 

 

Per le controdeduzioni v. osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 
 

 

104 

 

prot. 960 
in data 

14.02.2009 

 

COLOMBO Mariangela 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23  
 

Per le controdeduzioni v. osservazione n. 23 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

     



 

105 

 

prot. 961 

bin data 

14.02.2009 

 

GHEZZI Maria 

Elisabetta  

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33 

 

Per le controdeduzioni v. osservazione n. 33 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 
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prot. 962 

in data 

14.02.2009 

 

GEOQUATTRO srl 

 

Richiamano le condizioni della via N.Sauro e la 

sua ristrettezza, nonché l’interferenza tra Tintoria 

di Cremella e residenza della zona e si chiede di: 

1. trasformare in residenza il complesso 

industriale della Tintoria di Cremella 

2. annettere il complesso Tintoria al comparto n. 
5 (villa fam. Pizzi con parco e laboratorio) 

3. acquisire al patrimonio pubblico il parco della 

villa Pizzi tra p.zza S.D’Acquisto e via 

N.Sauro 

4. sopprimere il collegamento stradale tra via 

N..Sauro e p.zza della Libertà, con ristudio 

della viabilità con l’intervento di 

trasformazione della Tintoria 

5. sopprimere la trasformazione dell’area ex 

visoni 

6. indicare come visuale panoramica il tratto 

antistante al parcheggio pubblico di via N. 
Sauro 

7. sopprimere la prosecuzione della via N.Sauro 

all’interno della propr. Alvi-Valetta/Pizzi, 

realizzando piazzola per inversione di marcia 

presso il parcheggio 

 

In generale si evidenzia che le dismissioni o trasformazioni da produttivo a residenza non 

possono che essere graduali e tener conto della situazione esistente; le previsioni di piano 

devono peraltro rispondere a dei reali fabbisogni e anche l’incremento di capacità insediativa 

residenziale ha un suo limite e non può stravolgere gli equilibri esistenti anche in rapporto ai 

servizi. 

Le questioni di polizia municipale o legate a manutenzioni stradali evidenziate, non hanno 
attinenza col PGT anche se nella normale gestione ed attività del Comune saranno considerate. 

Le scelte operate dal PGT sono state ampiamente ponderate ed hanno seguito un processo di 

partecipazione e verifica ampio e condiviso (v. delibera di adozione C.C.). 

Per gli specifici punti si rileva: 

1. All’art. 38 delle NTA si prevede che nelle strutture della Tintoria, nel caso di cessazione 

dell’attività in atto, non potranno più essere insediate attività insalubri; viene così 

eliminato, con le previsioni,  il conflitto tra residenza e area Tintoria. NON ACCOGLIBILE. 

2. Non si ritiene fattibile legare il recupero di volumi dimessi già in parte utilizzati a residenza 

ed ora degradati, a insediamenti ancora funzionali al produttivo, sia per ragioni di fattibilità 

operativa che di dimensionamento della capacità insediativa residenziale; le dismissioni del 

produttivo non possono che essere graduali. NON ACCOGLIBILE. 

3. Il Comune è già proprietario di villa Clerici e degli ambiti sottostanti, con una consistenza 
di mq. 19110 circa, da attrezzare a verde integrato con opere di interesse comune e pertanto 

non si ritiene di dover acquisire altro patrimonio per standards avendo già una dotazione 

prevista dal PGT di mq/ab. 36,28 ampiamente superiore alla norma (mq/ab. 18.00).  

       NON ACCOGLIBILE . 

4. Le proposte di PGT sono finalizzate a razionalizzare la mobilità in via N. Sauro; il 

collegamento di gronda previsto a sud della via N. Sauro, fino a raggiungere p.zza S. 

D’Acquisto, dà uno sbocco  alla via N. Sauro e la possibilità di collegarsi alla S.P. 48 anche 

dalla rotatoria di p.zza della Libertà, in modo più sicuro. La via N.Sauro avrà un carattere 

esclusivamente residenziale; sarà precluso l’accesso a veicoli industriali, risolvendo così la 

questione dei portoni già utilizzati un tempo dall’attività produttiva; agli insediamenti 

produttivi si accederà esclusivamente da p.zza della Libertà e p.zza S.D’Acquisto.  

       NON ACCOGLIBILE.  

5. L’ambito di trasformazione di proprietà Pizzi/Alvi-Valletta è legato ad una serie di 

interventi perequativi che hanno interesse per la collettività: rinaturalizzazione della parte 

più invasiva del corridoio ecologico della Valletta, risanamento e riordino della zona ex 

visoni, riorganizzazione della viabilità di via N.Sauro, via Martiri della Libertà e della zona 

contigua, formazione di parcheggi e verde fruibile dagli insediamenti residenziali di via 

Martiri della Libertà. L’ambito di trasformazione contrassegnato col n. 1, di propr. Pizzi, 

Alvi Valletta, con le previsioni di PGT, non andrà a gravare sulla via N.Sauro.  

       NON ACCOGLIBILE.  

 



 

6. Si indicherà la linea panoramica sulla gronda del parcheggio di uso pubblico, situato al 

limite sud del borgo. ACCOGLIBILE. 

7. Si elimina il tratto di strada tra i parcheggi pubblici e la Tintoria, di lunghezza m. 30.00 

circa. ACCOGLIBILE. 

Nel complesso l’osservazione è ACCOGLIBILE PARZIALMENTE.  

 

107 

 

prot. 979 

in data 

16.02.2009 

 

CONFEDERAZIONE 

ITALIANA 

AGRICOLTORI 

 

Segnala la presenza in loc. c.na Montegregorio di 

due attività agricole condotte da giovani. 

Si richiede che l’area per strutture agricole sia 

ampliata rispetto a quanto previsto 

 

Si prende atto della segnalazione ed a seguito di verifica si ritiene di poter riperimetrare 

l’ambito per le attività agricole ove c’è la possibilità di realizzare fabbricati ad uso agricolo. 

ACCOGLIBILE.  
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prot. 990 

in  data 

16.02.2009 

 
SONCINI SESSA 

Francesco Ambrogio  

 
Si riferisce al compendio di proprietà situato tra 

c.na Maria, via Cadorna, propr. Pizzi, destinato a 

verde privato, agricolo di interesse paesaggistico, 

ambito di uso pubblico (parcheggi), fascia di 

rispetto; segnala una disparità di trattamento 

rispetto ad alcune scelte del PGT e propone: 

1. Di prevedere la trasformazione di un’area 

presso c.na Maria, destinato ad ambito 

agricolo di interesse paesaggistico, per 

edificare mc. 2000 di villette. 

2. Di prevedere nel parco e verde privato la 

volumetria di mc. 1000 . 
3. Di individuare a parcheggio con possibilità di 

box sottostanti l’area a nord di c.na Maria, 

delimitata a est da via Confalonieri  e a nord 

da via Cadorna. 

L’osservazione è poi stata integrata con una 

relazione illustrativa per motivare le richieste, 

come da protocollo in data 30.03.2009 n. 1978.. 

 
Le aree di proprietà dell’osservante costituiscono crinale e degradano a sud/est verso la roggia 

Valletta; sono emergenti rispetto alle aree agricole situate a sud di c.na Maria in un contesto ove 

si riconoscono elementi di naturalità e valori paesaggistici. 

Il compendio immobiliare è interamente parte del PLIS della Valletta; il PTCP evidenzia la 

necessità di mantenere in questo luogo un corridoio ecologico per dare continuità al territorio 

del PLIS e per evitare il congiungimento degli ambiti urbanizzati del centro di Cremella con 

quelli di località Isola; in tal modo si manterrà una interruzione di continuità negli ambiti 

urbanizzati del territorio.  

Per la particolare situazione ambientale, il PGT si limita a localizzare un piccolo parcheggio di 

uso pubblico in prossimità del complesso edilizio di c.na Maria (posizione marginale rispetto al 

compendio immobiliare) per dare una risposta alle necessità della zona. 

L’edificazione nell’ambito della proprietà è problematica e deve essere legata  ad un progetto 
condiviso tra: proprietà, Amministrazione Comunale, Conferenza dei Sindaci (PLIS) , Provincia 

di Lecco (PTCP). 

E’ interesse dell’Amministrazione Comunale:  

1. Valorizzare c.na Maria con la dotazione di spazi antistanti, ricompresi tra il complesso 

immobiliare stesso e la SP 48 

2. Creare un varco naturale che sottopassi la SP 48 e unisca gli ambiti del PLIS situati 

rispettivamente a sud e a nord della SP stessa 

3. Mantenere la discontinuità e corridoio ecologico tra loc. Isola e centro di Cremella. 

E’ interesse della proprietà ripensare all’utilizzo del patrimonio disponibile con un progetto che 

assegni al compendio un nuovo ruolo di funzionalità ed uso nel contesto territoriale in cui è 

situato; il riuso potrà tutelare e fruire dei valori ambientali e paesaggistici che costituiscono 
peculiarità del luogo ed un valore per gli immobili ivi inseriti; il riuso potrà evitare il degrado 

dei patrimoni e favorire la manutenzione e rivitalizzazione dei siti. 

L’osservazione può essere considerata l’occasione per unire sinergie e gli interessi sopra 

evidenziati, con l’avvio di una progettualità che potrà trovare compatibilità urbanistica dopo la 

sua condivisione ai vari livelli delle istituzioni interessate. 

Allo stato attuale, circa le specifiche richieste, per ragioni di coerenza ambientale e degli 

indirizzi di PTCP e PLIS si ritiene: 

1. L’edificazione di mc. 2000 di villette NON ACCOGLIBILE. 

2. L’edificazione di mc. 1000 nel parco NON ACCOGLIBILE.  



3. Formazione di parcheggi e box interrati presso c.na Maria NON ACCOGLIBILE. 

Nel complesso l’osservazione è NON ACCOGLIBILE.  

 

109 

 

prot.1002 

in data 

16.02.2009 

 

RIGAMONTI Massimo 

 

 

 

Nella qualità di proprietario dei mappali n. 532-

537-249-199, situati in via per Verdegò, a nord del 

vecchio nucleo, chiede: 

1. di includere tutta l’area in zona per standards e 

servizi di interesse comunale 

2. di poter realizzare in tale ambito un corpo 

interrato ad uso autorimesse nonché 

l’allestimento di orti pubblici. 
3. che venga ammesso il recupero dei sottotetti 

di palazzo Vassalli, rendendo  

economicamente sostenibile una proposta di 

permuta precedentemente avanzata 

dall’osservante, che prevedeva la cessione al 

Comune delle aree sopra descritte in cambio 

dell’acquisizione della porzione di propr, 

comunale del palazzo Vassalli, situata al p.II° 

e sottotetto. 

 

 

Le aree indicate sono situate a valle di villa Del Bono, sul versante terrazzato che dalla via per 

Verdegò degrada verso le aree pianeggianti di propr.comunale. 

Lungo la via per Verdegò è stata individuata una linea panoramica che si apre sul massiccio del 

monte Rosa. Il versante, gli ambiti al contorno, sovrastati dalla villa Del Bono (con vincolo 

della Soprintendenza) costituiscono una unità paesaggistica di elevato valore ambientale. 

Il completamento del recupero di palazzo Vassalli, proprio per la sua rilevanza, dovrà 

mantenere i suoi caratteri, né si ritiene utile creare artificiosi incrementi di capacità insediativa 

in un ambito già alquanto congestionato; il PGT non regola compensazioni economiche, ma 
fornisce regole per interventi coerenti con l’ambiente ed il contesto circostante; si riconosce che 

nella zona sia utile avere la disponibilità di posti auto di uso pubblico, senza creare sensibili 

alterazioni del versante.  

Con riferimento ai punti specifici dell’osservazione si rileva: 

1. Si amplia la previsione di parcheggi già previsti presso vecchio nucleo e via per Verdegò. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE. 

2. La formazione di orti e di box interrati non rientra nelle finalità e priorità del Comune. NON 

ACCOGLIBILE. 

3. Il recupero di Palazzo Vassalli sarà coerente con le norme del PGT. NON ACCOGLIBILE. 

NEL COMPLESSO ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

 

110 

 

prot.1003 
in data  

16.02.2009 

 

FUMAGALLI 
ASSUNTA 

 

Ripropone l’osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

111 

 

prot. 1004 

in data 

16.02.2009 

 

FERRARA Mirco 

 

Ripropone l’osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

112 

 

prot. 1005 

in data 

16.02.2009 

 

FERRARA Giuseppe 

 

Ripropone l’osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

113 

 

prot.1006 

in data 

16.02.2009 

 

COMPARONI Ivan 

 

Ripropone l’osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 
114 

 
prot.1007 

in data 

16.02.2009 

 
DONGHI Clara 

 
Ripropone l’osservazione n. 23 

 
Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

     



115 prot.1008 

in data 

16.02.2009 

GHEZZI Maria 

Elisabetta 

Ripropone l’osservazione n. 23 Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

Accoglibile parzialmente 

 

116 

 

 

prot. 1009 

in data 

16.02.2009 

 

SIRTORI Mariangela 

 

Ripropone l’osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

117 

 

prot. 1010 

in data 

16.02.2009 

 

SCACCABAROZZI  

Rita 

 

Ripropone l’osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

118 

 

prot. 1011 
in data 

16.02.2009 

 

GIOIA Ivano 

 

Ripropone la stessa osservaz. n. 91 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 91. 

NON ACCCOGLIBILE  

 

119 

  

prot. 1032 

in data 

17.02.2009 

 

MAGNI Fabio 

 

Ripropone la stessa osservaz. n. 106 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 106. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

120 

 

prot. 1033 

in data 

17.02.2009 

 

CRIPPA Francesco 

 

Quale proprietario del mappale n. 69 l’osservante 

richiede che tale ambito venga incluso in zona 

agricola anche per avere a disposizione una piccola 

struttura ad uso agricolo 

 

L’ambito è incluso nel verde del vecchio nucleo, caratterizzato da orti, frutteto e coltivazioni 

agricole in genere. L’osservante richiede di destinare ad agricolo l’ambito, per realizzare una 

piccola costruzione per la coltivazione del terreno, essendone sprovvisto. L’osservazione può 

essere accolta, aggiungendo all’art. 5.10 delle norme per i vecchi nuclei : “ Al lotto individuato 

coi mapp. 67 sub 18 / 69a  cens. Cremella, in accoglimento dell’oss.n.120 , viene attribuita la 

possibilità una tantum di realizzare un manufatto per destinazione accessoria e ricovero di 

attrezzi per la coltivazione dell’orto; il manufatto dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
* superficie coperta max.  25 mq. 

* altezza max. in gronda: 2.40 m. 

* altezza max. al colmo : 3.00 m. 

* copertura con falde a capanna in coppi; 

* distanza minima dai confini: m. 1.50, salvo costruzione in aderenza. 

L’edificio sarà inserito coerentemente nel lotto, tenendo conto della sua forma e dei manufatti 

ed opere esistenti al contorno”. 

ACCOGLIBILE.  

 

121 

 

prot. 1034 

in data 

17.02.2009 

 

FERRARA Giuseppe 

 

Ripropone l’osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 
122 

 
prot. 1035 

in data 

17.02.2009 

 
FERRARA Mirco 

 
Ripropone l’osservazione n. 33 

 
Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 



 

123 

 

prot. 1036 

in data 

17.02.2009 

 

 COMPARONI Ivan 

 

Ripropone l’osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

124 

 

prot. 1037 

in data 

17.02.2009 

 

DONGHI Clara 

 

Ripropone l’osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

125 

 

prot. 1038 

in data 

17.02.2009 

 

BONFANTI Liliana 

 

Ripropone l’osservazione n. 33 
 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 
126 

 
prot.1039 

in data 

17.02.2009 

 
VIGANO’ Angelo 

 
Ripropone l’osservazione n. 33 

 
Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

127 

 

prot. 1040 

in data 

17.02.2009 

 

LUETTI Marco 

 

Ripropone l’osservazione n. 33 
 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

128 

 

prot. 1041 

in data 

17.02.2009 

 

SIMETI Tiziana 

 

Ripropone l’osservazione n. 33 
 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

129 

 

prot. 1042 

in data 

17.02.2009 

 

MAURI Maria Adele 

 

Ripropone l’osservazione n. 33 
 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 
130 

 
prot. 1043 

in data 

17.02.2009 

 
MANZONI Fausta 

 
Ripropone l’osservazione n. 33 

 
Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

131 

 

prot. 1054 

in data 

18.02.2009 

 

GHEZZI Giovanna 

 

Ripropone la stessa osservazione 91 

 

Per controdeduzioni v. osservazione n.  91 

NON ACCOGLIBILE 

 

132 

 

prot. 1055 

in data 

18.02.2009 

 

MAURI Maria Adele 

 

Ripropone l’osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

133 

 

prot.1056 

in data 

 

MANZONI Fausta 

 

Ripropone l’osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 



18.02.2009 

 

134 

 

prot, 1057 

in data 

18.02.2009 

 

COLZANI Angelo 

 

Ripropone l’osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

135 

 

prot. 1058 

in data 

18.02.2009 

 

COLZANI Anna 

 

Ripropone l’osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

136 

 

prot. 1059 

in data 

18.02.2009 

 

CAREMI Luigia 

 

Ripropone l’osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 
137 

 
prot.1060 

in data 

18.02.2009 

 
COLZANI Alessandro 

 
Ripropone l’osservazione n. 33 

 
Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

Accoglibile parzialmente 

 

138 

 

prot. 1061 

in data 

18.02.2009 

 

CASATI Piera 

 

Ripropone l’osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

139 

 

prot. 1062 

in data 

18.02.2009 

 

IENCO Albino 

 

Ripropone l’osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

140 

 

prot. 1063 

in data 

18.02.2009 

 

GIOVENZANA Sonia 

 

Ripropone l’osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 
141 

 
prot. 1064 

in data 

18.02.2009 

 
FUMAGALLI Assunta 

 
Ripropone l’osservazione n. 33 

 
Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

142 

 

prot. 1065 

in data 

18.02.2009 

 

CONFALONIERI 

Lorena 

 

Ripropone l’osservazione n. 106 

 

Per le controdeduzioni v. osservazione n. 106 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

143 

 

prot, 1066 

in data 

18.02.2009 

 

RIGAMONTI Nadia 

 

Ripropone l’osservazione n. 106 

 

Per le controdeduzioni v. osservazione n. 106 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 
 

 

144 

 

prot. 1096 

 

GALBIATI Adriano ed 

 

Chiedono che venga esteso l’ambito agricolo 

 

Per omogeneizzare le previsioni nell’ambito di proprietà, si ritiene di poter ampliare la zona 



in data 

18.02.2009 

Enrico all’intero ambito di proprietà agricola fino alla fascia di rispetto  del Gambaione che costituisce ambito di non 

trasformazione; con le modifiche sopra indicate.   

L’osservazione è ACCOGLIBILE PARZIALMENTE.   

 

145 

 

prot. 1097 

in data 

18.02.2009 

 

GALBIATI Adriano ed 

Enrico 

 

Chiedono che all’art. 42 comma 4.14 venga tolto il 

punto 1 ove si specifica che: “ non e ammessa la 

riattivazione dell’allevamento visoni” nell’ambito 

di proprietà 

 

La norma prevista intende evitare situazioni che provocano insalubrità di vaste aree ove peraltro 

sono presenti alcuni insediamenti residenziali. 

L’attività agricola sugli ambiti interessati potrà proseguire, anzi ciò viene auspicato, ma con un 

diverso indirizzo rispetto a quello dell’allevamento di visoni. 

NON ACCOGLIBILE. 

 

146 

 

prot. 1098 

in data 
18.02.2009 

 

GALBIATI Adriano ed 

Enrico 

 

Quali proprietari del mapp. 1593, chiedono di 

assegnare alla loro proprietà mc. 900 di volume 
edificabile anzicchè mc. 600 nell’ambito di 

trasformazione di via Dei Gelsi 

 

Il lotto di proprietà è interessato da elettrodotto, fascia di rispetto di non trasformazione lungo il 

valletto esistente sul confine est.. 
La parte fruibile per l’edificazione risulta alquanto limitata e sovrastante alla valle incassata del 

Gambaione; si ritiene non opportuno prevedere sul lotto maggiore capacità insediativa. 

NON ACCOGLIBILE. 

 

147 

 

prot. 1127 

in data 

19.02.2009 

 

RIGAMONTI/BUTTI 

residenti in loc. c.na  

Giovinezza 

 

Chiedono che venga acquisita al patrimonio 

pubblico la sede stradale che dà accesso a c.na 

Giovinezza anche per provvedere alla sua 

sistemazione e manutenzione 

 

La strada ricade in ambiti agricoli e non si prevede di urbanizzare la zona. 

Eventuale sistemazione del fondo stradale, su iniziativa degli interessati, non è esclusa e non ha 

rilevanza urbanistica tale da essere menzionata nel PGT 

NON ACCOGLIBILE. 

 

148 

 

prot. 1128 

in data 

19.02.2009 

 

CODEGA Elide 

 

Ripropone la stessa osservaz. n. 106 

 

Per le controdeduzioni v. osservazione n. 106 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

149 

 

prot. 1129 

in data 
19.02.2009 

 

GIOIA Anna 

 

Ripropone la stessa osservaz. n. 91 
 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 91. 

NON ACCOGLIBILE   

 

150 

 

prot. 1130 

in data 

19.02.2009 

 

GIOVENZANA Sonia 

 

Ripropone l’osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

151 

 

prot. 1131 

in data 

19.02.2009 

 

COLZANI Angelo 

 

Ripropone l’osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

152 

 

prot. 1132 

in data 

19.02.2009 

 

COLZANI Anna 

 

Ripropone l’osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

153 

 

prot. 1133 
in data 

 

MANGANINI Roberto 

 

Ripropone l’osservazione n. 106 

 

Per le controdeduzioni v. osservazione n. 106 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 



19.02.2009 

 

154 

 

prot. 1134 

in data 

19.02.2009 

 

CAREMI Luigia 

 

Ripropone l’osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

155 

 

prot. 1135 

in data 

19.02.2009 

 

COLZANI Alessandro 

 

Ripropone l’osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

156 

 

prot., 1136 

in data 

19.02.2009 

 

CASATI Piera 

 

 

Ripropone l’osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 
157 

 
prot. 1137 

in data 

19.02.2009 

 
IENCO Albino 

 
Ripropone l’osservazione n. 23 

 
Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

158 

 

prot. 1138 

in data 

19.02.2009 

 

SIRTORI Mariangela 

 

Ripropone l’osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

159 

 

prot, 1139 

in data 

19.02.2009 

 

SCACCABAROZZI 

Rita 

 

Ripropone l’osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

160 

 

prot. 1140 

in data 

19.02.2009 

 

SIRTORI Luigi 

 

Ripropone l’osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 
161 

 
prot. 1164 

in data 

20.02.2009 

 
PEREGO Maria 

 
Ripropone l’osservazione n. 106 

 
Per controdeduzioni v. osservazione  n. 106. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

162 

 

prot. 1165 

in data 

20.02.2009 

 

RIGAMONTI/BUTTI 

res. in Cremella via c.na 

Giovinezza 

 

Rilevano che il loro edificio era contrassegnato nel 

PRG come case sparse con la possibilità di 

adeguamento 

 

Come già stabilito per l’osserv. n. 61, si integra l’art. 42 delle NTA riprendendo la norma di 

PRG. 

ACCOGLIBILE. 

 

163 

 

 

prot. 1166 

in data 

20.02.2009 

 

MOLTENI Rodolfo 

 

Ripropone l’osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

164 

 

prot. 1167 

 

SORMANI Natalina 

 

Ripropone l’osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 



in data 

20.02.2009 
ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

165 

 

prot. 1168 

in data 

20.02.2009 

 

HERVINDER Singh 

 

Ripropone l’osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

166 

 

prot.1169 

in data 

20.02.2009 

 

PATTI Aruna 

 

Ripropone l’osserv. n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

Accoglibile parzialmente 

 

167 

 

prot. 1170 

in data 
20.02.2009 

 

FERRARI Giovanna 

 

Ripropone l’osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

168 

 

prot.1171 

in data 

20.02.2009 

 

GIOIA Alessandra 

 

Ripropone l’osservazione n. 91 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 91. 

NON ACCOGLIBILE  

 

169 

 

 

prot. 1172 

in data 

20.02.2009 

 

ESPOSITO Solimeno 

 

Ripropone l’osservaz.n. 106 

 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 106. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

170 

 

prot.1180 

in data 

21.02.2009 

 

Parere ARPA 

 

Si formulano le seguenti indicazioni per 

perfezionare il PGT: 

1. Si richiamano le norme per la certificazione 

energetica 

2. Integrazione piano dei servizi per P.U.G.S.S. 
3. Prevedere programma di ammodernamento 

della rete idrica 

4. Fissare indirizzi da concordare con Enti 

gestori per sviluppo reti fognarie e formulare 

indicazioni per gestione e monitoraggio 

scolmatori  

5. Prevedere piano di monitoraggio dei corsi 

d’acqua in attuazione del punto 13 

dell’elaborato S1 tenendo anche conto di 

terminali per acque chiare e scolmatori 

6. All’art. 47.9 dell’elabor. P.R.5 (NTA) spostare 
il limite minimo di quantitativo a 3 litri 

7. All’art. 49 dell’elabor. P.R.5 (NTA) 

specificare che l’autorizzazione per lo scarico 

in sottosuolo è di competenza della Provincia 

8. Necessita dotarsi di piano di illuminazione 

 

In accoglimento dell’osservazione si effettuano le seguenti specifiche e integrazioni: 

1. Si completa l’art. 48 delle NTA del Piano delle Regole per il contenimento dei consumi 

energetici e per la certificazione energetica degli edifici 

2. Nella relazione illustrativa e di sintesi, con modalità attuative, del Piano dei Servizi, si 

aggiunge al paragrafo 12: 
“art. 8. Infratrutturazione del sottosuolo 

L’Amministrazione Comunale, i n attuazione della L.R. 26/03 e successive norme attuative 

ed ai sensi dell’art.9, comma 8, della L.R.12/05 provvederà ad accertare e documentare 

l’infrastrutturazione del sottosuolo”. 

Al punto 11.3 della relazione al Piano dei Servizi si prevederà un onere di €. 7.000,00 per 

analisi e documentazione relativa ai sottoservizi in attuazione dell’art. 9 L.R. 12/05. 

3. Per l’adeguamento della rete di acquedotto si rileva che: 

 Sono state localizzate recentemente alcune diramazioni che presentavano sensibili perdite 

con conseguenti interventi di integrazione. 

 Le reti principali sono recenti ed in PEAD e sono funzionali anche per le nuove previsioni 

 Gli allacciamenti ai singoli ambiti di trasformazione sono a carico degli operatori 
interessati. L’Amministrazione Comunale monitorerà i consumi della rete, anche a seguito 

dei recenti interventi, e valuterà eventuali ulteriori lavori di manutenzione che 

principalmente sono da ricercare nelle diramazioni minori ed allacciamenti. Gli eventuali 

interventi saranno segnalati a Idrolario e Lario Reti cui è stata conferita la rete di  



9. Perfezionamento del capitolo 6.3. del rapporto 

VAS relativamente ai monitoraggi 

acquedotto. 

4. Per le reti fognarie si rileva che sono sostanzialmente separate, fatta eccezione per il nucleo 

principale, ove per la ristrettezza delle strade non è attualmente sostenibile la posa di una 

seconda tubazione. Sugli sfioratori ed allacciamenti ai collettori  consortili, si fa riferimento 

alle indicazioni per le autorizzazioni agli scarichi nelle vallette Gambaione e Valletta. Per 

lo sviluppo della rete si rileva che per gli interventi previsti non vengono richiesti 

ampliamenti delle reti. 

I principali insediamenti previsti sono: 

Area di via C.Battisti (riconversione ex Urama). Il complesso ad uso produttivo esistente è 

già allacciato alla fognatura; gli abitanti del nuovo insediamento residenziale 

sostanzialmente si compensano con gli abitanti equivalenti della struttura produttiva e non 
creano sbilanciamento nell’allacciamento al collettore consortile in loc. Val di Sotto. 

Area ex visoni. Anche in questo caso gli scarichi dei nuovi insediamenti residenziali 

previsti si compensano sostanzialmente con quelle già scaricati dalla struttura dimessa nel 

collettore della valletta allacciato al depuratore Alto Lambro. 

Gli altri interventi previsti sono di limitata consistenza e non hanno sensibile incidenza 

nelle dotazioni consortili.  

Le competenze per le reti sono trasferite a Lario Reti e Idrolario. 

Il Comune contatterà tuttavia gli enti gestori interessati, e, sulla base dello strumento 

urbanistico definito, fornirà i necessari elementi per la programmazione degli adeguamenti 

che si dovessero rendere necessari tenendo conto delle trasformazioni e sviluppo di tutti i 

territori comunali afferenti anche di altri Comuni 
5.    Con cadenza quinquennale il Comune, d’intesa con gli enti gestori, coordinerà i seguenti 

monitoraggi: 

a- valutazione portata scaricata nel collettore consortile 

b- pulizia e verifica funzionalità degli scolmatori 

c- analisi della qualità dell’acqua a valle dei seguenti scarichi: 

scarico di emergenza nel Gambaione in loc. Valdisotto (collettore di Montegregorio) 

scolmatore nel Gambaione in loc. Val di Sotto (collettore di via C. Battisti e A.Moro) 

allacciamento a sud/est ex allevamento visoni nella Valletta (collettori di via Martiri) 

6.    All’art. 47.8 delle NTA (PR5) si indica in 3 litri il quantitativo minimo di acqua 

7.    Si specifica la competenza della Provincia anzicchè ARPA all’art. 49.4 

8. L’Amministrazione Comunale predisporrà piano di illuminazione con la riorganizzazione 
dell’impianto in alcune vie. A tale proposito si prevede una adeguata indicazione nel Piano 

dei Servizi e Documento di Piano. 

9. Si prevede di aggiornare il rapporto Ambientale VAS 

ACCOGLIBILE 

 

171 

  

prto. 1183 

in data 

21.02.2009 

 

NAVA Christian 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 106 

 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 106. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

172  

 

prot. 1184  

 

 

ZOIA Gabriella  

 

Ripropone la stessa osservazione n. 106 

 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 106. 

 



in data 

21.02.2009 
ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

173 

 

prot.1185 

in data 

21.02.2009 

 

PIAZZA Paolo 

 

Ripropone l’osservazione n. 91 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 91. 

NON ACCOGLIBILE  

 

174 

 

prot. 1186 

in data 

21.02.2009 

 

BALLABIO Nadia 

 

Ripropone l’osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

175 

 

prot. 1187 

in data 
21.02.2009 

 

MERLINI Maria 

 

Ripropone l’osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

 

176 

 

 

prot. 1188 

in data 

21.02.2009 

 

 

ANELLI Angelo 

 

 

Ripropone l’osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

177 

 

prot. 1189 

in data 

21.02.2009 

 

FERRARI Giovanna 

 

Ripropone l’osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

178 

 

prot. 1190 

in data 

21.02.2009 

 

MERLINI Milena 

 

Ripropone l’osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

179 

 

prot. 1210 
in data 

23.02.2009 

 

KAUR Jasuir 

 

Ripropone l’osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

180 

 

prot. 1211 

in data 

23.02.2009 

 

MOTTA Giuliano 

 

Ripropone l’osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

181 

 

prot.1212 

in data 

23.02.2009 

 

SINGH Nirmal 

 

Ripropone l’osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

182 

 

prot. 1213 

in data 

23.02.2009 

 

SAINI Rattan 

 

Ripropone l’osservazione n. 33 

 

 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 



 

183 

 

prot. 1214 

in data 

23.02.2009 

 

BALLABIO Nadia 

 

Ripropone l’osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

184 

 

prot, 1215 

in data 

23.02.2009 

 

PATTI Aruna 

 

Ripropone l’osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

185 

 

prot. 1216 

in data 

23.02.2009 

 

FUMAGALLI Maria 

Angela 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 106 

 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 106 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 
186 

 
prot. 1217 

in data 

23.02.2009 

 
RATTI Maria 

 
Ripropone la stessa osservazione n. 106 

 

 

 
Per controdeduzioni v. osservazione  n. 106 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

187 

 

prot, 1241 

in data 

24.02.2009 

 

PIZZI vari 

 

Per contenere la superficie coperta, chiedono di 

poter realizzare n. 3 piani nella ristrutturazione 

dell’ambito tra via N. Sauro e piazza della Libertà 

 

In considerazione della opportunità di tutelare meglio il verde pertinenziale, si prevede in m. 

9.00 l’altezza max. consentita: si  modifica a tale proposito l’art. 32.4. 

ACCOGLIBILE.  

 

188 

 

prot. 1244 

in data 

24.02.2009 

 

ANELLI Angelo  

 

Ripropone l’osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

189 

 

prot. 1245 

in data 

24.02.2009 

 

MOLTENI Rodolfo 

 

Ripropone l’osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 
190 

 
prot. 1246 

in data 

24.02.2009 

 
BROGGINI Camillo 

 
Ripropone la stessa osservazione n. 106 

 

 

 
Per controdeduzioni v. osservazione  n. 106. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

191 

 

prot.1247 

in data 

24.02.2009 

 

NOVA Mauro 

 

Ripropone l’osservazione n. 91 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 91. 

NON ACCOGLIBILE  

 

192 

 

prot. 1248 

in data 

24.02.2009 

 

KAUR Jasuir 

 

Ripropone l’osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

193 

 

prot. 1249 

in data 

 

SINGH Nirmal 

 

Ripropone l’osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 



24.02.2009 

 

194 

 

 

 

prot. 1257 

in data 

24.02.2009 

 

 

geom Panzeri 

Alessandro residente in 

Renate 

 

Suggerisce di rivalutare la previsione di area ad 

uso pubblico a nord di via dei Castagni 

 

L’ambito di uso pubblico ha un interesse marginale; si ricomprenderanno le aree oggetto di 

osservazione nelle aree agricole di interesse paesaggistico non boscato, recuperando 

l’omogeneità ed integrità dell’ambito. Eventuali manufatti di interesse comune si potranno 

realizzare marginalmente alle aree urbanizzate. 

ACCOGLIBILE. 

 

195 

 

prot. 1258 

in data 

24.02.2009 

 

geom. Panzeri 

Alessandro 

residente in Renate 

 

Per il perfezionamento dello strumenti urbanistico 

evidenzia l’opportunità di piccole correzioni per: 

1. Ripulire le norme da piccoli refusi  

2. Precisare nelle NTA come regolare 
l’eventuale utilizzo di porzioni di immobili 

residenziali per struttura alberghiera o similare 

3. Esaminare ed eliminare alcune numerazioni 

superflue nella tavola delle previsioni di piano 

4. Limitare l’indicazione di corridoio ecologico 

agli ambiti di criticità, nelle contiguità di 

edifici o urbanizzazioni esistenti. 

 

 

L’osservazione si ritiene accoglibile con le seguenti modalità: 

1. Con una rilettura si correggono quei refusi che non modificano le indicazioni della norma 

2. All’art. 29 delle NTA si aggiunge il seguente comma: “Eventuali strutture alberghiere o 

con capacità ricettiva in genere sono ammesse nelle zone residenziali e saranno 
organizzate in conformità a parametri ed indicazioni della legislazione regionale di 

riferimento”. 

3. Dalla revisione della tavola si eliminano quei numeri o contrassegni che non hanno un 

riferimento o richiamo nelle norme e che non sono significativi per evidenziare le 

previsioni di piano. 

4. L’indicazione di corridoio ecologico viene limitata agli ambiti di criticità; a nord ed a sud 

di tali ambiti si sviluppa la rete ecologica costituita da aree boscate o da aree agricole di 

interesse paesaggistico non boscate, tutelate dalle previsioni, che vi escludono 

l’edificazione. 

ACCOGLIBILE. 

 

196 

 

prot. 1294 

in data 
25.02.2009 

 

Motta Giuliano res. a 

Cremella via 
Confalonieri 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

197 

 

prto. 1295 

in data 

25.02.2009  

 

Saini Rattan res. a 

Cremella via 

Confalonieri 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 
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prot. 1296 

in data 

25.02.2009 

 

Cattaneo Massimo res. a 

Cremella via N. Sauro 

17 

 

Con le stesse premesse della osservaz. 106 chiede: 

1. Prevedere residenza sul complesso Tintoria di 

Cremella 

2. Annessione dell’ambito Tintoria di Cremella 

all’ambito n. 5 (villa e laboratorio Pizzi) 

3. Soppressione del collegamento tra via N. 

Sauro e via Martiri della libertà 
4. Indicare visuale panoramica sul parcheggio di 

via N. sauro 

5. Formazione di piazzola di inversione su via N. 

Sauro 

 

 

In generale si evidenzia che le dismissioni o trasformazioni da produttivo a residenza non 

possono che essere graduali e tener conto della situazione esistente; le previsioni di piano 

devono peraltro rispondere a dei reali fabbisogni e anche l’incremento di capacità insediativa 

residenziale ha un suo limite e non può stravolgere gli equilibri esistenti anche in rapporto ai 

servizi. 

Le questioni di polizia municipale o legate a manutenzioni stradali evidenziate, non hanno 

attinenza col PGT anche se nella normale gestione ed attività del Comune saranno considerate. 
Le scelte operate dal PGT sono state ampiamente ponderate ed hanno seguito un processo di 

partecipazione e verifica ampio e condiviso (v. delibera di adozione C.C.). 

Specificatamente si rileva che: 

1. All’art. 38 delle NTA si prevede che nelle strutture della Tintoria, nel caso di cessazione 

dell’attività in atto, non potranno più essere insediate attività insalubri; viene così  

 



       eliminato, con le previsioni,  il conflitto tra residenza e area Tintoria. NON ACCOGLIBILE.  

2. No n si ritiene  fattibile legare il recupero di volumi dimessi, già in parte utilizzati a 

residenza ed ora degradati, a insediamenti ancora funzionali al produttivo, sia per ragioni di 

fattibilità che di dimensionamento della capacità insediativi residenziale; le dismissioni del 

produttivo peraltro non possono che essere graduali. NON ACCOGLIBILE. 

3. Le proposte di PGT sono finalizzate a razionalizzare la mobilità in via N. Sauro; il 

collegamento di gronda previsto a sud della via N. Sauro, fino a raggiungere p.zza S. 

D’Acquisto, dà uno sbocco  alla via N. Sauro e la possibilità di collegarsi alla S.P. 48 anche 

dalla rotatoria di p.zza della Libertà, in modo più sicuro; la via N.Sauro avrà un carattere 

esclusivamente residenziale e vi potrà essere precluso l’accesso a veicoli industriali, 

risolvendo così la questione dei portoni già utilizzati un tempo dall’attività produttiva; agli 
insediamenti produttivi si accederà esclusivamente da p.zza della Libertà e p.zza 

S.D’Acquisto. NON ACCOGLIBILE.  

4. Si individua la nuova  linea panoramica sulla gronda del parcheggio di uso pubblico, 

situato al limite sud del borgo in via N. Sauro. ACCOGLIBILE 

5. Con la nuova strada di gronda del PGT la piazzola per inversione di marcia su via N. Sauro 

è superflua e non funzionale. NON ACCOGLIBILE. 

Nel complesso l’osservazione è ACCOGLIBILE PARZIALMENTE  

 

199 

 

prot. 1297 

in data 

25.02.2009 

 

Merlini Maria res. a 

Cremella via 

Confalonieri 

 

Ripropone la stessa osservazione  n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 
 

 

200 

 

prot. 1298 
in data 

25.02.2009 

 

Sormani Natalina 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

201 

 

prot. 1327 

in data 

26.02.2009 

 

Vallelonga Laura per 

Lariana Costruzioni srl 

 

Quale proprietaria dei mapp. 779d- 779b -con 

capannone di deposito chiede: 

1. di mantenere il volume esistente degli 

immobili di proprietà. in caso di 

ristrutturazione; 

2. prevedere l’allargamento di via Martiri della 

Libertà e la formazione di marciapiede lungo 

la stessa via; 

3. la soppressione dei collegamenti tra via 
Martiri della Libertà con p.zza della Libertà e 

via N. Sauro; 

4. la soppressione dell’intervento I, qualora non 

venga previsto un adeguamento di  strade, 

parcheggi, rotatoria per inversione di marcia 

su via Martiri   

 

 

1. Considerando le indicazioni dell’art. 33 delle NTA si rileva che la ristrutturazione anche 

con demolizione e ricostruzione nella sagoma preesistente è ammessa. non è però 

ammissibile la  trasposizione di un volume esistente ove superasse l’edificabilità ammessa 

per il lotto; ciò per non creare disomogeneità urbanistica e interferenza con i fabbricati 

contigui già esistenti. NON ACCOGLIBILE. 

2. La via Martiri della Libertà è carrabilmente a fondo cieco e disimpegna gli insediamenti ivi 

esistenti; non è sostenibile l’allargamento da parte vdel Comune per la presenza di 

recinzioni, fabbricati, manufatti tecnologici e problematicità varie. NON ACCOGLIBILE. 

3. L’ambito di trasformazione n. 1 non può realisticamente fruire della via Martiri della 
Libertà come accesso. Il collegamento di via Martiri della Libertà a via N. Sauro ed a 

piazza S. D’Acquisto, con parcheggi e verde previsto presso la Caserma C.C.. è finalizzato 

anche a decongestionare la via Martiri della Libertà; si conferma la prevsione del PGT. 

NON ACCOGLIBILE.  
4. L’intervento I è di modesta entità (mc. 800) e non può creare squilibri per il traffico della 

via. NON ACCOGLIBILE. 

Per le motivazioni e ragioni sopra specificate si ritiene l’osservazione nel complesso   

 



NON ACCOGLIBILE. 

 

202 

 

prot. 1328 

in data 

26.02.2009 

 

Ziani Sabrina res. in 

Cremella via N. sauro 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 106 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 106. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

203 

 

prot. 1329 

in data 

26.02.2009 

 

Hervinder Singh res. in 

Cremella via 

Confalonieri  

 

Ripropone la stessa osseerv. n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

204 

 

prot. 1330 

in data 

26.02.2009 

 

Merlini Milena res a 

Cremella via 

Confalonieri  

 

Ripropone la stessa osservaz. n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 
205 

 
prot. 1331 

in data 

26.02.2009 

 
Cattaneo Marco res. a 

Cassago via S. Marco 

 
Quale comproprietario del mapp. 864 chiede: 

* di riconoscere la presenza del capannone ad uso 

artigianale con possibilità di ampliamento 

volumetrico, nonché il riconoscimento del maggior 

volume esistente rispetto alla densità edilizia, 

anche con demolizione e ricostruzione di 

capannone nell’ambito di una ristrutturazione. 

 
Il volume esistente è confermato per la destinazione d’uso in atto, peraltro compatibile con la 

residenza. La ristrutturazione anche con demolizione e ricostruzione nei limiti volumetrici e di 

sagoma sono già ammissibili; non è invece ammessa la trasposizione del volume con la 

ristrutturazione. 

NON ACCOGLIBILE. 

 

206 

 

prot. 1344 

in data 

27.02.2009 

 

Pizzi vari e soc. Alvi 

Valletta srl 

 

Segnalano che: 

1. La disponibilità a creare un passaggio 

pedonale nel parco a nord di Villa Pizzi 

Kramer era ed è tassativamente condizionata 

al mantenimento del parco stesso nella 
situazione di fatto e di diritto in cui si trova 

2. Non essendo ora possibile definire l’onere per 

il passaggio pedonale, senza uno specifico 

progetto esecutivo, la disponibilità dei soggetti 

attuatori dovrà essere limitata alla cessione 

dell’area , a margine di via Cadorna, restando 

gli oneri per la realizzazione a carico del 

Comune. 

3. La strada di gronda prevista a valle della 

Tintoria non è funzionale ai nuovi 

insediamenti e costituisce un costo aggiuntivo 
per l’economia del Piano Attuativo; l’area 

edificabile, con l’accesso esclusivo previsto 

dalla strada di accesso all’ex allevamento 

visoni, è male servita. 

4. L’ambito edificabile è affossato e si richiede  

 

 

1. Si  prevede che il parco sia interessato lungo la SP. 48 dalle seguenti opere da definire con 

la progettazione: 

a-  Eliminazione della strozzatura stradale tra la villa Kramer/Pizzi ed il muro di sostegno posto 

sul lato nord della strada 

b-  Passaggio ciclopedonale di larghezza utile minima di m. 2.50. 
c-  Ripristino del giardino col suo disegno originario tenendo conto dei necessari arretramenti 

dal filo stradale. 

La cessione dell’area, nonché la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione 

dell’opera, sono previste a carico del piano attuativo n. 1; premesso ciò, il parco di villa 

Kramer/Pizzi può essere stralciato dall’ambito n. 1; si modifica la tavola delle previsioni e 

prescrizioni di piano, nonché l’art. 36.1 delle NTA. 

ACCOGLIBILE 

2. Si ritiene che la realizzazione delle opere per l’allargamento e passaggio pedonale 

evidenziati al punto precedente siano coordinate e poste a carico del Comune, che si 

avvarrà della partecipazione della Provincia /(Ente proprietario della SP 48); i due Enti, su 

iniziativa del Comune, definiranno progetto e modalità di intervento. Resta a carico del 
piano attuativo n. 1 la cessione delle aree necessarie per  l’adeguamento della SP 48 e  per 

realizzare il percorso ciclopedonale lungo il fronte del parco di villa Kramer/Pizzi. 

ACCOGLIBILE . 
3. La strada di gronda prevista a valle della tintoria, con lo sbocco presso la rotatoria di p.zza 

della Libertà, non è funzionale solo al piano attuativo n.1, ma anche alla riorganizzazione  

 



     di prevedere l’edificazione sui rivelli superiori, 

più salubri; in tal modo si supererebbe anche il 

problema della destinazione ed utilizzo dei 

rivelli stessi. 

5. Considerato gli oneri per urbanizzare le aree, 

si richiede un incremento del volume 

edificabile o una drastica riduzione delle opere 

a carico del piano attuativo. 

 

        del traffico in via N. Sauro; anche via Martiri della Libertà, con la viabilità ed opere di uso 

pubblico previste, potrà avere un ulteriore collegamento alla SP 48 e spazi di verde e sosta 

che ne migliorano la vivibilità; si ritiene pertanto che la previsione di PGT debba essere 

confermata. NON ACCOGLIBILE. 

4. Si ritiene  che debba essere confermato l’ambito edificabile previsto nel PGT; il pianoro 

richiamato ha infatti valenza paesaggistica e funzione di filtro tra produttivo e residenza. 

NON ACCOGLIBILE.  

5. Non si ritiene di dover prevedere incrementi di volume in un ambito paesaggisticamente di 

rilievo. NON ACCOGLIBILE. 

Con le precisazioni e modalità sopra indicate, l’osservazione è nel complesso ACCOGLIBILE 

PARZIALMENTE.  

 

207 

 

prot. 1345 

in data 

27.02.2009 

 

Alvi valletta srl 

 

Si rileva che, considerati gli oneri ed impegni a 

carico della società, e per la bonifica delle aree, le 

previsioni urbanistiche nell’ambito che coinvolge 

aree di proprietà. non danno tornaconto  e 

motivazioni per partecipare all’attuazione. 

Si richiede anche di considerare la possibilità di 

frazionare il piano attuativo, considerata l’entità 

dell’area 

 

Si ritiene che il piano attuativo previsto risponda ad una pluralità di obiettivi e problematiche; la 

particolare situazione ambientale peraltro richiede che la trasformazione e la nuova 

organizzazione urbanistica debba essere legata da un unico disegno urbanistico. 

Con l’osservazione n. 206, relativa a tale ambito si è peraltro previsto che: 

a-  le opere per adeguamento di via Cadorna e passaggio pedonale siano a carico degli enti 

pubblici interessati (Comune e Provincia) 

b-   il parco di villa Kramer/Pizzi sia stralciato dal piano attuativo  n. 1, rimanendo a carico del 

P.A. n. 1, l’onere per la cessione delle aree necessarie a realizzare l’adeguamento della S.P. 

48 e la pista ciclopedonale lungo il fronte del parco richiamato.  

Con le proposte sopra specificate, l’osservazione si ritiene ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

208 

 

prot. 1360 
in data 

27.02.2009 

 

Redaelli f.lli con 
recapito in via C. 

Battisti 

 

Richiedono: 
a-  di rettificare la perimetrazione del nuovo 

ambito, rispettando il limite del P.E. 

residenziale già attuato 

b-  ridefinire il ciglio stradale della via C. Battisti 

eliminando la parte del mapp. 1971 compresa 

nella sede stradale 

c-  trasformare il nuovo ambito da produttivo  di 

servizio a residenza, con possibilità di recupero 

della volumetria esistente. 

 

Valutata la situazione al contorno, tenuto conto che con altra osservazione il comparto 
residenziale n. 4 viene riclassificato in produttivo con una diminuzione di capacità insediativa 

residenziale, si ritiene di poter  riperimetrare  l’ambito interessato proponendo  un piano di 

ristrutturazione con destinazione residenziale, contrassegnato nella tavola delle previsioni di 

piano con “6”; in tale ambito si potrà operare come specificato all’art. 32.5 delle NTA del Piano 

delle regole con volume ammissibile di mc. 1200. 

ACCOGLIBILE 

 

209 

 

prot. 1363 

in data 
07.02.2009 

 

Caputo Maria Giuseppa 

res. in Cremella via 
Cadorna 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33  

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

210  

 

prot. 1364 

in data 

27.02.2009  

 

Caputo Maria Giuseppa 

res. in Cremella via 

Cadorna 

 

Ripropone la stessa osservazione n.23  

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

211 

  

prot. 1365  

 

 

Maiolo Franca res. a 

Cremella via Cadorna 

 

Ripropone la stessa osservazione n.23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

 



in data 

27.02.2009 
ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

212 

 

prot. 1366 

in data 

27.02.2009 

 

Maiolo Franca 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33  

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 

 

213 

 

prot. 1368 

in data 

28.02.2009 

 

Rigamonti Claudio 

Beniamino, res. in 

Barzanò via Oriano 

 

In qualità di proprietario dei mapp. n. 364-1503 

richiede di classificare tale lotto in ambito agricolo 

di uso pertinenziale all’attività agricola che si 

svolge sul mapp. 1708 nel comune di Barzanò 

 

L’attività agricola è già insediata in ambiti di altro comune. Il terreno interessato, ricadente in 

Cremella, costituisce un ambito di valore naturalistico ancora integro, separato dalle strutture 

agricole dell’osservante con macchie di bosco che delimitano lo scenario paesaggistico della 

Valletta. Si ritiene di conservare il territorio nella sua integrità. NON ACCOGLIBILE 
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prot. 1369 
in data 

28.02.2009 

 

Motta Mario res. in 
Cremella via 

Confalonieri  

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 

 

 Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 
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prot. 1370 

in data 

28.02.2009 

 

Motta Mario res. in 

Cremella via 

Confalonieri  

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 
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prot. 1371 

in data 

28.02.2009 

 

Pirovano Alessandra 

res. in Cremella via 

Cadorna 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 23 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 23. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 
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prot. 1372 

in data 

28.02.2009 

 

Pirovano Alessandra 

res. in Cremella via 

Cadorna 

 

Ripropone la stessa osservazione n. 33 

 

Per controdeduzioni v. osservazione  n. 33. 

ACCOGLIBILE PARZIALMENTE 
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prot. 1413 
in data 

03.03.2009 

 

ASL 

 

Esprime parere favorevole avendo rilevato che 
sono state recepite le indicazioni effettuate con la 

I° conferenza VAS 

 

---------- 
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prot. 1510 

in data 

06.03.2009 

 

Alberto Casiraghi in 

qualità di legale 

rappresentante della 

MILES srl (ex Urama) 

 

Per il piano di recupero che vede interessata la 

proprietà, formula alcune osservazioni e richieste 

che riguardano la possibilità di: 

1. avere altezza massima di m. 13.50 per n. 4 

piani 

2. attuare il Piano di recupero per stralci, 

separando il lotto di altra proprietà 

 

1. Considerando le situazioni al contorno, si può riconoscere una maggiore altezza fino a m. 

12.50 per una quota del volume non superiore al 60%. In tal modo si potrà occupare meno 

area, lasciare più trasparenze nell’organizzazione dei volumi,; la distribuzione dei corpi di 

fabbrica in funzione della loro altezza sarà definita tenendo conto della presenza del 

vecchio nucleo nelle sue contiguità e della necessità di non creare emergenze sovrastanti al 

vecchio nucleo stesso. ACCOGLIBILE PARZIALMENTE  

2. Lo studio del piano di riorganizzazione si ritiene debba essere unitario, prevedendo per 

ogni compendio di proprietà una quota di volume edificabile proporzionale all’area inclusa, 

nonché accesso da via C. Battisti e allacciamenti ai servizi tecnologici funzionali e 
coordinati con un disegno unitario per il disimpegno dei vari corpi di fabbrica. Nel caso le 

sinergie operative tra le proprietà non dovessero coincidere, definito l’impianto urbanistico 



generale, si potranno individuare modalità operative con l’Amministrazione Comunale per 

attuare la ristrutturazione anche per stralci funzionali. NON ACCOGLIBILE. 

Si integra l’art. 32.1 delle NTA, PR5.  

L’osservazione è nel complesso ACCOGLIBILE PARZIALMENTE. 
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prot. 2454 

in data 

21.04.2009 

 

Provincia di Lecco 

(valutazione di 

compatibilità con 

PTCP) 

 

Nel parere di conformità l’Amministrazione 

provinciale ha formulato alcune indicazioni ed 

osservazioni che così si riassumono: 

a-  Ambito di trasformazione n. 3b in via Battisti 

Per non creare impatti acustici nell’immediato 

contorno si evidenzia l’opportunità di 
subordinare l’intervento anche ad adeguate 

misure di mitigazione degli impatti acustici 

riprendendo le indicazioni del rapporto 

ambientale. 

b-  Ambito di trasformazione n. 4 ( via Cadorna) 

Si evidenzia la criticità della destinazione a fini 

residenziali e si richiede di rivedere tale 

previsione 

c-  Ambito di trasformazione contrassegnati con II 

nel documento di piano, situato in via dei Gelsi 

Si evidenziano alcune criticità circa 

l’accessibilità sostenibile, gli ambiti agricoli 
strategici, e la presenza di linea elettrica 132 

KV; si chiede di rivedere tale previsione 

tenendo conto delle problematiche evidenziate. 

d-  Specifiche a carattere generale richiedendo di: 

d.1- esplicitare il recepimento delle “Linee guida 

per la promozione dello sviluppo sostenibile 

negli strumenti di governo del territorio e nei 

regolamenti edilizi” 

d.2- prevedere piani di caratterizzazione ai sensi 

del D.lgs 152/2006 preliminari alla 

trasformazione degli ambiti contrassegnati con 
n. 1-2-5- 

d.3- sottoporre a valutazione dell’impatto acustico 

gli interventi negli ambiti n. 3,4,5,11 

d.4- corredare ogni progetto di intervento 

paesisticamente rilevante, di una ricognizione 

speditiva del contesto 

d.5- introdurre nel piano delle regole, per gli 

interventi sul sistema infrastrutturale, le 

indicazioni del documento tecnico del PTCP 

“Repertorio degli interventi di mitigazione, 

 

a-  Si rileva che il lotto di trasformazione in via C.Battisti (contrassegno n. 3b) è normato 

dall’art. 41 delle NTA del Piano delle Regole ed è destinato ai seguenti usi: 

 all’attività attualmente svolta dalla ditta (commercio all’ingrosso di carta) 

 a magazzini, commercio all’ingrosso con esclusione di beni di largo e generale consumo, in 

generale. Non sono ammessi depositi di corrieri o ditte di autotrasporti, rimesse di autocarri 

o bus che non siano strettamente legati all’attività dell’azienda, attività produttive insalubri, 
ecc. Nella norma si è voluto dare all’attività già insediata, che non è in conflitto con la 

residenza, la possibilità di adeguare le proprie strutture; negli immobili da realizzare si 

configura tuttavia un utilizzo non in contrasto con la residenza anche nel caso dovesse 

cessare l’attività in atto. Nell’ultimo comma dell’art. 41 delle NTA si è già previsto tuttavia 

che con l’intervento sia effettuata una valutazione sull’impatto acustico per definire 

eventuali misure di mitigazione a tutela delle residenze circostanti. 

b-  In accoglimento delle indicazioni, si specifica che la trasformazione del lotto contrassegnato 

con n. 4 avrà carattere produttivo in coerenza con gli ambiti  contigui. Nelle NTA del Piano 

delle Regole si  annulla pertanto l’art. 32.3 e si introduce l’art. 41 bis”Ambito di 

trasformazione a fini produttivi”, sempre contrassegnato col n. 4. 

c-  Si rileva che l’ambito contrassegnato nelle previsioni di piano con II, situato in via dei 

Gelsi, è contiguo a insediamenti già esistenti, è di limitata consistenza, mq. 4000 con 
volume insediabile di mc. 2400 (h. max. m. 6.00)- Il lotto è accessibile dal prolungamento di 

via dei Gelsi, che sarà realizzato contestualmente all’intervento. Per l’ambito agricolo 

strategico del PTCP, tenendo conto della situazione dei luoghi, ne viene ridefinita la 

perimetrazione, escludendo l’ambito edificabile (mq. 4000) ed includendovi invece aree 

omogenee al contorno per mq. 4200+1500= mq. 5700 circa; nella scheda allegata si 

evidenzia sia l’ambito agricolo del PTCP che quello già proposto dal PGT. Con le 

specificazioni sopra effettuate, si ritiene di confermare la previsione del PGT per l’ambito 

contrassegnato con II. 

d.1.- Il recepimento delle linee guida per la promozione dello sviluppo sostenibile sarà attuato 

nel regolamento edilizio condiviso che i comuni del casatese, ivi compreso Cremella, stanno 

elaborando. Nelle norme tecniche di attuazione del PGT, è già stato tuttavia  introdotto il 
titolo III che dà indicazione e prescrizioni per il contenimento energetico e per la 

sostenibilità ambientale degli edifici. 

d.2- I piani di caratterizzazione, d.lgs. 152/2006, per gli ambiti contrassegnati nella tavola delle 

previsioni di piano con n. 1-2-5, sono già previsti nelle seguenti norme tecniche di 

attuazione del Piano delle Regole. Art.36.1. (ambito di trasformazione n. 1, ex allevamento 

visoni)  Art. 32.1 (ambito di ristrutturazione n. 2 ex Urama).  Art. 32.4 (ambito di 

ristrutturazione n. 5 in via N. Sauro (casa Pizzi)) 

d.3- * Per la valutazione sull’impatto acustico degli ambiti contrassegnati con 3-4-5-11 si 

specifica che:  all’art. 32.3. delle NTA del Piano delle Regole (regolante l’ambito n. 3a,  

        area KVA in via Confalonieri) si prevede già che l’intervento edilizio sia subordinato alla 



compensazione e miglioramento ambientale” 

d.6- contenere l’estensione dell’area a parcheggio 

nel lotto di propr. comunale in loc. Isola a nord 

della SP 48, che dovrà peraltro essere drenante 

e piantumata con essenze locali 

d.7- richiamare la scheda progetto 1f  PLIS dei 

documenti PTCP, per le previsioni di interesse 

sovraccomunale 

“valutazione del clima acustico e delle emissioni sonore prodotte dalle attività svolte nelle 

aree circostanti, al fine di individuare l’inserimento di eventuali mitigazioni”-.  

       * All’art. 41 delle NTA del Piano delle regole (regolante l’ambito n. 3b, area KVA in via 

C. Battisti) si prevede che venga “effettuata la valutazione previsionale dell’impatto 

acustico, a tutela delle residenze circostanti”. 

       * L’ambito n. 4 di via Cadorna, in accoglimento delle indicazioni della Provincia, avrà 

destinazione ad uso produttivo. Gli interventi in questo lotto saranno regolati dall’art. 41 

bis delle NTA del Piano delle Regole che in particolare prevede sia “ effettuata la 

valutazione previsionale dell’impatto acustico, a tutela delle residenze situate nelle 

contiguità”. 

       * All’art. 32.4.delle NTA del Piano delle Regole (regolante l’ambito contrassegnato col n. 
5 nella tav. Previsioni di Piano, casa Pizzi di via N. Sauro) è già prevista “Valutazione 

del clima acustico e delle emissioni sonore prodotte dalle attività svolte nelle aree 

circostanti, al fine di individuare l’inserimento di eventuali mitigazioni”. 

       * L’ambito di intervento n. 11, contrassegnato con IV nella tavola delle previsioni di piano, 

è normato dall’art. 39 delle NTA del Piano delle Regole; si tratta di produttivo di 

servizio ove non sono ammessi impianti di produzione né autorimesse di bus o 

autocarri, né attività insalubri. Nel comma che dà norme specifiche per l’ambito 

contrassegnato con IV, nelle previsioni di piano si aggiunge: “ in questo ambito sarà 

effettuata la valutazione previsionale dell’impatto acustico, a tutela delle residenze 

situate nelle contiguità” 

d.4- All’art. 26 delle NTA del Piano delle Regole si inserisce il seguente comma: “Gli 
interventi edilizi e di trasformazione del suolo urbanisticamente ammissibili, dovranno 

essere coerenti con il quadro di riferimento paesaggistico provinciale; a tale proposito 

ogni progetto sarà corredato da una ricognizione speditiva del contesto, per 

evidenziare cartograficamente e fotograficamente lo stato dei luoghi e la coerenza 

dell’inserimento ambientale delle nuove opere”. 

d.5-  Si integra l’art. 25 delle NTA del Piano delle Regole ,relativo agli interventi sulle 

infrastrutture di interesse comunale e sovraccomunale, aggiungendo il seguente comma: 

“La SP 48 sarà riqualificata nel tratto tra loc. Isola e piazza don Colombo prevedendo 

la formazione della pista ciclopedonale e l’adeguamento della carreggiata. Nel tratto di 

S.P. fronteggiante la proprietà Soncini.Sessa l’intervento sarà occasione per superare 

la criticità ecologica esistente in tale ambito e sarà definito tenendo conto del 
“Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e miglioramento ambientale 

del PTCP 2008”. 

d.6- All’art. 44 delle NTA del Piano delle Regole si aggiunge il seguente comma: “Nell’area di 

proprietà comunale in loc. Isola, situata a nord della SP, i parcheggi saranno contenuti 

entro il 25% della superficie dell’ambito, avranno pavimentazione drenante e saranno 

piantumati con essenze locali”. 

d.7- Con le previsioni del PGT e le sue norme attuative, sono state considerate le indicazioni 

della scheda n. 1f relativa al PLIS “La Valletta”; Previsioni e norme di intervento sono 

state condivise con i comuni interessati. 

 Nel complesso ACCOGLIBILE 

 



 

 

 


