
PC01 D Cremella valutaz.condtrodeduz.rel 

             COMUNE DI CREMELLA 

             Provincia di LECCO 
    

 

 

PIANO DI GOVERNO 
DEL TERRITORIO 

 
 

 

Adottato con delibera consiliare n.  46  in data   15.12.2008                                   

 

Approvazione con delibera consiliare n. 24  in data  12.05.2009                                     
 

 

 

I TECNICI 
 

 

dr. ing. Alberto Invernizzi                    dr. ing. Mario Invernizzi 

 

 

 

 

OGGETTO 

 

 

 VALUTAZIONE E 

CONTRODEDUZIONI ALLE 

OSSERVAZIONI DEL PGT 

 

 

 

 

DATA 

 

 

27.04 2009 

 

ALLEGATO 

 

1 SCALA 

 

 

 

 



PC01 D Cremella valutaz.condtrodeduz.rel 

1. PREMESSE 

 

Il Comune di Cremella ha adottato il PGT con delibera del C.C. n. 46 in data 

15.12.2008. 

            A seguito della pubblicazione sono pervenute n. 220 osservazioni e pareri che 
vengono valutati per tener conto di indicazioni e suggerimenti utili al perfezionamento e 

miglioramento dello strumento urbanistico. 

 
 

 

2. SINTESI DELLE OSSERVAZIONI 

 
Le specifiche osservazioni sono acquisite agli atti comunali e disponibili per 

consultazione e valutazione. 

             In un apposito fascicolo le singole osservazioni vengono elencate, riassumendone il 
contenuto; per ogni osservazione viene formulata una proposta di controdeduzione. 

             Si deve rilevare che molte osservazioni costituiscono la riproposizione di uguale 

osservazione e pertanto sintesi e valutazione sono ripetitive. 
            Un quadro orientativo del contenuto delle osservazioni si può avere dal seguente 

prospetto: 

 

Osservazioni specifiche e individuali n. 46 argomenti vari di seguito specificati 

Oss. n.4 presentata da Crippa Elena ed 

osservazioni ripetitive 

 

n. 6 

via dei Gelsi e comparto contrassegnato con 

II 

Oss. n. 21 presentata da Cooperativa 

Besana casa ed altre identiche 

 

n. 3 

richieste nuovi ambiti di trasformazione per 

edilizia economico popolare 

Oss. n. 23 presentata da Frigerio 

Alessandro ed altre identiche 

 

n. 64 

previsioni di edificabilità in loc. Isola  

Oss. n. 33 presentata da Crippa Carola 

ed altre identiche 

 

n. 73 

collegamento via Cadorna tra loc. Isola e 

p.zza don Colombo 

Oss. n. 62 presentata da Perego Carlo 

ed altre identiche o similari 

 

n. 3 

fasce di rispetto elettrodotti 

Oss. n. 91 presentata da Crippa 

Francesco ed altre identiche o similari 

 

n. 10 

zona via Martiri della Libertà 

Oss. n. 106 presentata da Geoquattro 

ed altre identiche o similari 

 

n. 15 

zona via N. Sauro 

                             totale n 220  

 
          Le osservazioni specifiche e individuabili possono essere così suddivise: 

 

A- Pareri istituzionali  
Il parere ARPA con indicazioni (oss. n. 170), il parere favorevole ASL 

senza nessuna indicazione (oss. n. 218), il parere di conformità della  

Provincia di Lecco (oss. n. 220)      n.      3 

 

B- Richieste e indicazioni per piccole integrazioni e variazioni delle  

       previsioni di  piano  
( oss. n. 1-8-9-22-43-61-73-92-107-109-120-144-145-146-147-162- 
187- 194-195-219)      n.       20 
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C- Richieste di edificazione ad uso produttivo in loc. Val di Sotto 

o in altri ambiti) 

(oss.n. 2-7-19-46-59)      n.      5 

 

D- Richieste di variazioni o specificazioni normative 
(oss. n. 12-14-15-16-17-60-19)      n.      7 

 

E- Richieste variazioni varie di azzonamento in ambiti a valenza 

paesaggistica 

oss. n. 6-213      n.      2 

 

F- Richieste di eliminare previsioni interessanti strade di campagna 
oss. n. 18-45      n.      2 

 

G- Richieste di trasformare in edificabile area tra Barzanò e ditta  

FASB in via Confalonieri   

oss. n. 58      n.      1 

 

H- Proposte varie di edificazione in ambiti non previsti nel PGT 

oss. n. 94-102-108      n       3 

 

I- Contenimento degli oneri a carico P.A. n. 1 per la sua fattibilità 

economica 

oss. n.206-207      n.      2 

 

J- Richiesta di rivedere la destinazione d’uso di ambito già 

edificabile in via C. Battisti 

oss. n. 208      n.      1 
n. 46 

 

 

 

3. SINTESI DELLA VALUTAZIONE OSSERVAZIONI 

 

Le osservazioni degli Enti istituzionali vengono considerate e costituiscono 
motivazione per alcuni aggiornamenti ed integrazioni al PGT come indicato nelle specifiche 

osservazioni o note (n. 170 ARPA, n. 220 Provincia) 

Le piccole richieste di perfezionamento o adeguamento vengono ove possibile 

accolte, con le specifiche motivazioni. 
Le richieste di ampliare l’edificazione ad uso produttivo in loc. Val di Sotto non sono 

accolte per la viabilità inadeguata e per la criticità paesistica ed ambientale della zona. 

Le precisazioni normative ove sono migliorative vengono accolte; non vengono 
accolte quelle richieste che possano snaturare i vecchi nuclei e lasciare spazio alla 

discrezionalità o alla incoerenza ambientale per i nuovi interventi. 

Le strade di campagna, ove costituiscono servitù esistenti e consolidate, vengono 
confermate per favorire l’accessibilità ai fondi e la mobilità nel territorio; quelle ad esclusivo 

uso dei fondi privati costituiscono tracciati esistenti per l’attività agricola e non hanno 

valenza di previsione di piano di interesse pubblico. 

Modifiche che possano comportare edificabilità in ambiti agricoli di interesse 
paesaggistico non vengono accolte perché in contrasto con le linee generali di indirizzo e di 

tutela. 
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Non si ritiene in generale compatibile ampliamenti sostanziali degli ambiti edificabili 
già previsti. con i limiti cui è sottoposto il dimensionamento del PGT. 

Per l’ambito contrassegnato col n. 1 si tende a favorirne l’attuazione rilevato anche le 

opere di interesse generale da realizzare col piano stesso. 

Le previsioni in via dei Gelsi si confermano per l’utilità del prolungamento stradale e 
per le compensazioni previste. 

Per l’edilizia economico popolare è già prevista la realizzazione di una volumetria di 

edilizia convenzionata all’interno del piano attuativo n. 1; non si prevedono invece nuovi 
ambiti di trasformazione per la limitata consistenza del territorio e per la mancanza di una 

specifica elevata tensione abitativa. 

In località Isola si tende, per quanto possibile, ad omogeneizzare le previsioni di 

piano; si deve tuttavia rilevare che: 
* non è possibile incrementare ulteriormente la capacità insediativa del Comune; 

* che le attività produttive sono anche una risorsa e sono trasformabili solo gradualmente, per 

non creare squilibri nell’economia locale e nei servizi. 
Si vigilerà comunque perché le attività osservino le norme di compatibilità in ordine 

a rumori ed emissioni;  vengono anche previste specifiche normative di riqualificazione per 

alcuni ambiti (FASB), nonché specifiche indicazioni per complesso tintoria e Alisport. 
L’adeguamento di via Cadorna e la realizzazione della pista lungo la SP 48 nel tratto 

tra rotatoria loc. Isola e piazza don Colombo, sono  prioritari per l’Amministrazione; si 

concorda pertanto che l’iniziativa della realizzazione dell’opera sia in carico al Comune, che 

definirà progetto e modalità di realizzazione dell’opera anche con l’Amministrazione 
Provinciale. 

Le fasce di rispetto per elettrodotti sono state esplicitate con riferimento a 

puntualizzazioni ARPA; la normativa del PGT specifica che si tratta di fasce di prima 
approssimazione; in tali ambiti si potrà operare in conformità alla normativa in vigore, previo 

parere favorevole ARPA e TERNA. 

Per via Martiri della Libertà e via N Sauro si ritiene che la previsione del PGT, di 
riorganizzazione dei collegamenti stradali con sbocco in piazza S. D’Acquisto, nonché di 

realizzazione parcheggi e verde a sud della caserma C.C,. renda possibile una migliore 

accessibilità  e circolazione del traffico oltre ad assicurare più dotazione di parcheggi e arredo 

 
 

4. SPECIFICAZIONE MODIFICHE PROPOSTE A SEGUITO 

CONTRODEDUZIONI 

 

4.1. OSSERV. N. 1 (CATTANEO FRANCESCO) 

Si perimetra l’ambito I’ in via Baciolago assegnando una volumetria di mc. 600; la variazione 

sostanzialmente non modifica la capacità insediativa già prevista nel PGT ma ne amplia 
l’area di trasformazione di mq. 730 circa. 

Si introduce l’art. 36.4 nelle NTA per meglio regolare l’intervento. 

 

4.2. OSSERV. N. 8 (COLOMBO ALBERTO, FUMAGALLI GIANCARLO ED ALTRI) 

In via Perlasca si riducono di mq. 290 gli ambiti a parcheggio, trattandosi di pertinenze 

private; parimenti si localizza e computa sempre in via Perlasca il parcheggio pubblico di mq. 
100; complessivamente la riduzione di parcheggi è pari a mq. 190. 

 

4.3. OSSERV. N. 9 (VIGANO’ LINO ED ALTRI) 

Si riduce il verde pubblico esistente indicato in PGT di mq. 40 e parimenti si riduce di mq. 
250 le aree di parcheggio esistenti; trattasi infatti di porzioni di terreno privato. 
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4.4. OSSERV. N. 15 ( SASTEC PROGETTI) 
Si introduce l’art. 31 bis nelle NTA per regolare gli interventi ammissibili negli ambiti di 

edilizia economico popolare già attuati 

 

4.5. OSSERV. N. 16  (SASTEC PROGETTI) 
Si integra l’art. 17.5 e art. 17.17  delle NTA per la valutazione dei volumi accessori 

parzialmente interrati rispetto al profilo naturale del terreno 

 

4.6. OSSERV. N. 16 (SASTEC PROGETTI) 

Si modifica l’art. 17.18 con riferimento alla ricostruzione storica delle provenienze dei lotti.  

 

4.7. OSSERV. N. 18 (RIGAMONTI MASSIMO) 
Si specifica che il percorso, oggetto dell’osservazione, situato in loc. Peltraio, è pedonale 

(sentiero) 

 

4.8. OSSERV. N. 22 (K.V.A. SAS DI KATIUSCHA MARELLI E C.) 

Si integra l’art. 32.2 delle NTA con riferimento alle fasce di rispetto per elettrodotto 

 

4.9. OSSERV. N. 23 (FRIGERIO ALESSANDRO ED ALTRE OSSERV. IDENTICHE) 

Si amplia di mq. 1460 il terziario misto in loc. Isola, riducendo di pari superficie l’ambito a 

produttivo consolidato; per l’ambito produttivo Alisport, contiguo a c.na Maria, si specifica 

che, con la cessione dell’attività produttiva in atto nelle strutture, non potranno insediarsi 
attività insalubri (v. integrazione art. 38 NTA) 

 

4.10. OSSER. N. 33 (CRIPPA CAROLA ED ALTRE OSSERV.IDENTICHE) 
Si modifica l’art. 36.1 delle NTA e si evidenzia la fascia di rispetto sul lato nord della S.P. 

48. L’adeguamento della S.P. 48 e della pista ciclopedonale  contigua, nel tratto tra via don 

Colombo e rotatoria loc. Isola, è importante per funzionalità e vivibilità dell’abitato oltre che 
per la sicurezza degli abitanti di loc. Isola che devono accedere ai servizi comunali.  Il tratto 

ricadente nel parco di villa Kramer/Pizzi sarà prioritario e verrà realizzato direttamente dal 

Comune con il coinvolgimento della Provincia; rimane a carico del comparto 1 (ex 

allevamento visoni) l’onere per l’acquisizione delle aree del parco necessarie a realizzare 
l’intervento; si adeguano coerentemente anche il Piano dei Servizi e gli elaborati di PGT. 

 

4.11.  OSSERV. N. 43 (ANCORA/DI COSTANZO) 
Si integra l’art. 46 relativo alle fasce di rispetto per elettrodotti. 

 

4.12. OSSERV. N. 46 (GRUPPO QUINDICI) 

Si elimina la previsione di strada di campagna da zona ex allevamento visoni fino a via 
Confalonieri , riconoscendo che si tratta di accessi agricoli privati, esistenti per la conduzione 

dei fondi. 

 

4.13. OSSERV. N. 60 (IDEA MANUTENZIONI) 

Si introducono le seguenti modifiche e integrazioni nelle norme per vecchi nuclei: 

art. 4 punto b: relativamente a materiale e tipo di serramenti e gelosie 
art. 4 punto m: per canne fumarie esterne 

art, 5.4. (ambito A4): Limiti per variazioni di sagoma edifici 

 

4.14. OSSERV. N. 61 (ANCORA/DI COSTANZO + OSSERV. N. 162 RIGAMONTI/BUTTI) 
Integrazione art. 42 NTA per ammettere piccoli ampliamenti di edifici esistenti e 

contrassegnati in zone agricole 
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4.15 OSSERV. N. 72 (CREMELLA 2003 IMMOBILIARE) 
Si integra art. 46 specificando che le fasce dio rispetto sono relative a elettrodotti e 

sottostazioni Enel; parimenti si specifica nella tavola delle previsioni di piano che le fasce di 

rispetto di non trasformazione sono relative ai corsi d’acqua. 

 

4.16. OSSERV. N. 106 (GEOQUATTRO SRL ED ALTRE OSSERV. IDENTICHE) 

Si amplia la linea di visuale anche alla gronda del parcheggio di via N. Sauro. 

Si elimina il tratto di strada tra parcheggio e depuratore Tintoria in via N. Sauro. 

 

4.17 OSSERV. N. 107 (CONFEDERAZIONE ITALIANA COLTIVATORI) 

Si amplia l’ambito agricolo funzionale alle strutture agricole in loc. Montegregorio di mq. 

3200; parimenti gli ambiti agricoli di interesse paesaggistico si riducono di mq. 3200; ciò 
senza alterare le previsioni condivise nel PLIS 

 

4.18. OSSERV. N. 109 (RIGAMONTI MASSIMO) 
Si amplia l’ambito a parcheggio in via per Verdegò, presso il vecchio nucleo; la nuova area è 

di mq. 400 mentre il PGT adottato ne prevedeva mq. 180. L’ambito agricolo di interesse 

paesaggistico viene ridotto di mq: 400-180= mq. 220, ciò senza interessare il PLIS né ambiti 
agricoli del PTCP. 

 

4.19 OSSERV. N. 120 (CRIPPA FRANCESCO) 

Si integra l’art. 5.10 delle norme per interventi nei vecchi nuclei 
 

4.20 OSSERV. N. 145 (GALBIATI ADRIANO ED ENRICO) 

Si amplia l’ambito pertinenziale alle strutture agricole di mq. 1100; parimenti si riduce la 
consistenza degli ambiti agricoli di interesse paesaggistico 

 

4.21. OSSERV. N. 170 (ARPA) 
* Si integra l’art. 48 delle NTA relativamente alla certificazione energetica 

* Si integra la relazione illustrativa e di sintesi con modalità attuative del Piano dei servizi al 

punto 11.3 prevedendo il finanziamento del P.U.G.S.S. 

* Nella relazione del Documento di Piano si richiamano i monitoraggi previsti per scarichi 
vari e quanto già previsto nell’elaborato S1 

* All’art. 47.8 delle NTA si indica in 3 litri il quantitativo minimo per regolazione delle 

cassette per W.C. 
* All’art. 49.4 si specifica la competenza della Provincia nell’autorizzare pozzi per 

dispersione di acque pluviali 

* Nel Piano dei Servizi si prevede che il Comune si doti di Piano dell’Illuminazione 

 
4.22. OSSERV. N. 107  (PIZZI VARI) 

Si modifica l’art. 32.4 delle NTA fissando in m. 9.00 l’altezza massima per l’intervento di 

recupero in via N. Sauro 
 

4.23 OSSERV, N. 194 (GEOM PANZERI) 

Si riconduce a zona agricola di interesse paesaggistico l’ambito di uso pubblico a nord di via 
Dei Castagni. Si tratta di un lotto di mq. 700 che tuttavia non era stato computato negli 

standards di PGT e che pertanto non varia il computo della consistenza degli ambiti già 

considerati con l’adozione del PGT. 
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4.24 OSSERV. N. 195 (GEOM. PANZERI) 
- Si eliminano alcuni refusi che non introducono modifiche nelle previsioni. 

- Si integra l’art. 29 delle NTA relativamente alle strutture alberghiere. 

- Si elimina l’indicazione di corridoio ecologico negli ambiti aperti e privi di edificazione 

esistente o prevista. 
 

4.25 OSSERV. N. 208 (REDAELLI F.LLI) 

Si prevedono piccole rettifiche del contorno. L’ambito viene contrassegnato con 6, “ambito di 
ristrutturazione e riqualificazione residenziale”, nella tavola delle Previsioni di Piano e viene 

regolato con il comma 32.5. introdotto nelle NTA con capacità insediativa di mc. 1200. Lo 

stesso lotto era stato classificato nel PGT adottato come produttivo di servizio, con superficie 

di mq. 2000 circa. la modifica non prevede consumo di nuovo suolo. 
 

4.26 OSSERV- N. 219 ALBERTO CASIRAGHI 

Si modifica e integra l’art. 32.1 regolante il recupero dell’ex Urama prevedendo che il 60% 
del volume possa avere h. max. m. 12.50 con uno specifico studio di inserimento ambientale. 

 

4.27 OSSERV. N. 220 (PARERE DI CONFORMITA’ PROVINCIA) 

 Il comparto n. 4 di via Cadorna sarà ricondotto a ambito di trasformazione a fini 

produttivi; le modalità di intervento saranno regolate con l’introduzione dell’art. 41 bis 

nelle NTA; si tratta di aree che già erano destinate ad uso produttivo 

 Si integra l’art. 39 delle NTA per la valutazione dell’impatto acustico nell’intervento 

contrassegnato con IV nella tavola delle Previsioni di Piano 

 Si integra l’art. 26 delle NTA per valutare la coerenza degli interventi con il quadro di 

riferimento paesaggistico provinciale 

 Si integra l’art. 25 delle NTA relativamente all’adeguamento del tratto di S.P. 48 tra loc. 

Isola e piazza don Colombo, evidenziando la necessità di superare la criticità ecologica 

con riferimento al repertorio degli interventi di mitigazione e miglioramento ambientale 

del PTCP 2008. 

 Si integra l’art. 44 per regolare le possibili trasformazioni dell’ambito di uso pubblico e 

di proprietà comunale situato in loc. Isola. 

 

 
 

5. VERIFICHE URBANISTICHE 

 

 Le varianti di normativa costituiscono un perfezionamento della norma e delle 
modalità operative nell’attuare le previsioni di piano, senza modificare linee ed indirizzi del 

piano stesso. 

 Le variazioni di azzonamento  sono evidenziate nella tavola allegata. 
 La capacità insediativa del PGT subisce una lieve diminuzione: 

 per osservazione n. 9 (via per Cassago)  0.8*290= mc.   232 (+) 

 per osservazione n. 208 (via C. Battisti)  mc. 1.200 (+) 

 per osservazione n. 200 (via Cadorna)  mc. 2.900 (-) 

       mc. 1.468 (-) 

 Le aree ad uso produttivo previste dal PGT sostanzialmente si incrementano di mq. 
1.525 (v. tabella : 2985-1460= 1525).. 

 La dotazione di standards era di 36.28 mq/ab.; le lievi rettifiche previste per verde 

pubblico e parcheggi non incidono nella funzionalità degli standards e nella dotazione 

complessiva. 
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 Con le modifiche introdotte si ottiene una previsione più omogenea, senza 
comportare variazioni significative nel consumo del suolo, nel dimensionamento del PGT, 

nelle linee criteri di indirizzo. 

 

 
 

6. ELABORATI PER CONTRODEDUZIONI 

 
Le valutazioni e controdeduzioni vengono esplicitate nei seguenti elaborati: 

1. Relazione di sintesi osservazioni 

2. Fascicolo con elenco osservazioni e proposta di controdeduzione  

3. Tav. A3-1 bis- Previsioni e prescrizioni di piano con localizzazione osservazioni 
significative 

4. Tav. A3-1 ter- Previsioni e prescrizioni di piano con proposte di modifica 

5. Tav. A3-2 bis- Previsioni di adeguamento viabilità e collegamenti vari nel territorio 
comunale, con proposte di modifica 

6. Tav. PS4 bis- Localizzazione dei servizi di interesse comunale in previsione con proposte 

di modifica 
7. Tav. PR2 bis- Previsioni e prescrizioni di piano con proposte di modifica 

8. Fascicolo A3-0 bis – Relazione illustrativa ed indicazioni per l’attuazione del documento 

di piano, con proposte di  modifica 

9. Fascicolo PS1 bis- Relazione illustrativa e di sintesi piano dei servizi con modalità 
attuative, con proposte di  modifica 

10. Fascicolo PR5 bis-  Norme tecniche di attuazione con proposte di modifica 

11. Fascicolo PR6 bis-  specifiche e prescrizioni di intervento nei vecchi nuclei, con proposte 
di modifica 
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OSSERVAZIONI CON SPECIFICHE INDICAZIONI O RICHIESTE 

 
 

N.ord. N.oss 
 

Richiedente Oggetto Determinazione 

 

1 

 

1 

 

Cattaneo 

 

ambito di trasformazione in via Baciolago 

 

accoglibile parzialmente 

2 2 Imsa ambito in loc.Valdisotto per nuova edificazione non accogilibile 

3 6 Rigamonti Massimo classificazione mapp. 330-719-720 senza vincolo di interesse paesaggistico non accoglibile 

4 7 Perego Marina ambito in loc. Valdisotto per nuova edificazione non accoglibile 

5 8 Colombo Alberto e altri segnalano che i parcheggi di via Perlasca sono pertinenza delle costruzioni 

esistenti 

 

accoglibile 

6 9 Viganò Lino e altri segnalano la presenza di standards marginali nel lotto di proprietà accoglibile 

7 12 Idea manutenzioni chiede incremento superficie minima alloggi non accoglibile 

8 14 Sastec progetti chiede semplificazione norme su movimenti di terra non accoglibile 

9 15 Sastec progetti chiede di regolamentare ambiti di edilizia economico popolare con possibilità 

di ampliamenti 

 

accoglibile parzialmente 

10 16 Sastec progetti chiede alcune precisazioni normative per box e accessori accoglibile  

11 17 Sastec progetti chiede semplificazione della ricerca storica accoglibile 

12 18 Rigamonti Massimo richiede stralcio di strada che interessa mapp. 515-106 in loc. Peltraio non accoglibile 

13 19 Idea Manutenzioni chiede area di trasformazione per insediamenti artigianali non accoglibile 

14 22 KVA di Katiusha Marelli e C chiede rettifica previsione di inedificabilità per fascia elettrodotti accoglibile parzialmente 

15 43 Ancora Fortunata e Di Costanzo 

Antonio 

chiedono la rettifica della inedificabilità della fascia di rispetto dell’elettrodotto accoglibile parzialmente 

16 45 Gruppo Quindici srl chiede di sopprimere la previsione di collegamento stradale (strada di 

campagna) sui fondi di propr. presso via Confalonieri  

 

accoglibile 

17 46 Geoquattro srl chide di includere in ambito di trasformazione ad uso produttivo aree in loc. 

Valdisotto 

 

non accoglibile 

18 58 Gruppo Qundici srl chiede di trasformare a fini edificatori le aree di proprietà situate presso via 

Confalonieri, al confine con Barzanò 

 

non accoglibile 

19 59 Perego Carlo chiede di trasformare ad uso produttivo aree il loc. Valdisotto non accoglibile 
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20 60 Idea Manutenzioni chiede alcune semplificazioni e facilitazioni per gli interventi nei vecchi nuclei accoglibile parzialmente 

21 61 Ancora Fortunata e Di Costanzo 

Antonio 

chiedono di poter edificare nel lotto di proprietà situato presso la via di accesso 

al cimitero 

 

accoglibile parzialmente 

22 73 Di Iorio Serena richiede una nuova viabilità di accesso per gli immobili nel vecchio nucleo ed 

implicitamente per la propria abitazione 

 

non accoglibile 

23 94 Impresa Ciceri chiede di destinare ad edilizia economico popolare aree a standards di propr. 

comunale 

 

non accoglibile 

24 102 Cremella 2003 Immobiliare critica alcune scelte di ambiti edificabili e ne propone altri non accoglibile 

25 107 Confederazione Italiana 

Agricoltori 

segnala la necessità di alcuni adeguamenti per l’attività presente in 

Montegregorio 

 

accoglibile 

26 108 Soncini-Sessa richiede alcune possibilità edificatorie per assegnare al compendio della 
proprietà nuovo ruolo e funzione 

l’ipotesi completa di 
progettualità dovrà essere 

condivisa con conferenza dei 

Sindaci (PLIS) e Provincia di 
Lecco (PTCP) oltre che tra 

proprietà e Comune; per ora  

Non accoglibile 

27 109 Rigamonti Massimo richiede di includere in stadards l’ambito di propr. a nord del vecchio nucleo 
per realizzarvi box interrati e concludere una proposta di compensazione che 

vede interessato palazzo Vassalli 

 
 

accoglibile 

28 120 Crippa Francesco  richiede la possibilità di avere un piccolo manufatto per la coltivazione del 
fondo 

 
accoglibile 

29 144 Galbiati Adriano e Enrico chiedono di ampliare la zona agricola all’intero lotto di proprietà accoglibile parzialmente 

30 145 Galbiati Adriano e Enrico chiedono di eliminare il divieto di riattivare l’allevamento visoni non accoglibile 

31 146 Galbiati Adriano e Enrico chiedono di assegnare al proprio lotto nell’ambito contrassegnato con II 

l’edificabilità di mc. 900 anzicchè mc. 600 

 

non accoglibile 

32 147 Rigamonti/Butti chiedono che la strada per c.na Giovinezza venga acquisita al patrimonio 

pubblico 

 

non accoglibile 

33 162 Rigamonti/Butti rilevano che il loro edificio aveva nel PRG la possibilità di un piccolo 

ampliamento  

 

accoglibile 

34 170 ARPA indicazioni varie parere istituzonale 
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35 187 Pizzi vari chiedono di poter realizzare tre piani nella ristrutturazione di via N. Sauro accoglibile 

36 194 geom. Panzeri Alessandro suggerisce di rivedere la destinazione di standards a nord via Castagni accoglibile 

37 195 geom. Panzeri Alessandro si riferisce a piccoli refusi da sistemare ed alla indicazione di corridoio 
ecologico  

 
accoglibile 

38 201 Vallelonga Laura richiede di confermare il volume della struttura ad uso produttivo esiste anche 

nel caso di trasformazione in residenza o nel caso di demolizione e 

ricostruzione con cambio di destinazione 

 

 

non accoglibile 

39 205 Cattaneo Marco vedi sopra non accoglibile 

40 206 Alvi Valletta srl / Pizzi chiedono alcune modifiche e contenimento di oneri per il Piano Attuativo n.1 accoglibile parzialmente 

41 207 Alvi Valletta srl segnala la non compatibilità economica per l’attuazione del comparto 

contrassegnato col n. 1 nella tav. Previsioni di Piano 

accoglibile parzialmente 

come 206 

42 208 Redaelli F.lli chiedono alcune rettifiche e la possibllità di riqualificare l’area in residenza accoglibile 

43 213 Rigamonti Claudio chiede ambito agricolo edificabile nel PLIS presso il confine con Barzanò non accoglibile 

44 218 Asl esprime parere favorevole - 

45 219 Casiraghi Alberto si riferisce ad area ex Urama accoglibile parzialmente 

46 220 Provincia di Lecco parere di conformità sostanzialmente recepite 
specifiche indicazioni 
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SINTESI OSSERVAZIONI RIPETUTE 
 

N.oss Richiedente Oggetto Determinazione 

 

4 

 

Crippa Elena 

 

ambito di trasformazione II e prolungamento via dei Gelsi 

 

non accoglibile 

ripropongono le stesse argomentazioni e proposte le osservazioni n. 5-10-11-20-47-  Totale n. 6 

 

21 

 

Cooperativa Besana Casa 

 

chiede di reperite ambiti di trasformazione per edilizia economico popolare 

 

non accoglibile 

ripropongono le stesse argomentazioni e proposte le osservazioni n. 44-74- Totale n. 3 

 
23 

 
Frigerio Alessandro 

 
chiede di modificare da produttivo a residenziale ambiti vari in loc. Isola 

 
accoglibile parzialmente 

ripropongono le stesse argomentazioni e proposte le osservazioni n. 24-25-26-27-28-29-30-31-32-48-49-50-51-54-63-64-65-66-67-75-76-77-78-79-89-90-98-101-104-

110-111-114-115-117-121-123-132-133-150-151-152-154-155-156-157-158-167-174-175-176-178-179-184-189-193-196-197-200-203-210-211-214-216- 

Totale n. 64  

 

33 

 

Crippa Carola 

 

si riferisce a parcheggio di c.na Maria e alla riqualificazione di via Cadorna nel 

tratto tra loc. Isola e piazza don Colombo 

 

 

accoglibile parzialmente  

ripropongono le stesse argomentazioni e proposte le osservazioni n. 34-35-36-37-38-39-40-41-42-52-53-55-56-57-68-69-70-71-72-80-81-82-83-84-86-87-88-95-96-97-
99-100-103-105-112-113-116-122-124-125-126-127-128-129-130-134-135-136-137-138-139-140-141-159-160-163-164-165-166-177-180-181-182-183-188-192-199-

204-209-212-215-217. Totale n. 73 

 

62 

 

Perego Carlo 

 

chiede la soppressione della fascia di rispetto per elettrodotti 

 

non accoglibile 

vengono riproposte le stesse argomentazioni dall’osservazione n. 85- è altresì similare l’osservazione n. 92- Totale n. 3  

 

91 

 

Crippa Francesco  

 

richiede di sistemare via Martiri senza incrementarvi il traffico  

 

non accoglibile 

ripropongono le stesse argomentazioni le osservazioni n. 93-118-131-149-168-173-191; sono similari l’osservazione n. 3 e n. 13-  Totale n. 10 

 

106 

 

Geoquattro srl 

 

si richiamano a via N. Sauro, ai collegamenti viari ed ambiti edificabili previsti 

nella zona formulando critiche e proposte alternative 

 

 

accoglibile parzialmente  

ripropongono le stesse argomentazioni le osservazioni n. 119-142-143-148-153-161-169-171-172-185-186-190-202- è similare alla 106 anche la n. 198 di Cattaneo 
Massimo-  Totale n. 15  
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VARIAZIONI AMBITI 

 
osserv. 

n. 

ambito ambito di 

trasformaz 

parch. verde 

pubblico 

insediamen

ti di 

edilizia 

consolidata  

terziario 

misto 

produttivo 

consolidato 

aree 

agricole 

aree agricole 

non boscate di 

valore 

ecologico 

produttivo 

di servizio 

ristrutt. a 

residenza  

 

1 

 

via Baciolago 

 

+ 730 

         

 

8 

 

via Perlasca 

 

 

-290 

+100 

 

 

 

+190 

      

 

9 

 

zona via per Cassago 

  

-250 

 

-40 

 

+290 

      

 

23 

 

via Cadorna 

     

+1460 

 

-1460 

    

 

107 

 

loc. Montegregorio 

       

 

+3200 

 

 

-3200 

  

 

109 

 

via per Verdegò 

  

+220 

      

-220 

  

 

145 

 

presso cimitero ** 

       

+1100 

 

-1100 

  

 
194 

 
via dei Castagni 

   

-700  

       

 
208 

 
via C.Battisti 

         
-2000 

 
+2000 

 

220 

 

via Cadorna 

      

+2985 

     

-2985 

  

TOTALE 

 

+730 

 

-220 

 

-40 

 

+480 

 

+1460 

 

+1525 

 

+4300 

 

-4420 

 

-2000 

 

-985 

 

** trattasi di ambito privo di destinazione 

 ambiti non compitati nel PGT adottato 
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VARIAZIONI AMBITI 

 
ambito ambito di 

trasformaz 

parch. verde 

pubblico 

insediamen

ti di 

edilizia 

consolidata  

terziario 

misto 

produttivo 

consolidato 

aree 

agricole 

aree agricole 

non boscate di 

valore 

ecologico 

produttivo di 

servizio 

ristrutt. a 

residenza 

 

 

 

+730 

 

-220 

 

-40 

 

+480 

 

+1460 

 

+1525 

 

+4300 

 

-4420 

 

-2000 

 

-985 

 

Valori  PGT adottato 

 

23900 

 

8650 

 

46290 

 

183375 

 

2500 

 

66420 

   

5835 

 

12900 

 

TOTALE 

 

24630 

 

8430 

 

46250 

 

183855 

 

3960 

 

67945 

   

3835 

 

11915 

 

 
Gli ambiti di trasformazione a residenza, previsti nel PGT hanno la seguente superficie: 

 Area Miles ex Urama   mq. 5.150 

 Area KVA - via Confalonieri   mq. 1.265 

 Area Crippa M. e altri - via Cadorna mq. 2.985 
 Area Pizzi - via N. Sauro   mq. 3.500 

                                                 Totale  mq.    12.900 

 
 

 


