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A1. INTRODUZIONE 
 
In attuazione di quanto previsto dalla Costituzione, art. 117 terzo 
comma, la Regione ha dettato le norme per il Governo del Territorio 
Lombardo, con la L.R. 12/2005, ispirandosi ai criteri di sussidiarietà, 
adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, 
collaborazione, flessibilità, competenza ed efficienza. 
 
Ha definito forme e modalità di esercizio delle competenze spettanti 
alla Regione ed agli Enti Locali, nel rispetto dell’ordinamento statale e 
comunitario, nonché delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e 
paesaggistiche. 
 
La pianificazione comunale per il governo del territorio è definita e 
regolamentata dal Capo II della Legge Regionale, art. 6 ed art. 7. 
 
Il Piano del Governo del Territorio, P.G.T., ed i Piani Attuativi ed gli Atti 
di Programmazione Negoziata con valenza territoriale, sono strumenti 
della Pianificazione Comunale. 
 
Il P.G.T. definisce l’assetto dell’intero territorio comunale. 
 
Per rispondere nel modo più aderente alla complessità delle 
trasformazioni urbane l’articolazione dei contenuti della pianificazione 
comunale prevede una separazione degli strumenti  
 
 
che comunque operano in un quadro strategico unitario, e si compone 
nei seguenti atti: 
 
- il documento di piano 
- il piano dei servizi 
- il piano delle regole. 
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I tre atti in cui si articola il P.G.T. sono dotati ciascuno di propria 
autonomia tematica ma concepiti all’interno di un unico e coordinato 
processo di pianificazione. 
 
Il Documento di Piano esplicita strategie, obiettivi ed azioni 
dell’Amministrazione Comunale attraverso cui perseguire un quadro 
complessivo di sviluppo socio-economico ed infrastrutturale, 
considerando le risorse ambientali, paesaggistiche e culturali a 
disposizione come elementi essenziali e da valorizzare. 
 
Ha carattere prevalentemente strategico, quale elemento di regia di 
una politica complessiva sul territorio, armonizzata rispetto agli 
obiettivi ed alle procedure, ma anche attenta ai problemi di efficacia e 
di opportunità, attraverso un sistema di relazioni fondato su 
meccanismi di reciproca coerenza e attento alle dinamiche della 
evoluzione urbana. 
 
Il Piano dei Servizi ha  il compito di interagire ed armonizzare lo 
sviluppo degli insediamenti urbani con il sistema dei servizi e delle 
attrezzature pubbliche e di interesse pubblico sia gestite dal Comune 
che delegate al privato. 
 
Il Piano delle Regole determina gli aspetti di regolamentazione e di 
qualità dell’urbanesimo e del territorio. 
 
Piano dei Servizi e Piano delle Regole, pur congegnati in modo da 
avere autonomia di elaborazione, previsione ed attuazione, 
interagiscono costantemente attraverso la coerenza ed il reciproco 
rapporto con il Documento di Piano. 
 
Il Documento di Piano è dotato di un apparato conoscitivo per 
determinare le regole, le direttive e gli indirizzi che sono poi 
approfondite e specificate nel Piano di Servizi. 



Piano di Governo                                                                                                        Documento  
del territorio                                            Comune di Dolzago                                    di Piano    - A  
_____________________________________________________________________________ 

                                                                    A -                                                                                                                                                         6 

 
Sia il Piano dei Servizi che il Piano delle Regole garantiscono 
coerenza con gli obiettivi strategici e quantificativi di sviluppo 
complessivo del P.G.T.,contenuti nello strumento del Documento di 
Piano, che l’Amministrazione Comunale si pone quale obiettivo da 
raggiungere per soddisfare le esigenze espresse dalla comunità 
amministrata, sollecitata ed invitata alla comunicazione ed alla 
partecipazione. 
Il percorso di formazione del Documento di Piano si articola nelle 
seguenti fasi: 
 
- fase di avvio del procedimento 
- fase di impostazione 
- fase di elaborazione 
- fase di adozione ed approvazione del P.G.T. (Documento di Piano – 
Piano dei Servizi – Piano delle Regole) 
- fase di attuazione e gestione del P.G.T. 
 
 Relativamente alla fase di avvio del procedimento, prima del 
conferimento dell’incarico per la redazione degli atti del P.G.T, 
l’Amministrazione comunale in carica ha provveduto alla 
comunicazione, alla pubblicizzazione ed alla sollecitazione di 
partecipazione attiva della  cittadinanza con apposita forma canonica 
di comunicazione per dare avviso dell’avvio del procedimento, in data 
28.09.05 fino al 28.11.05 all’Albo Pretorio, con manifesti, 
pubblicazione sul quotidiano locale e sul sito del Comune. 
 
Ciò allo scopo di incentivare la collaborazione di chiunque abbia 
interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, a presentare 
suggerimenti e proposte,  
testimonianza della trasparenza delle procedure e dell’informazione 
finalizzata all’ottenimento di una partecipazione concreta e propositiva 
dei cittadini e delle Associazioni ed Istituzioni varie, che possano 
essere  
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portatori o titolari di interessi potenzialmente coinvolti nella redazione 
degli atti del P.G.T. 
 
 La fase di impostazione del Documento di Piano riguarda 
sostanzialmente la ricerca, l’analisi e l’elaborazione del quadro 
ricognitivo e conoscitivo attraverso la raccolta delle proposte e delle 
istanze provenienti dalla consultazione e partecipazione attiva di attori 
e cittadini, da analizzare in via preliminare per la loro sostenibilità agli 
interventi pianificatori, agli orientamenti ed agli obiettivi che si profilano 
per il Documento di Piano. 
 
 La fase di elaborazione del Documento di Piano interessa la 
definizione delle strategie e degli obiettivi specifici 
dell’Amministrazione Comunale con le politiche di intervento per le 
diverse funzioni insediative e l’individuazione degli ambiti di 
trasformazione. 
 
Assume importanza la classificazione e la valutazione delle richieste 
dei cittadini per acquisire conoscenza dei bisogni e per poter 
quantificare le esigenze pubbliche e private che condurranno al 
dimensionamento del piano. 
 
In questa fase viene sviluppato un legame continuo e sinergico tra le 
scelte di pianificazione ed il processo di Valutazione Ambientale, 
mediante l’individuazione  ed il confronto: compito strategico specifico 
della V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica). 
 
Tra le alternative ragionevoli, determinandone gli effetti ambientali per 
selezionare le scelte da effettuare, e verificarne la coerenza con gli 
obiettivi e le politiche di intervento dichiarate per raggiungere la finalità 
prefissata, potrà essere elaborato un sistema di monitoraggio per la 
verifica e la valutazione nel tempo degli effetti prodotti dall’attuazione 
delle politiche del Documento di Piano. 
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Potrebbe accompagnare la V.A.S. un rapporto ambientale in cui 
descrivere e valutare gli effetti significativi che l’attuazione del Piano 
potrebbe avere sull’ambiente contenendo una sintesi chiara e 
comprensibile per i cittadini di un quadro informativo completo e 
trasparente delle scelte di pianificazione operate. 
 
 Prima della adozione e della approvazione del P.G.T. che 
ovviamente comprende anche il Piano dei Servizi ed il Piano delle 
Regole ci sarà un percorso valutativo motivando le scelte compiute 
anche in relazione al recepimento o al non recepimento delle proposte 
avanzate, al richiamo agli obiettivi strategici, agli effetti attesi, alla 
tempistica di attuazione. 
 
Dopo la approvazione definitiva del P.T.G. da parte del Consiglio 
Comunale avrà inizio la fase di attuazione e gestione caratterizzata 
dall’attività di  monitoraggio. 
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A2. IL DOCUMENTO DI PIANO 
 
Il Documento di Piano è finalizzato a caratterizzare una impostazione 
strategica alle ipotesi dello sviluppo locale in una dimensione 
complessiva del territorio comunale determinando gli obiettivi specifici, 
mettendo a punto le strategie di breve e medio periodo, che 
concorrono ai processi di riqualificazione urbana. 
 
Valuta e sintetizza le analisi svolte sul territorio grazie alle quali si 
individuano le criticità, le potenzialità e le opportunità presenti per 
focalizzare quegli obiettivi di governo che l’Amministrazione Comunale 
intende porsi per il breve e medio periodo. 
 
Riporta le indicazioni e gli  obiettivi specifici per il Piano dei Servizi e 
per il Piano delle Regole per gli Interventi di trasformazione urbana. 
 
Il Documento di Piano ha per legge una validità temporale definita di 
cinque anni, che risponde ad una esigenza di flessibilità per fornire 
risposte tempestive al rapido evolversi delle dinamiche territoriali, e 
proprio per questo contiene una visione strategica di più ampio respiro 
temporale. 
Allo scadere dei cinque anni il Comune dovrà provvedere 
all’approvazione di un nuovo Documento di Piano. 
Si sviluppa attraverso contenuti di carattere analitico e progettuale  
(con regole – direttive – ed indicazioni) dando luogo a due tipi di 
prodotti principali: 
- elaborati grafici e cartografici (schede tabelle e tavole di analisi di 
rappresentazione, di individuazione e di classificazione degli ambiti di 
trasformazione) 
- sintetizzazione delle analisi e delle ricognizioni  
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Per quanto riguarda i contenuti analitici del Documento di Piano essi 
fanno riferimento: 
- agli obiettivi assegnati al piano dall’Amministrazione Comunale per 
perseguire lo sviluppo del territorio 
 
- all’inquadramento territoriale con particolare riferimento al P.T.C.P. 
con le prescrizioni e direttive per la pianificazione comunale per gli 
aspetti relativi al sistema ambientale e paesistico, ed all’uso del suolo 
in riferimento allo sviluppo insediativo, verificato su ampia scala di 
circondario, cui è stato suddiviso il territorio provinciale; le analisi 
tengono conto sia degli aspetti rilevati a livello territoriale dai piani e 
programmi regionali e provinciali, sia degli approfondimenti effettuati in 
ambito locale: il Documento di Piano evidenzia le aree e gli immobili di 
interesse paesistico o storico monumentale, la viabilità storica, il 
paesaggio urbano ed il paesaggio agrario 
 
- al quadro conoscitivo del sistema urbano, alle caratteristiche socio 
economiche, al sistema della mobilità, dei servizi, delle aree già 
utilizzate per le diverse tipologie di insediamento, degli elementi di 
interesse paesistico e/o storico monumentale o di particolare pregio 
ambientale, delle aree verdi pubbliche, indicandone criticità e 
potenzialità allo scopo di individuare le tematiche che possano 
diventare oggetto delle politiche di sviluppo. 
 
Per quanto riguarda il contenuto progettuale il Documento di Piano 
definisce, partendo dalle sintesi delle criticità, potenzialità ed 
opportunità scaturite dalle analisi di indagine conoscitiva, le politiche di 
governo del territorio e le direttive per il raggiungimento di quegli 
obiettivi prefissati dall’Amministrazione Comunale. 
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Facendo riferimento agli stessi obiettivi strategici e quantitativi detta 
inoltre le direttive per guidare i Piani Attuativi previsti  nelle aree di 
trasformazione. 
 
Compete al Documento di Piano la definizione degli eventuali criteri di 
compensazione, perequazione e incentivazione di cui all’art. 8 lettera g 
L.R. 12/2005. 
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A3. POSIZIONE URBANISTICA COMUNALE E  RELAZIONE    
               TRA IL P.R.G. VIGENTE ED IL   P.G.T. 
 
Il Comune di Dolzago ha un P.R.G. vigente approvato dalla Giunta 
Regionale nel 2003. 
Fin dagli anni 1970 il Comune si è dotato di pianificazione urbanistica 
per regolamentare l’uso del territorio. 
 
Negli anni 1977-1978 veniva avviato uno strumento urbanistico e in 
data 27.3.1979 veniva approvato dalla Regione Lombardia; strumento 
urbanistico consistente in un Regolamento Edilizio con annesso 
Programma di Fabbricazione. 
 
Esattamente trenta anni fa. 
 
Seguì un Piano Regolatore Generale che venne approvato in data 
21.10.1985, che recepiva le indicazioni della L.R. 51/1975, e realizzato 
su  base aerofotogrammetrica. 
 
Introduceva tale pianificazione la possibilità di operare con l’edilizia 
convenzionata, con pianificazioni attuative sia per gli insediamenti 
residenziali che produttivi, ed affrontava le problematiche per il 
recupero delle zone residenziali di vecchio nucleo con una prima 
normativa per la zona A per l’individuazione e la salvaguardia degli 
edifici del vecchio nucleo di particolare pregio ambientale. 
 
Verificava tale pianificazione anche lo stato di sviluppo urbanistico 
sull’intorno dei confini comunali con i comuni contermini. 
 
Veniva redatto successivamente un nuovo P.R.G. approvato dalla 
Giunta Regionale con delibera n° 14157 dell’8.8.200 3. 
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Dal P.R.G del 1985 al P.R.G. del 2003 le previsioni insediative e di 
sviluppo sono rimaste ancora ben delineate. 
 
- la parte di territorio a monte della strada provinciale ha conservato 
la destinazione per l’inurbamento residenziale e per le funzioni ad 
esso connesse con tutte le attività complementari dirette ed indotte per 
la vita della comunità 
 
- a valle della strada provinciale il territorio ha conservato e 
sviluppato gli insediamenti produttivi (industriali – artigianali e 
commerciali) e le attività sportive e di svago. 
 
Circa il 40% della superficie del territorio comunale è stata impegnata 
nella edificazione residenziale, produttiva ed infrastrutturale. 
La restante parte, circa il 60%, comprende le aree agricole, boscate, 
fluviali e stradali. 
 
Ora con l’intervento della L.R. 12/2005 si attiva una nuova 
strumentazione ed una metodologia urbanistica per il governo del 
territorio innovativa, che rapporta diversamente in maniera più 
approfondita  ed a più ampia scala quegli studi conoscitivi di indagine 
e di analisi che erano serviti quale base di partenza per il 
raggiungimento degli obiettivi già posti nella redazione del P.R.G. e 
che erano conseguenti ai contenuti generali del programma 
amministrativo. 
 
Alcuni contenuti della legge sono strumenti che portano a migliorare 
con una opportuna specifica utilizzazione l’efficacia del Piano rispetto 
agli obiettivi urbanistici  ed ambientali. 
 
Le statiche previsioni degli azzonamenti dei P.R.G. tradizionali, della 
legge urbanistica nazionale e regionale, sono viste ora in uno 
strumento di programmazione e di pianificazione flessibile, di corretta 
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localizzazione di spazio in quanto verificate con le più ampie 
dimensioni della pianificazione territoriale regionale e provinciale, e di 
tempo in riferimento alla verifica puntuale: 
 
- monitorata, nel rapporto con l’insieme delle previsioni della 
sostenibilità ambientale 
- urbanistica ed economica degli interventi, introducendo quanto 
necessario al fine della fattibilità degli stessi in tempi prestabiliti ed 
accertati, anche con le incentivazioni amministrative. 
 
I livelli di programmazione e di fattibilità nel tempo si possono 
riassumere nei punti principali seguenti: 
 
- legame tra le previsioni pubbliche e private, al fine di determinare le 
priorità, le opportunità e la definizione delle risorse pubbliche e private 
per la realizzazione dei servizi in riferimento anche alle scelte di 
bilancio e della Programmazione delle Opere  Pubbliche; 
- chiare procedure di “concertazione” degli interventi ammessi in 
funzione degli obiettivi  concreti di piano di  realizzazione privata e di 
interesse pubblico; 
- la verifica puntuale degli interventi opportunamente monitorata; 
- la possibilità di acquisizione di aree private da parte del Comune  
non più soggetta a decadenza temporale, sia perché interna ad ambiti 
correlati a meccanismi di negoziazione, che di perequazione interna 
all’ambito in cui sono contenuti; tale meccanismo si applica ove 
opportuno su tutto il territorio, su ambiti residenziali che produttivi (con 
o senza benefici volumetrici); 
- la realizzazione dei servizi pubblici da parte del privato anche 
attraverso meccanismi di incentivazione e/o perequativi quale ulteriore 
alternativa all’apposizione del vincolo finalizzato all’acquisizione 
forzosa delle aree e/o all’esproprio; 
- possibilità di utilizzo della capacità competitiva delle risorse private 
per raggiungere i fini di Piano, tra le proposte di attuazione delle 
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previsioni, selezionandole in base alla migliore funzionalità delle 
stesse proposte rispetto al risultato atteso in campo sociale, 
ambientale, urbanistico, e di riqualificazione degli insediamenti urbani. 
 
La normativa  del Piano delle Regole determina dei riferimenti chiari e 
non discrezionali per esprimere il grado di opportunità e di priorità; 
- le politiche di contenimento del consumo di territorio che trovano 
specifico riferimento nella quantificazione delle soglie dimensionali 
stabilite per il quinquennio di durata del Documento di Piano, sia per 
gli interventi residenziali che per quelli produttivi; 
- gli incentivi programmati al fine di incidere in maniera sostenibile sul 
maggior recupero del patrimonio edilizio esistente, per contenere 
l’utilizzo del suolo, . 
 
Il passaggio al nuovo strumento urbanistico P.G.T. aggiunge agli 
obiettivi già contenuti nel P.R.G. del 2003 ed in parte attuati in questi 
ultimi  anni: 
- la maggiore qualificazione degli stessi obiettivi 
- la programmazione e fattibilità in un tempo predefinito 
- la capacità competitiva delle risorse private e pubbliche per attuare 

il piano con capacità imprenditoriale attiva, e non solo determinata 
dalla proprietà del suolo. 
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A4.  INQUADRAMENTO   TERRITORIALE  -   RICOGNIZIONE E 
      PROGRAMMAZIONE  TERRITORIALE 
 
Viene preso in esame l’inquadramento territoriale comunale di 
Dolzago dal punto di vista della sua localizzazione nel contesto 
territoriale regionale della Lombardia e di quello della provincia di 
Lecco, con riferimento agli strumenti di programmazione e 
pianificazione a scala territoriale regionale e provinciale 
Ciò consente di individuare le relazioni esistenti tra il P.G.T. e gli 
strumenti sovra ordinati e di procedere alle verifiche di congruità delle 
politiche del P.G.T. ed al recepimento delle prescrizioni cogenti in 
materia di infrastrutture, e di salvaguardia ambientale. 
Nei rapporti tra il P.G.T. ed i livelli di pianificazione territoriale si 
evidenzia che la Legge Regionale n° 12/2005 ha intr odotto un 
percorso di circolarità prevedendo che le scelte del Documento di 
Piano possano apportare modifiche alle scelte della pianificazione 
provinciale (P.T.C.P.) e, analogamente, la pianificazione provinciale 
può di conseguenza mutare la programmazione regionale (P.T.P.R). 
Il P.G.T. nella fase di acquisizione del parere di compatibilità con il 
P.T.C.P., può proporre modifiche ed integrazioni al P.T.C.P. stesso. 
Le interrelazioni tra il P.T.R., il P.T.C.P. e il P.G.T. sono favorite da 
una base comune, ovviamente alle scale relative, di costruzione degli 
strumenti stessi, i cui aspetti fondamentali sono: 
- la definizione del quadro conoscitivo 
- gli indirizzi di sviluppo socio-economico 
- le componenti sociali 
- l’approccio per sistemi (insediativi, infrastrutturali, ambientali-
paesaggistici-ecologici, ecc.) 
- la determinazione degli elementi di qualità (criteri di sostenibilità 
delle scelte di sviluppo, valutazioni della sensibilità paesistica dei 
luoghi, compensazione ambientale) 
- la difesa e la valorizzazione del suolo 
- la tutela delle aree verdi naturalistiche 
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- la tutela dei vincoli di cui alla D.Lgs. 42/2004 
- la individuazione delle aree agricole. 
Tra le tematiche del Documento di Piano, che nel loro insieme 
compongono lo scenario territoriale di riferimento comunale, e quelle 
che compongono il P.T.C.P., si individuano le correlazioni che 
indirizzano ed eventualmente vincolano la trasformabilità territoriale 
dei luoghi. 
Nella determinazione delle politiche di intervento per i vari settori 
funzionali le scelte operate dal P.G.T. si raccordano agli elementi 
qualitativi di scala provinciale, tenendo conto dei contenuti minimi di 
interesse sovracomunale che il P.T.C.P. definisce, mentre il Comune 
determina delle  scelte  più  specifiche  strettamente   connesse   al   
quadro conoscitivo, e definisce gli obiettivi di sviluppo socio-
economico comunali e di riflesso per la Provincia. 
Gli scenari Provinciali presi a riferimento sono: 
- la mosaicatura degli strumenti urbanistici 
- lo schema infrastrutturale provinciale 
- il sistema della mobilità 
- il sistema del trasporto pubblico 
- il sistema dei servizi 
- il sistema ambientale 
- il sistema agroforestale 
- le tutele paesistiche 
- la carta dei dissesti 
- le unità di paesaggio 
- il sistema della fruizione turistico-ricettiva 
- il sistema delle attività produttive 
- il Quadro Strutturale – Assetto Insediativo 
- il Quadro Strutturale – Valori Paesistici ed Ambientali 
- il Quadro Strategico 
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A5. QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE 
 
Il Comune di Dolzago è localizzato nella parte Sud della provincia di 
Lecco e non sono distanti le province di Milano e di Como. 
Lecco dista km. 15. Milano dista km. 53. Como dista km. 26. 
Dal punto di vista amministrativo confina con i Comuni di: 
- Sirone: abitanti 2306 

posizione urbanistica: PRG vigente, in fase di studio il PGT  
- Barzago: abitanti 2558 

posizione urbanistica: PRG vigente, in fase di studio il PGT 
- Castello Brianza: 2399 

posizione urbanistica: P.R.G. vigente 
- Colle Brianza: abitanti 1695 

posizione urbanistica: P.R.G. vigente 
- Ello: abitanti 1223 

posizione urbanistica: P.R.G. vigente 
- Oggiono: abitanti 8.457 

posizione urbanistica: P.R.G. vigente 
I dati sugli abitanti sono aggiornati al 31.12.2009. 
 Il suo territorio è di Kmq. 2,23, con altimetria dolce e variabile 
compresa tra le quote 274 circa minima e 450 circa massima sul livello 
del mare (con mt. 176 di differenza altimetrica). 
La casa municipale è posta a mt. 294 di quota. 
Si identifica nei territori collinari della fascia prealpina e fa parte del 
Circondario di Oggiono: definito Brianza oggionese. 
Il territorio comunale di Dolzago è attraversato da una importante 
strada provinciale che ne ha delineato lo sviluppo: 
a monte della strada le aree che si protendono verso la collina sono 
state utilizzate per la residenza e per le attività ed i servizi connessi; a 
valle della strada sulle aree pianeggianti hanno trovato l’insediamento 
le attività produttive. 
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Vi è stato negli anni sessanta un primo tentativo di un nuovo 
insediamento residenziale a valle della strada ma è stato subito 
fermato e tenuto sotto controllo. 
Cosicché con le pianificazioni urbanistiche che si sono succedute il 
territorio comunale ha mantenuto l’insediabilità e lo sviluppo artigianale 
ed industriale a valle della strada provinciale. 
Anche i processi di riqualificazione territoriale degli ultimi anni hanno 
incentivato il trasferimento di alcune attività fuori dal centro abitato. 
Si ritiene opportuno proseguire con tale politica urbanistica di 
riconversione totale dell’abitato verso tipologie esclusivamente 
residenziali in tale parte del paese e/o con funzioni compatibili con la 
residenza. 
Allo stato attuale l’insieme delle aree non dedicate all’urbanesimo del 
territorio costituisce oltre il 60% della superficie totale del comune. 
Rapporto con i comuni confinanti. 
Confinano con Dolzago diversi comuni, di dimensioni piuttosto 
contenute, ad esclusione del Comune di Oggiono, che ha un numero 
di abitanti quattro volte superiore. 
Gli interessi sociali vanno oltre l’ambito comunale e sfociano negli 
stessi interessi dei Comuni limitrofi. 
Viene trovata risposta ai fabbisogni, esclusi quelli di primaria necessità 
presenti nel paese, nel Comune di Oggiono e nel Comune di Lecco, 
poco lontano. 
L’attività scolastica riguarda soltanto le scuole elementari presenti in 
centro paese; trova supporto nelle scuole medie ad Oggiono ed a 
Lecco per quelle superiori e per l’università, come distaccamento del 
Politecnico di Milano. Fra pochi anni si vedrà lo sviluppo di un nuovo 
polo universitario, sull’area dello scalo ferroviario della piccola velocità. 
Nel territorio della Provincia di Lecco Dolzago è ricompresa nel 
circondario di Oggiono. 
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Densità della popolazione per km. quadrato rilevabile dal Censimento 
ISTAT del 2001. 
 
Dolzago: abitanti n. 943 per kmq. 
 

Densità di popolazione - Censimento ISTAT 2001     
         

         
COMUNI  Densità 

per kmq. 
COMUNI  Densità 

per kmq. 
COMUNI  Densità 

per kmq. 
         

         
Malgrate  2114,10 Barzago  682,70 Lierna  179,00 
Calolziocorte 1539,10 Sirone  679,00 Colico  177,30 
Barzanò  1350,80 Cesana Brianza 662,30 Colle Brianza 173,50 
Vercurago  1313,20 Monte Marenzo 642,00 Cassina Valssassina 173,10 
Merate  1273,40 Garbagnate Monastero 633,60 Taceno  126,70 
Garlate  1179,90 Missaglia  627,70 Erve  118,40 
Cassago Brianza 1145,90 Imbersago  613,40 Cortenova  108,40 
Viganò  1097,50 Sirtori  607,00 Vestreno  107,00 
Robbiate  1062,30 Castello Brianza 606,10 Margno  98,70 
Lomagna  1037,80 Airuno  605,60 Primaluna  84,00 
Oggiono  1007,60 Suello  597,70 Pasturo  79,30 
Lecco  990,70 Verderio Inferiore 573,80 Cremeno  76,90 
Osnago  985,70 Rovagnate  558,70 Varenna  75,40 
Verderio Superiore 981,10 Rogeno  554,80 Perledo  69,80 
Molteno  969,90 Galbiate  535,60 Oliveto Lario 69,10 
Pescate  948,80 Brivio  519,60 Premana  66,90 
Dolzago  943,00 Valgreghentino 481,10 Introbio   62,70 
Casatenovo 938,70 Bosisio Parini 468,20 Barzio  60,50 
Cernusco Lombardone 936,50 Ello  460,60 Pagnona  49,00 
Nibionno  919,00 Civate  424,50 Parlasco   49,00 
Paderno d'Adda 902,00 Montevecchia 419,60 Casargo  43,90 
Monticello Brianza 899,40 Perego  368,00 Esino Lario 42,80 
Bulciago  881,60 Annone Brianza 343,10 Sueglio  40,80 
Calco  876,10 Bellano  294,60 Moggio  36,20 
Valmadrera 865,50 Mandello del Lario 239,50 Introzzo  36,00 
Olginate  848,50 Dervio  234,40 Crandola Valsassina 28,60 
Cremella  827,00 Ballabio  222,40 Vendrogno  28,10 
Olgiate Molgora 793,80 Torre de' Busi 190,60 Tremenico  27,40 
Costa Masnaga 780,20 Carenno  185,60 Dorio  27,30 
Santa Maria Hoè 704,90 Abbadia Lariana 184,40 Morterone  2,40 
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ANDAMENTO DEMOGRAFICO DAL 1981 AL 2009 
 

ANNO ABITANTI VAR. NUMERICA 
VAR. 

PERCENTUALE 
1981 1881     
1982 1877 -4 -0,21 
1983 1863 -14 -0,74 
1984 1859 -4 -0,21 
1985 1844 -15 -0,8 
1986 1818 -26 -1,4 
1987 1839 21 1,15 
1988 1864 25 1,35 
1989 1920 56 3 
1990 1919 -1 -0,05 
1991 1882 -37 -1,92 
1992 1899 17 0,9 
1993 1913 14 0,73 
1994 1904 -9 -0,47 
1995 1918 14 0,73 
1996 1929 11 0,57 
1997 1978 49 2,54 
1998 2001 23 1,16 
1999 2034 33 1,65 
2000 2063 29 1,43 
2001 2103 40 1,94 
2002 2103 0 0 
2003 2106 3 0,14 
2004 2126 20 0,95 
2005 2132 6 0,28 
2006 2120 -12 -0,56 
2007 2176 56 2,64 
2008 2219 43 1,94 
2009 2265 46 2,07 
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ANDAMENTO DEMOGRAFICO DAL 1981 AL 2009 
 

 
I dati demografici sono stati rilevati attraverso gli uffici dell’anagrafe 
comunale. Analizzando l’andamento della popolazione residente si 
osserva negli ultimi 25 anni il valore minimo dell’anno 1984 con 1859 
abitanti e quello massimo raggiunto nel 2009 con 2265 abitanti, con 
una variazione assoluta di 406 unità. La variazione è sempre stata in 
graduale lieve crescendo di piccole entità, cosicché le variazioni 
registrate non denotano modifiche sostanziali nell’arco del periodo 
considerato. L’incremento medio inferiore all’1% annuo nel periodo 
considerato si avvicina alla media nazionale. 
Soltanto nell’ultimo anno si è verificato un maggiore incremento. 
Negli ultimi tre anni la variazione percentuale ha avuto un maggior 
incremento e nell’ultimo anno si è attestata al 2,07%. 
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ANDAMENTO DEMOGRAFICO DAL 1981 AL 2009 
 

 
Si evidenzia che le variazioni annuali, considerate rispetto all’anno 
precedente, massime e minime, sono contenute in un valore 
compreso tra il più 56 unità circa ed il meno 37 unità circa. 
L’oscillazione è quindi di pochissima entità. 
L’aumento della popolazione si riscontra nel saldo naturale (nati e 
morti) e nel movimento migratorio, sempre attivi negli ultimi anni. 
E’ da ricercarsi nell’affermazione artigianale ed industriale con la 
generazione di nuovi posti di lavoro e parallelamente con la crescita 
dell’insediamento residenziale, che ha trovato spazio nei nuovi piani 
attuativi e nelle nuove edificazioni. 
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COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE  PER MASCHI E FEMMINE 
AL 31/12 DI OGNI ANNO 
 

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE 
1982 928 949 1877 
1983 924 939 1863 
1984 918 941 1859 
1985 910 934 1844 
1986 895 923 1818 
1987 899 940 1839 
1988 915 949 1864 
1989 938 982 1920 
1990 933 986 1919 
1991 921 961 1882 
1992 925 974 1899 
1993 928 985 1913 
1994 933 971 1904 
1995 943 975 1918 
1996 951 978 1929 
1997 976 1002 1978 
1998 994 1007 2001 
1999 1012 1022 2032 
2000 1027 1036 2063 
2001 1039 1064 2103 
2002 1031 1072 2103 
2003 1032 1074 2106 
2004 1043 1083 2126 
2005 1040 1092 2132 
2006 1035 1085 2120 
2007 1070 1106 2176 
2008 1092 1127 2219 
2009 1114 1151 2265 
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COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE  PER MASCHI E FEMMINE 
AL 31/12 DI OGNI ANNO 
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ANDAMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE: NATI E MORTI 
PER OGNI ANNO 
 

ANNO NATI MORTI SALDO 
1982 18 14 +4 
1983 18 22 -4 
1984 13 13 0 
1985 22 21 +1 
1986 16 13 +3 
1987 22 13 +9 
1988 16 11 +5 
1989 21 7 +14 
1990 21 12 +9 
1991 20 8 +12 
1992 20 18 +2 
1993 16 12 +4 
1994 11 14 -3 
1995 22 16 +6 
1996 22 11 +11 
1997 27 18 +9 
1998 18 17 +1 
1999 25 12 +13 
2000 21 14 + 7 
2001 17 13 +4 
2002 26 25 +1 
2003 24 10 +14 
2004 21 14 +7 
2005 25 21 +4 
2006 13 12 +1 
2007 26 11 +15 
2008 23 17 +6 
2009 32 13 +19 
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ANDAMENTO NATURALE DELLA POPOLAZIONE: NATI E MORTI 
PER OGNI ANNO 
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MOVIMENTO MIGRATORIO 
 

ANNO IMMIGRATI EMIGRATI SALDO 
1982 48 60 - 12 
1983 38 47 - 9 
1984 37 41 - 4 
1985 38 54 - 16 
1986 26 55 - 29 
1987 52 40 + 12 
1988 65 45 + 20 
1989 83 41 + 42 
1990 38 48 - 10 
1991 31 67 - 36 
1992 52 37 + 15 
1993 56 46 + 10 
1994 53 49 + 4 
1995 70 62 + 8 
1996 54 54 0 
1997 112 72 + 40 
1998 77 55 + 22 
1999 95 75 + 20 
2000 73 51 + 22 
2001 96 58 +38 
2002 58 69 -11 
2003 65 76 -11 
2004 78 65 +13 
2005 74 72 +2 
2006 59 71 -12 
2007 118 77 +41 
2008 97 60 +37 
2009 91 64 +27 
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MOVIMENTO MIGRATORIO 

 
 
L’analisi dell’andamento migratorio rivela una costante di aumento ad 
anni raggruppati come un periodo di decremento per più anni 
consecutivi. 
Forte è stato l’aumento nel 2007, mai però si sono superate le 45 unità 
annue in senso assoluto. 
 
 



Piano di Governo                                                                                                        Documento  
del territorio                                            Comune di Dolzago                                    di Piano    - A  
_____________________________________________________________________________ 

                                                                    A -                                                                                                                                                         62 

RAPPORTO TRA ABITANTI E NUMERO DEI NUCLEI FAMILIARI 
ESISTENTI AL 31/12 DI OGNI ANNO 
 

ANNO ABITANTI NUCLEI NUCLEO MEDIO 
1982 1877 578 3,25 
1983 1863 586 3,18 
1984 1859 587 3,17 
1985 1844 590 3,13 
1986 1818 591 3,08 
1987 1839 599 3,07 
1988 1864 611 3,05 
1989 1920 635 3,02 
1990 1919 637 3,01 
1991 1882 631 2,98 
1992 1899 640 2,97 
1993 1913 652 2,93 
1994 1904 656 2,90 
1995 1918 664 2,88 
1996 1929 675 2,85 
1997 1978 703 2,81 
1998 2001 711 2,81 
1999 2034 730 2,79 
2000 2063 750 2,75 
2001 2103 770 2,73 
2002 2103 781 2,69 
2003 2106 790 2,67 
2004 2126 804 2,64 
2005 2132 811 2,63 
2006 2120 815 2,60 
2007 2176 851 2,56 
2008 2219 887 2,50 
2009 2265 904 2,51 
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RAPPORTO TRA ABITANTI E NUMERO DEI NUCLEI FAMILIARI 
ESISTENTI AL 31/12 DI OGNI ANNO 
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COMPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE PER ETA’ ANNO 2009 
 

DA ANNI AD ANNI POPOLAZIONE  
0 3 98 
4 6 74 
7 11 130 
12 14 78 
15 18 74 
19 59 1291 
60 70 248 

Oltre 71 272 
Totale  2265 

 
 

 
 
Analizzando la composizione della popolazione in base all’età si nota 
che c’è stato un forte invecchiamento. 
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Dalla valutazione complessiva dell’andamento demografico e dalla 
strutturazione della popolazione si possono trarre delle considerazioni 
di rilievo. 
L’entità demografica è molto contenuta in valore assoluto e le piccole 
variazioni percentuali, ancorché molto contenute anche queste, a volte 
positive a volte negative, per i valori molto piccoli non possono 
determinare statisticamente situazioni di indirizzo ben delineato. 
Interessanti e particolari sono i dati scaturiti dall’esame dei nuclei 
familiari, sempre più piccoli, con una popolazione in elevata fase di 
invecchiamento. 
Anche l’oscillazione continua del movimento migratorio ha valori molto 
contenuti, al massimo 41 unità, a volte positivo a volte negativo e 
particolarmente legato all’edificazione di case in cooperativa degli 
ultimi anni. 
La popolazione negli ultimi dieci anni è aumentata di 178 unità, con un 
incremento medio 0,69%. 
Ciò si avvicina molto all’andamento della media nazionale. 
Nel prossimo decennio la popolazione potrà incrementarsi di circa 
190/200 persone per via naturale, tenendo in considerazione 
l’allungamento della vita media ed il movimento migratorio medio 
annuo sempre attivo e positivo negli ultimi dieci anni. 
La popolazione è invecchiata sempre più: dal 21% circa degli abitanti 
è passata al 25% degli ultrasessantenni. 
E’ da tenere presente nel dimensionamento delle opere pubbliche: 
abbisognano sempre più strutture assistenziali e sociali. 
E’ aumentato in continuazione il numero dei nuclei familiari, mentre è 
diminuito il numero medio dei componenti della famiglia, passando da 
una media di 2,79 componenti per ogni nucleo del 1999 a 2,51 
componenti nel 2009. 
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STRUTTURAZIONE DELLA POPOLAZIONE ATTIVA RIFERITA 
ALL’ULTIMO CENSIMENTO 2001. 
 

CATEGORIA QUANTITA' 
agricoltori 1 

operai 419 
impiegati 187 

addetti artigianato 98 
addetti commercio 80 

altre attività 178 
infanti 143 

elementari 96 
medie 66 

superiori 109 
universitari 43 
casalinghe 243 
pensionati 380 
disoccupati 20 

TOTALE 2063 
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STRUTTURAZIONE DELLA POPOLAZIONE ATTIVA 
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Rispetto ai dati dell’ultimo censimento con riferimento ai dati di sedici 
anni addietro, come rapporto percentuale con la popolazione: 
- sono diminuiti gli operai dal 33% al 20%; 
- sono aumentati gli impiegati dal 3,5% al 9%; 
- gli studenti universitari sono aumentati dallo 0,7% al 2,1%; 
- gli scolari sono passati dall’11,8% al 13%; 
- sono diminuiti gli infanti dall’11% al 7%. 

 
STRUTTURAZIONE DELLA POPOLAZIONE ATTIVA AL 30-10-2004  

CATEGORIA QUANTITA' 
agricoltori 0 

addetti industria e artigianato 526 
addetti costruzioni 74 

addetti alberghi,ristoranti 10 
addetti commercio 366 

attività professionali 23 
intermediatori finanziari 21 

addetti trasporti 8 
addetti istruzione 1 

addetti sanità, servizi speciali 9 
addetti altri servizi 14 
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SITUAZIONE SCOLASTICA  
 

  SCUOLA SCUOLA 
  MATERNA ELEMENTARE 
  (ENTE MORALE) (PROPRIETA' PUBBLICA) 

N. AULE     
ESISTENTI 3 5 

      
      

N. ALUNNI 60 99 
      

N. MEDIO     
ALUNNI 20 19,80 

PER AULA     
SUPERFICIE     
TOTALE DEL 600 5360 

TERRENO     
SUPERFICIE     
ESISTENTE mq.\al. 10,00 mq.\al. 65,37 

PER ALUNNO     
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PIANI DI SETTORE 
 
L’Amministrazione comunale ha commissionato la redazione di Piani 
di settore, elaborati autonomamente ed ora utilmente utilizzati 
nell’ambito degli studi finalizzati al presente PGT. 
Si tratta in particolare dei piani sottoindicati: 

1. Assetto Geologico Idrogeologico, ai sensi della L.R. 41/97, 
secondo le direttive della D.G.R. 29.10.2001 n. 7/6645 
(adeguata ed integrata dalla D.G.R. 11.12.2001 n. 7/7365); 

2. Valutazione Ambientale Acustica del territorio comunale, 
redatta ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 13/2001; 

3. Piano Urbano del Traffico e della Mobilità, redatto ai sensi del 
D.Lgs. 285/92; 

Di seguito si illustrano i caratteri principali di alcuni degli strumenti 
sopra elencati. 
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A6. ASSETTO GEOLOGICO IDROGEOLOGICO E SISMICO 

   (art. 8 – L.R. 12/05 comma 1c) 
 

Per quanto attiene all’assetto geologico idrogeologico e sismico si fa 
riferimento agli studi già effettuati sul territorio comunale dal geologo 
incaricato dal Comune, dott. Gaspare Attardo di Como, che dovrà 
essere adeguato ed integrato secondo gli indirizzi della L.R. 12/05. 
Per quanto è già stato prodotto di supporto alla pianificazione 
comunale si rimanda all’allegata documentazione tecnica, che fa parte 
integrante della presente documentazione. 
La carta della fattibilità ha individuato diverse classi di fattibilità 
geologica riguardanti il territorio comunale suddiviso in diverse ampie 
zone cui corrispondono le suddette classi: 
- Classe 2 -  Fattibilità con modeste limitazioni 

Aree con buone o discrete caratteristiche geotecniche 
e acclività non superiore a 20°. 
Le limitazioni alla modifica della destinazione d’uso 
dei terreni sono modeste, pertanto sono richiesti 
puntuali approfondimenti di carattere geologico-
tecnico. 

- Classe 3 - Fattibilità con consistenti limitazioni suddivisi in due 
sottoclassi. 

- Classe 3a  Aree con acclività superiore a 20° part icolarmente 
soggette all’influenza di fenomeni di dissesto idrogeo- 
logico. L’utilizzo di queste zone sarà pertanto 
subordinato alla realizzazione di supplementi 
d’indagine per acquisire una maggior conoscenza 
geologica-tecnica dell’area e del suo intorno. 
Dovranno essere pertanto verificate le condizioni di 
stabilità del versante e vagliate le misure di protezione 
e di mitigazione del rischio più idonee da adottare. 
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- Classe 3b Aree pianeggianti per le quali le consistenti limitazioni 

di fattibilità derivano dalle scadenti caratteristiche 
geotecniche dei terreni (lime ed argille). 
Pertanto ogni progetto di modifica della destinazione 
d’uso dovrà essere accompagnato da dettagliati studi 
e prove di laboratorio che permettano una 
parametrizzazione delle caratteristiche geotecniche 
dei siti. 

- Classe 4 - Fattibilità con gravi limitazioni. 
Aree caratterizzate da difficoltà di drenaggio e da 
litotipi con scarsissimo grado di consolidazione e 
comportamento geotecnico scadente. 
La natura dei rischi individuati, unitamente alle 
peculiari caratteristiche ambientali di particolare pregio 
ed interesse, comportano gravi limitazioni all’eventuale 
modifica di destinazione d’uso delle particelle; pertanto 
in queste aree dovrà essere esclusa qualsiasi nuova 
edificazione, se non opere pubbliche e di interesse 
pubblico a condizione che l’intervento non modifichi in 
senso peggiorativo l’assetto idrogeologico esistente. 
Ciò dovrà essere dimostrato con studi specifici da 
valutare puntualmente. 

Sarà tenuta in considerazione, quale elemento tecnico per la sicurezza 
delle edificazioni, e soprattutto per il rispetto delle peculiarità 
ambientali. 
In classe quarta non ricadranno possibilità edificabili, salvo interventi 
pubblici e di uso pubblico. 
In tutte le zone di diversa classe dovranno essere effettuati gli appositi 
studi corredati da relazioni geologiche di introspezioni geotecniche per 
assicurare l’idoneità degli interventi edilizi eventualmente possibili. 
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A7. VALUTAZIONE AMBIENTALE ACUSTICA 

 
Il Comune di Dolzago ha già provveduto ad effettuare una rilevazione 
e valutazione tecnico ambientale acustica del territorio comunale, di 
supporto della pianificazione comunale dal dott. Ing. Giuliano Rossini, 
che costituisce parte integrante del presente documento di piano, al 
quale si allega. 
La rilevazione delle fonti di rumore e la relativa intensità sono state già 
oggetto di un apposito studio fatto redigere dall’Amministrazione 
Comunale quale supporto per la pianificazione urbanistica. 
Verranno tenute in considerazione tutte le cautele e le indicazioni 
emergenti da tale pianificazione, la quale propone uno schema di 
zonizzazione così composto, con la suddivisione acustica del territorio 
comunale in diverse zone di classi differenti: 
- Classe I, comprende le aree particolarmente protette (scolastiche, 
di riposo, parchi urbani); 
- Classe II, comprende le aree destinate all’uso prevalentemente 
residenziale; 
- Classe III, comprende le aree di tipo misto; 
- Classe IV, comprende le aree ad intensa attività umana; 
- Classe V, comprende le aree prevalentemente industriali; 
- Classe VI, comprende le aree esclusivamente industriali. 
Dall’esame dei valori fonici riscontrati si può dedurre che sul territorio 
comunale non si riscontrano aree o zone di forte disturbo. 
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A8.  MOBILITA’ 
    PIANO DELLA VIABILITA’ 
 
L’Amministrazione Comunale ha dato incarico ad uno specialista del 
settore dott. ing. Angelo Valsecchi dello studio del Piano Urbano del 
Traffico (P.U.T.), al quale si rinvia. 
Ai sensi dell’art. 36 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285 i Comuni obbligati 
all’adozione del P.U.T. sono anche quelli interessati da fenomeni di 
congestione, oltre a quelli con popolazione superiore a 30.000 abitanti. 
Gli obiettivi raggiungibili attraverso la realizzazione di tale studio sono 
stati particolarmente interessanti: 
- miglioramento delle condizioni della circolazione e della sicurezza 
stradale; 
- riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico; 
- recupero degli spazi e dell’ambiente urbano e ricerca di spazi di  
    sosta; 
- contenimento dei costi del trasporto pubblico e privato; 
- rispetto dei valori ambientali. 
Il territorio comunale non è interessato da linee ferroviarie, da 
superstrade o da strade statali. 
Per la viabilità principale è da tenere comunque in considerazione la 
vicina Superstrada, Nuova Valassina, nella rete delle strade statali, di 
collegamento con Milano-Lecco-Sondrio e con gli aeroporti di Linate e 
di Malpensa. 
E’ stata presa in esame la viabilità di attraversamento del centro 
abitato, dovuto soprattutto dalla strada intercomunale con il territorio 
del Comune di Ello, e la strada provinciale che attraversa 
longitudinalmente tutto il territorio Comunale da Nord a Sud, 
collegandolo con tutti i paesi della Brianza. 
Tende a separare gli insediamenti residenziali verso Est da quelli 
produttivi verso Ovest. 
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Oltre alla viabilità che interessa la zona industriale è da considerare la 
nuova strada provinciale Rovagnate-Molteno-Rogeno che pur 
interessando marginalmente il territorio comunale, è di notevole 
importanza per il collegamento diretto con la strada S.S. 36. 
La viabilità locale, comunale, ove possibile è protetta da fasce di 
rispetto laterali a garanzia della fattibilità di futuri ampliamenti e del 
recupero di maggiore visibilità in coincidenza di incroci o svolte, con la 
formazione di marciapiedi di protezione del pedone. 
Le fasce di rispetto stradale sono comunque riconsiderate alla luce 
delle previsioni del Codice della Strada fuori dai centri abitati, 
internamente ed esternamente alle aree urbane. 
Così pure nei centri abitati per alcuni tipi di strade e per gli interventi 
edilizi lungo le fasce di rispetto. 
Diventa pertanto importante la definizione del tipo di strada per 
normarne la tutela. 
- Strade Urbane di quartiere, di tipo E sono tutte le strade comunali 
interne al centro abitato per le quali non sono stabilite fasce di rispetto 
e distanze dal confine stradale, ai fini della tutela prevista dal codice 
della strada: tali distanze sono stabilite dal Codice della Strada; 
- Strade Locali di tipo F, strade urbane ed extraurbane, dedicate al 
transito carrale e pedonale, non facenti parte degli altri tipi di strade 
(escluse le strade vicinali). 
- Strade Vicinali (o Poderali o di Bonifica), strade private fuori dai 
centri abitati, ad uso pubblico, la fascia di rispetto sarà di mt. 10 per 
lato ai fini della tutela prevista dal Codice della Strada. 
Saranno comunque sempre rispettate per tutte le strade di ogni tipo le 
eventuali maggiori distanze dal ciglio stradale previste dal D.M. 
1.4.1968 n. 765 e successivi adeguamenti e/o integrazioni. 
La suddetta strada provinciale che attraversa il territorio è classificata 
di tipo F dall’Amministrazione Provinciale e le fasce di rispetto 
saranno: 
- nel centro abitato mt. 10 per lato, fissate dal P.G.T. (minimo); 
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- fuori dal centro abitato, ma all’interno di zone edificabili, mt. 10 per 
lato; 
- fuori dal centro abitato e fuori dalle zone edificabili, mt. 20 per lato, 
fissate dal P.G.T.  
- nei centri abitati e all’interno di zone edificabili saranno stabilite dal 
P.G.T. 
La riorganizzazione dello schema di circolazione è finalizzato anche 
alla prevenzione degli incidenti stradali. L’analisi statistica delle cause 
che hanno prodotto le collisioni tra veicoli può contribuire a definire gli 
interventi in grado di eliminare tutte quelle condizioni che possono 
essere fonte di pericolo o di incertezza nel comportamento dell’utente. 
Il contenimento degli inquinanti è un ulteriore obiettivo che il PUT si 
prefigge di raggiungere mediante il controllo della domanda di mobilità 
veicolare attraverso l’adeguamento dello schema di circolazione. 
Il fenomeno acustico dipende in gran parte dalle condizioni di marcia 
dei veicoli e dalla morfologia del territorio circostante. Velocità regolari 
comportano minori emissioni sonore, connesse soprattutto alle fasi di 
accelerazione. 
In ambito urbano, come noto, è assai difficile operare interventi di 
mitigazione dell’inquinamento acustico; soluzioni a problemi di 
particolare sensibilità ambientale possono essere trovate attraverso la 
riduzione delle velocità o attraverso la deviazione delle correnti 
veicolari verso altri instradamenti. 
Analoghe considerazioni valgono per il problema dell’inquinamento 
atmosferico; velocità di marcia regolari comportano una minore 
emissione di inquinanti. 
Particolare attenzione deve essere posta al monitoraggio della 
situazione ambientale ed al controllo del rispetto dei limiti fissati dalle 
successive emanazioni legislative, con la predisposizione di piani di 
intervento per i momenti di acutizzazione dei fenomeni di 
inquinamento. 
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Una migliore organizzazione della circolazione comporta, una minore 
percorrenza dei veicoli ed un minore tempo di viaggio, con risparmi di 
carattere economico di rilievo. 
Inoltre, una minore percorrenza induce come conseguenza diretta un 
minore consumo di energia. Questo problema è di rilevante 
importanza in quanto il consumo specifico di carburante in ambito 
urbano è assai elevato e quindi suscettibile di sensibili miglioramenti. 
Questo aspetto è fortemente correlato al problema della circolazione in 
aree pregiate e della sosta delle vetture lungo la carreggiata e molto 
spesso anche lungo i marciapiedi. 
Nel primo caso si tratta di definire gli spazi destinati alla circolazione 
dei pedoni distinti da quelli per il transito dei veicoli, nell’ottica 
comunque di mantenere un buon grado di accessibilità a tutte le aree 
del centro urbano; nel secondo caso la carenza di strutture adeguate 
per il ricovero dei veicoli pone seri problemi di compatibilità ambientale 
nei confronti delle componenti deboli della domanda di mobilità, 
soprattutto nelle aree più centrali degli abitati. 
In tal senso il PUT può adottare provvedimenti tesi ad alleggerire la 
domanda di parcheggio, e conseguentemente di circolazione, nelle 
aree meno attrezzate attraverso l’introduzione della regolamentazione 
a tempo della sosta. 
Questi tipi di intervento consentono di riequilibrare la distribuzione 
dello spazio urbano a favore dei pedoni, con una migliore fruizione di 
vie, piazze, zone commerciali e spazi verdi. 
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INDIVIDUAZIONE – RICONOSCIMENTO – TUTELA DELLA 
VIABILITA’ STORICA 
 
Il P.T.P.R. con specifico riferimento alla viabilità storica e di interesse 
paesistico, intende per “rete viaria”, “viabilità” e “strada”, tutti i tracciati 
e nodi delle reti infrastrutturali delle mobilità, indipendentemente dalle 
caratteristiche tecniche del manufatto e del tipo dei mezzi che vi 
transitano. 
Nei compiti e negli obiettivi della pianificazione provinciale e comunale 
rientra il riconoscimento e la tutela della viabilità che presenta i 
presenti requisiti: 

1) rete viaria fondamentale di grande comunicazione, presenta 
l’immagine territoriale ai cittadini, visitatori, ed utenti: 
si intende l’insieme dei tracciati di collegamento tra i principali 
centri urbani. 

2) tracciati viari storici, costituiscono la matrice sulla quale si è 
formato nei secoli il sistema insediativo. 
Costituiscono il veicolo di efficace comunicazione della realtà 
socio-economica e territoriale dell’intera regione. 
Dove la tutela dei valori storici e panoramici ambientali non 
consigli diversamente, anche l’affaccio di insediamenti 
commerciali e produttivi non sarà impedito, ma sarà per quanto 
possibile organizzato evitando comunque la disordinata 
disseminazione lungo il percorso di manufatti eterogenei 
disposti casualmente rispetto alla strada, imponendo 
ragionevoli standard di qualità edilizia agli edifici in prima linea, 
predisponendo adeguati schemi di piantumazione e di verde di 
arredo. 
E’ considerata viabilità storica quella che conferma i tracciati 
presenti nella prima levata delle tavolette I.G.M. 1:25.000. 

3) Viabilità di fruizione panoramica ed ambientale, attraverso la 
quale si entra in contatto con il paesaggio. 
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La sola presenza, la continuità e la leggibilità del tracciato antico, 
anche in presenza di modifiche e varianti, sono considerate valori 
meritevoli di tutela. 
Una volta riconosciuti tali tracciati sulla cartografia rilevata 
attualmente, si avrà cura non soltanto di evitare interventi che 
materialmente cancellino e interrompano, ma anche di conservare e 
mantenere leggibili, per quanto possibile, i segni storicamente legati 
alla loro presenza e quindi gli allineamenti degli edifici, delle 
alberature, dei muri di contenimento, delle edicole sacre, delle 
recinzioni e dei cancelli, opere di presidio e simili. 
 
E’ considerata viabilità di fruizione panoramica e ambientale quella 
che domina ampie prospettive e quella che attraversa, per tratti di 
significativa lunghezza, zone agricole e boschive, parchi e riserve 
naturali, o comunque territori ampiamente dotati di verde, o che 
costeggia corsi d’acqua e laghi o che collega mete di interesse 
turistico anche minore; rientrano in questa categoria i percorsi e gli 
itinerari fruibili con mezzi di trasporto ecologicamente compatibili: 
sentieri escursionistici, pedonali ed ippici, di media e lunga 
percorrenza, piste ciclabili ricavate sui sedimi stradali o ferroviari 
dismessi o lungo gli argini e le alzaie di corsi d’acqua naturali e 
artificiali 
 
Per tale viabilità il Piano assume l’obiettivo di mantenerne il carattere 
di strade panoramiche e di “percorsi verdi” conseguibile attraverso la 
definizione di fasce di rispetto di adeguata ampiezza, inedificabili o 
edificabili secondo opportuni criteri e limitazioni, in relazione allo stato 
di fatto e al giusto contemperamento delle esigenze di tutela e di 
funzionalità. 
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Il Comune riconosce la viabilità di fruizione panoramica e ambientale 
di cui al presente articolo e inserisce nel piano delle regole norme 
idonee a tutelarne la riconoscibilità e i rapporti con il contesto, tenuto 
conto delle funzioni attualmente svolte dalle strade stesse e delle 
caratteristiche del territorio attraversato 
 
Il Comune rimane attento affinché la gestione della viabilità, assuma 
ogni iniziativa per ridurre la presenza di cartellonistica lungo i tracciati 
viabilistici, fatte comunque salve le disposizioni del Codice della 
Strada e del relativo Regolamento di Attuazione in merito al divieto di 
apposizione di insegne e cartelli pubblicitari lungo le strade vincolate 
paesaggisticamente. 
E’ allegata apposita tavola grafica Tav. 2 Viabilità Storica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano di Governo                                                                                                        Documento  
del territorio                                            Comune di Dolzago                                    di Piano    - A  
_____________________________________________________________________________ 

                                                                    A -                                                                                                                                                         81 

 
A9. PROGRAMMAZIONE SOVRACOMUNALE PROVINCIALE E 
SISTEMA DEI VINCOLI NEL TERRITORIO COMUNALE 
 
A9.1 GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE 
 
La Provincia di Lecco è dotata del P.T.C.P. approvato nell’anno 2004. 
Interessa ben 90 Comuni con una popolazione di poco superiore a 
300.000 residenti, che riunisce interessi molto diversi. 
E’ un territorio caratterizzato da montagne, fiumi, laghi, colline e 
pianura con paesi molto piccoli (di montagna) con un tessuto 
industriale, artigianale e commerciale molto vivace ed assai 
importante. 
Il Comune di Dolzago deve raccordarsi con il territorio provinciale cui 
partecipa e con le ricadute che derivano dallo strumento di 
pianificazione a più vasta scala. 
Nello strumento programmatorio provinciale vi sono precise indicazioni 
nelle sue varie articolazioni. 
Le norme del P.T.C.P. si presentano con: 
I = indirizzi degli orientamenti e degli obiettivi della pianificazione; 
Pr = programmi, dai quali la pianificazione comunale può discostarsi, 
ma con adeguate ragioni e motivazioni; 
D = direttive, che sono da rispettare e dalle quali non ci si può 
allontanare, salvo la loro variazione; 
P = prescrizioni, per l’adeguamento della pianificazione vigente, e che 
obbligano alla salvaguardia. 
Opera in particolare attraverso: 
- il QUADRO STRUTTURALE, espresso cartograficamente in due 

tavole riguardanti l’Assetto Insediativo ed i Valori Paesistici ed 
Ambientali; 

- il QUADRO STRATEGICO, espresso in una unica tavola è carat- 
terizzato dalle indicazioni programmatiche progettuali, che saranno 
sviluppate da Piani Territoriali d’area e da Progetti di Intervento.  
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Il primo interessa ambiti sovracomunali ed affronta in modo 
integrato le problematiche ambientali, paesistiche, infrastrutturali ed 
insediative. 
Il secondo riguarda ambiti ed obiettivi territorialmente circoscritti e 
ben definiti, che si realizzeranno con opere infrastrutturali e/o di 
riqualificazione ambientale. 
Nello studio e nella redazione del P.G.T. i Comuni tengono conto 
delle indicazioni del P.T.C.P. – Quadro Strategico e possono 
promuovere richieste di modifiche. 

- l’ASSETTO INSEDIATIVO, che interessa il territorio comunale di 
Dolzago, individua le aree urbanizzate (dalla mosaicatura P.R.G.), i 
laghi, i corsi d’acqua, i principali centri storici, gli ambiti di accessibi-
lità sostenibile, la viabilità principale e quella di servizio agli insedia- 
menti residenziali e produttivi, tratti stradali ove gli insediamenti 
sono da considerare in contrasto con il paesaggio, gli stabilimenti a 
rischio rilevante. 

  Per la viabilità principale è da considerare: 
• la vicina Superstrada, Nuova Valassina, di collegamento con 

Milano-Lecco-Sondrio; 
• la strada provinciale che attraversa il territorio di Dolzago 

collegandolo con tutti i paesi della Brianza; 
Vi sono evidenziate le principali previsioni urbanistiche dei P.R.G. 
vigenti alla data di approvazione del P.T.C.P. 

- I VALORI PAESAGGISTICI AMBIENTALI del Quadro Strutturale 
che interessano il territorio comunale si individuano attraverso le 
emergenze geomorfologiche, i beni e le emergenze sul territorio 
urbanizzato, i nuclei di antica formazione, i sentieri di interesse 
turistico, l’oratorio di S. Alesandro di notevole valore storico 
monumentale, la rete infrastrutturale storica, gli ambiti di elevata 
naturalità, i corsi d’acqua, le aree boscate. 
Le azioni di conservazione si esercitano nei loro confronti attraverso 
l’intangibilità assoluta, salvo le sole opere di manutenzione e di 
restauro e/o ripristino. 



Piano di Governo                                                                                                        Documento  
del territorio                                            Comune di Dolzago                                    di Piano    - A  
_____________________________________________________________________________ 

                                                                    A -                                                                                                                                                         83 

 
Nello Scenario (Sistema Ambientale) per quanto riguarda 
esplicitamente il Comune di Dolzago è da evidenziare la 
salvaguardia della continuità delle aree di connessione, dei corridoi 
e degli areali e delle fasce a forte potenzialità ecologica. 
Già l’area del P.I.P. già approvato ricade in parte in un corridoio 
ecologico, di cui però è stata fornita a suo tempo ampia 
motivazione: è infatti stato possibile assumere una compensazione 
ed un semplice slittamento ed un modesto ridimensionamento 
dell’ampiezza di tale corridoio nell’areale del P.I.P. verso Ovest. 
 

- Il QUADRO STRATEGICO riferito al Comune di Dolzago non vede 
  il territorio interessato da altri corridoi ecologici di importanza sovra- 

locale di salvaguardia del territorio libero che rappresentino una 
importante soluzione di continuità fra i diversi territori dei paesi 
contermini. 
Nella tavola del quadro strategico non sono evidenziate altre 
indicazioni riguardanti il territorio comunale, e non sono contenute 
previsioni prevalenti che possano interessare il territorio comunale. 
Non vi sono nemmeno obbiettivi di interesse del Comune medesimo 
che richiedano proposizioni a livello intercomunale e/o la necessità 
di segnalare o chiedere all’Amministrazione Provinciale modifiche o 
integrazioni al P.T.C.P.  
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A9.2. IL SISTEMA DEI VINCOLI SUL TERRITORIO 
 
I vincoli sono relativi alla presenza di elementi naturali (torrenti, boschi, 
aree ambientalmente significative, situazione geologica, viabilità e 
fasce di rispetto ecc..). 
Sul territorio comunale non gravano specifici vincoli ambientali dettati 
puntualmente da leggi specifiche, salvo un vincolo puntuale di tipo 
monumentale della Chiesa di Cavonio (Oratorio di S. Alessandro). 
Sono però soggetti alla tutela paesistica, D.Lgs. 42/04, (ex 490/99, ex 
431/85), i boschi e le fasce contermini, il torrente Gandeloglio, iscritto 
nell’apposito elenco dei reticoli maggiori, una zona umida 
caratterizzata dal Laghetto a valle del Cimitero, ad ovest della strada 
provinciale della Santa, un secondo laghetto di minor dimensione in 
località Baragiola ed i corsi d’acqua torrentizi che scendono dalla 
collina a monte del paese. 
Alcuni edifici di pregio storico-architettonico costituiscono un unitario 
valore ambientale con le aree di pertinenza e saranno oggetto di tutela 
(Castellaccio – Villa Brusadelli). 
Una apposita cartografia evidenzierà le zone di tutela, collegata ad 
apposita normativa nel Piano delle Regole. 
Il vincolo di inedificabilità assoluta attorno all’area dei pozzi di 
emungimento dell’acqua per il pubblico acquedotto, sarà evidenziato 
anch’esso nella carta dei vincoli, ivi compresa la fascia di rispetto. 
L’elemento paesistico di maggior rilievo panoramico è costituito dalla 
zona collinare che si erge sulla pianura alluvionale a monte del paese, 
con le pendici ricoperte in parte da alberi di latifoglie. 
Un vecchio mulino, ristrutturato, lungo il torrente Gandeloglio, ed un 
sentiero che conduce alla antica chiesetta, Oratorio di S. Alessandro, 
risalente al duecento, costituiscono un ambito particolare rilevanza 
ambientale che merita una specifica attenzione di salvaguardia e di 
tutela. Con atto deliberativo della Regione n. 7/19800 in data 
10.12.2004 è stato istituito un vincolo ambientale. 
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E’ presente sul territorio comunale una linea di elettrodotto della 
TERNA, Bulciago-Oggiono n. 412, della potenzialità di kV 132, che 
determina un corridoio di rispetto con una fascia di inedificabilità 
dettata dal D.P.C.M. dell’8/7/2003 in materia di fasce di rispetto per 
l’edificazione di aree in corrispondenza degli elettrodotti e per la 
fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli 
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni 
ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati 
dagli elettrodotti. 
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A10. INDIRIZZI ED OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE 
      COMUNALE 
 
Il significato fondamentale che l’Amministrazione Comunale intende 
attribuire al P.G.T. è quello di tutelare e valorizzare l’identità residua 
del territorio, secondo le seguenti indicazioni generali: 

• definizione dei margini urbani, al fine di fissare il limite 
all’espansione; tali margini saranno preferibilmente attestati su 
elementi di valore ambientale, corsi d’acqua, limiti 
vegetazionali, strade pubbliche o di uso pubblico interponderali; 
i margini dell’edificato esistente; 

• riqualificazione, recupero o realizzazione di luoghi a carattere 
pubblico; 

• salvaguardia delle zone destinate all’attività agricola in 
esercizio; 

• valorizzazione degli elementi di carattere ambientale. 
 
L’Amministrazione Comunale si prefigge di raggiungere i seguenti 
obiettivi che affida al P.G.T. attraverso: 
 

• l’esame e la valutazione delle richieste espresse dai cittadini e/o 
dalle associazioni di categoria 

• il miglioramento delle condizioni della qualità della vita degli 
abitanti attraverso la revisione delle politiche dei servizi 
orientata verso una maggiore diffusione degli stessi 

• la riqualificazione degli insediamenti urbani attraverso la 
densificazione  e la compattazione dell’abitato, in 
corrispondenza degli  spazi liberi, per il contenimento ed il 
migliore uso del suolo 
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• il recupero edilizio ed urbanistico dell’esistente con la possibilità 

di incentivazione degli insediamenti urbani del vecchio nucleo 
• la possibilità di ampliamento delle attività produttive esistenti 

(artigianali, industriali, commerciali, ecc…) con l’annessione 
delle aree adiacenti, e/o con un maggior rapporto di superficie 
coperta o di S.L.P. e/o attraverso l’istituto della monetizzazione 
e/o con l’acquisizione di aree standards da cedere anche in 
altro luogo individuato dal P.G.T. 

• l’individuazione di nuovi ambiti di trasformazione per sistemi 
funzionali con le relative aree di standards, di verde e di 
parcheggio 

• l’ adeguamento dei contenuti del P.R.G. vigente, risalente al 
2004, pur mantenendo i diritti legittimamente acquisiti 

• la riqualificazione delle aree standards esistenti di verde e 
parcheggio già acquisite dal Comune o in fase di acquisizione a 
fronte di convenzioni urbanistiche già sottoscritte 

• la riqualificazione degli insediamenti sportivi e delle aree per il 
tempo libero 

• la tutela del verde – corridoio ecologico 
• l’individuazione ed il recupero della viabilità storica pubblica 

ancora accessibile 
• la realizzazione dei servizi pubblici anche da parte del privato 

attraverso meccanismi di incentivazione volumetrica per zona 
con la possibilità di utilizzo delle risorse private per raggiungere 
i fini di Piano, selezionandole in base alla migliore funzionalità 
delle stesse in campo sociale, ambientale, urbanistico, e di 
riqualificazione degli insediamenti 

• la salvaguardia e l’incentivazione per la conservazione delle 
aree agricole coltivate risultanti dalle indicazioni contenute nel 
P.T.C.P. e dalla carta dell’uso dei suoli 
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• l’indicazione dei criteri per l’individuazione di aree da destinare 

alla media distribuzione commerciale 
• il recupero edilizio degli insediamenti produttivi dismessi o in via 

di dismissione per il riuso del suolo e delle infrastrutture, ai fini 
del contenimento ed il migliore utilizzo del territorio 

• la possibilità di rivedere talune previsioni per aree destinate a 
pubbliche attrezzature ritenute non più strategiche. 
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A11. LE AZIONI DIRETTE ALLA PARTECIPAZIONE DA PARTE DEI 
CITTADINI 
 
Gli obiettivi socio economici e politici dell’Amministrazione Comunale 
hanno condotto alla attivazione di azioni dirette alla partecipazione dei 
cittadini ed alla condivisione delle scelte di intervento. 
 
Con manifesti, con avviso all’Albo Pretorio, con pubblicazione sul 
quotidiano locale e sul sito del Comune la popolazione è stata 
informata dell’avvio dello studio del P.G.T. e invitata e sollecitata a 
manifestare la propria partecipazione attiva concreta e propositiva con 
istanze rivolte all’Amministrazione Comunale per esprimere i bisogni 
personali e sociali nell’interesse di tutta la comunità. 
 
A seguito della ricognizione territoriale e la verifica della espressione 
dei cittadini partecipata attraverso le loro istanze, negli incontri 
preliminari con la Giunta Comunale è emersa l’esigenza di valorizzare 
l’identità del Paese attraverso il recupero e la valorizzazione delle 
potenzialità territoriali con particolare riguardo alle peculiarità 
paesaggistiche ed ambientali. 
E’ stata rivolta l’attenzione alla conservazione di tutte quelle 
caratteristiche che rendono vivibile il paese, tenendone 
particolarmente conto nel dimensionamento dello sviluppo futuro. 
Sono pervenute complessivamente n. 40 istanze in Comune. 
Si possono raggruppare in diverse tipologie: 

1. le istanze rivolte alla trasformazione delle aree e dei lotti di 
proprietà in aree edificabili residenziali a soddisfacimento di 
propri bisogni a carattere familiare. Costituiscono la 
maggioranza delle richieste ed interessano in principal modo 
piccole dimensioni nelle immediate adiacenze dell’abitato in 
zone già dotate di urbanizzazioni primarie.  
Sono state quasi tutte accettate totalmente o parzialmente nella 
relativa richiesta  
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2. le istanze che propongono nuovi ambiti di trasformazione 

residenziali in prossimità del tessuto urbanizzato, in aree 
agricole dismesse o in zone boscate ad alto fusto.  
Sono da verificare con il dimensionamento complessivo del 
P.G.T.; 

3. le istanze indirizzate ad interventi di ampliamento di attività 
produttive esistenti, alcune ricadenti in prossimità di zone  
 
produttive in atto (da tenere in considerazione e da verificare 
con il dimensionamento complessivo del P.G.T.), altre ricadenti 
nel corridoio ecologico previsto dal P.T.C.P. che non possono 
venire accolte.  
Gli ampliamenti nei lotti già edificati con l’aumento dell’indice di 
superficie coperta sono opportunità da cogliere in quanto 
consentono di ottimizzare l’uso del territorio evitando nuovo 
consumo del suolo, recuperando infrastrutture esistenti, 
riqualificando il patrimonio edilizio esistente e creano spesso 
incremento di posti nuovi di lavoro; 

4. le istanze rivolte soltanto a valorizzare il patrimonio terriero 
posseduto e non collegate a sistemi insediativi o di 
urbanizzazione in atto, non sono state accolte. 
 
Sono state riepilogate, classificate ed anche raggruppate in una 
apposita tavola per essere considerate una volta acquisito il 
quadro generale conoscitivo del territorio 

 
RICHIESTE RESIDENZIALI 
 
1. Sig. Ferrario – cambio destinazione d’uso dell’attività confinante 
4. Corti Natalina – edificabilità residenziale in zona agricola comune 
5. Immobiliare Meridiana – rettifica P.E. 4 
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6. Gatti Giulio Michele – edificabilità residenziale in zona agricola co- 

mune e boschiva 
8. Cereda Luciano – edificabilità residenziale in zona agricola comune 
11. Corti Mario Albino – edificabilità residenziale libera o convenzio- 

  nata in zona agricola comune 
12. Spreafico Leonardo – edificabilità residenziale in zona agricola 
   comune 
14. Colombo Angelo – edificabilità residenziale in zona agricola comu- 

  ne 
16. Corti Roberto – edificabilità residenziale in zona agricola comune 
17. Terranova Maria–edificabilità residenziale in zona agricola comune 
20. Scola Giuliano – edificabilità residenziale da agricola comune 
20 bis. Immobiliare GI.BREP. – edificabilità residenziale da agricola 
      comune 
21. Bonfanti Francesco – edificabilità residenziale da agricola comune 
   e da area boscata 
22. Cattaneo Maria Teresa – edificabilità residenziale da agricola co- 

  mune 
23. Crippa Cristian – edificabilità residenziale da agricola comune 
24. Ipuche Riccardo Osvaldo – edificabilità residenziale in area 
   parte agricola comune e parte boscata 
25. Cattaneo Ambrogio – edificabilità residenziale da aumentare volu- 
   metricamente 
27. Vismara Gabriella – edificabilità residenziale in area verde giar- 
   dino. 
28. Vismara Gabriella e Pierfranco – edificabilità residenziale in area 
   verde giardino. 
29. Trinca Ferdinando – edificabilità residenziale su area a giardino 
34. Corti Ponziano – edificabilità residenziale da area agricola comune 
36. Immobiliare Milano – edificabilità residenziale da area in parte bo- 
   schiva – in parte agricola comune 
37. Fumagalli Carla Andreina Antonio – edificabilità residenziale da 
    verde privato 
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RICHIESTE INDUSTRIALI 
 
2. Spreafico f.lli – ampliamento attività produttiva 
3. Ditta Passerini – inserimento di attività commerciale 
10. Edilgalli s.r.l. -  chiede ampliamento zona industriale in zona 
    agricola 
13. Petrone Nicola – ampliamento zona industriale in area agricola co- 
   mune 
18. Pelucchi Giuseppe – trasformazione in zona industriale di area 
    agricola comune 
26. Biella Giancarlo e Giulio – trasformazione in zona industriale di 
    area agricola comune 
30. Antonelli Renza – inserimento edifici condonati C-D-E (1985) più 
   edificio B e trasformazione in area industriale 
33. Mauro Brambilla società Arimetal – trasformazione area P.I.P.  
   in area industriale libera 
38. Immobiliare Laghetto – ampliamento zona produttiva 
 
RICHIESTE VARIE 
 
7. Cooperativa Edilizia Cardina Shuster – chiede aree edificabili 
 per edilizia convenzionata 
15. Cooperativa Edilizia Le Mimose – chiede aree edificabili per 
   edilizia convenzionata per le forze di polizia 
9. Brambilla Carla Pietro Graziella – eliminazione del P.E. 3 sulle loro 
   aree 
19. Scola Giuliano – eliminazione del P.E. 3 
19bis. Immobiliare dei Poggi – insediamento abitativo residenziale 
31. Immobiliare Veritas s.r.l. – modifica del perimetro del centro 
    edificato 
32. Mauro Brambilla società Arimetal–annullamento strada in progetto 
35. Tagliabue Giuseppe – edificabilità residenziale – artigianale – indu- 
   striale – turistica sportiva da zona agricola comune 
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L’Amministrazione Comunale ha convocato in data 13 giugno 2008 
una pubblica assemblea per illustrare il P.G.T. in fase di studio. 
In tale seduta i tecnici redattori del P.G.T. hanno presentato il 
Documento di Piano, e relazionato sulla V.A.S., sul Piano dei Servizi e 
sul Piano delle Regole ed hanno esposto le finalità della pianificazione 
territoriale. 
Hanno invitato la popolazione alla partecipazione attiva, chiedendo 
indicazioni, pareri ed in particolare di esprimere e segnalare esigenze 
non ancora eventualmente affrontate e/o risolte. 
Sono pervenute diverse osservazioni sotto elencate: 
1. Unione Commercianti Lecchesi – invito a favorire piccole realtà di 

vicinato; 
2. Bertacchi Gaetano – indicazione di sentieri e percorsi pedonali per 

attività sportive all’aria aperta; 
3. Assessore ai Lavori Pubblici del Comune – indicazione della 

Strada del Molino di Cogoredo, da indicare nella viabilità storica; 
4. Bertacchi Umberto – segnalazione di ammodernamento della 

scuola dell’infanzia e richiesta di formazione di maggiori zone verdi; 
5. Proserpio Celestino – invito a prendere in considerazione la 

formazione di zone per l’edilizia economica e popolare; 
6. Corti Ponziano e Sangiorgio Carla – edificabilità di aree da verde 

privato; 
7. Lega Ambiente della Provincia di Lecco – raccomandazioni per la 

stesura del P.G.T. 
 

Dalla partecipazione attiva delle suddette indicazioni e osservazioni 
sono emerse interessanti riflessioni sia per l’Amministrazione 
Comunale che per i redattori del P.G.T. in particolare quelli riguardanti 
il Commercio – l’Ambiente in generale – l’uso del verde in particolare e 
dei sentieri e dei percorsi da riattivare nella collina e nei boschi. 
Verranno pertanto integrate le individuazioni ancora possibili. 
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A12. SVILUPPO – MIGLIORAMENTO E CONSERVAZIONE 
         STRATEGICI E SOSTENIBILI 
 
Le indagini conoscitive e di ricognizione effettuate sul territorio 
comunale, le condizioni determinate dalla presenza di vincoli, dalle 
previsioni di sviluppo e di programmazione del P.T.C.P., dall’indirizzo 
risultante dalle analisi della partecipazione civica dei cittadini 
evidenziano problematiche, criticità e potenzialità ed opportunità che 
indirizzano le azioni di piano. 
 
L’analisi e lo sviluppo dello scenario strategico e delle determinazioni 
del Piano del Governo del Territorio considera i tre sistemi insediativi 
residenziale-produttivo-commerciale, e/o terziario per i quali sono 
individuati obiettivi ed ipotesi di intervento per l’intero sistema e per 
ciascuna categoria interna al sistema. 
 
La potenzialità e le opportunità sono ricercate rispettivamente quali 
risorse da sviluppare internamente ed esternamente al sistema stesso. 
 
Con l’individuazione degli obiettivi assegnati al piano si delineano le 
politiche del sistema delle azioni di piano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Piano di Governo                                                                                                        Documento  
del territorio                                            Comune di Dolzago                                    di Piano    - A  
_____________________________________________________________________________ 

                                                                    A -                                                                                                                                                         107 

 
IL SISTEMA INSEDIATIVO: 
 

• RESIDENZIALE 
 
L’Amministrazione Comunale non intende aumentare l’inurbamento se 
non per lo stretto necessario rispondente alle richieste presentate dalla 
popolazione residente per il proprio fabbisogno. 
Persegue invece la necessità di migliorare il livello dello sviluppo del 
sistema residenziale. 
Sarà una risposta più alla qualità dell’insediamento che alla quantità 
dei volumi e delle aree da mettere a disposizione. 
A tale scopo è stata approfondita l’indagine sull’andamento 
demografico della popolazione, sullo sviluppo degli insediamenti, 
sull’attuazione dei Piani Attuativi già adottati e/o approvati ed in via di 
perfezionamento notarile. 
La verifica della capacità insediativa non è più effettuata sui valori 
teorici 100 mc/abitante come disposto dall’art. 19 della L.R. n. 51/75, 
ma con quelli più realistici di 150 mc/abitante, parametro che 
scaturisce dal rapporto dei volumi esistenti e della popolazione utente, 
rapporto molto più vicino alla realtà, come definito dalla nuova Legge 
Regionale. 
In corrispondenza con gli indirizzi del P.T.C.P. vengono previsti i limiti 
quantitativi di utilizzo del suolo, cui deriva l’incremento teorico della 
popolazione insediabile con il tasso di crescita media rilevata per i 
circondari. 
Dall’esame della composizione della popolazione e dello sviluppo 
demografico e dell’andamento migratorio si nota la necessità di un 
immediato intervento per modificare la linea di indirizzo dello sviluppo 
del paese: 
- la popolazione in generale è molto invecchiata, oltre il 25% 
comprende persone oltre i 61 anni di età; 
- l’andamento migratorio dimostra un saldo attivo negli ultimi anni tale 
da incidere sull’aumento degli abitanti e sul numero dei nuclei familiari; 
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si deve considerare tale movimento unitamente all’andamento della 
popolazione negli ultimi anni. 
Dal 2000 vi è un saldo attivo di 90 abitanti, ai quali sono da sommare 
42 abitanti, quale incremento naturale della popolazione, per un totale 
complessivo di 132 abitanti in sette anni. 
L’incremento della popolazione è mediamente di circa 20 unità 
all’anno. 
Ciò deve far riflettere, perchè sono i giovani a lasciare il paese, in 
quanto non trovano adeguati alloggi dimensionati alle loro esigenze. 
Ne soffre pertanto la continuità etnica e storica del paese e lo sviluppo 
demografico naturale mancando il rapido rinnovamento della 
popolazione che tenderà maggiormente e proporzionalmente ad 
invecchiare. 
Gli ultimi piani attuativi di riqualificazione e di recupero urbanistico in 
centro paese sono indirizzati verso una tipologia edilizia plurifamiliare 
che potrà offrire una risposta alle molte richieste di alloggio da parte 
delle giovani coppie, consentendo la formazione di nuovi nuclei 
familiari in paese, per favorire la continuità residenziale agli attuali 
abitanti, e rivitalizzare e ringiovanire l’insediamento urbano. 
La riqualificazione e la rivitalizzazione del centro urbano è un altro 
importante proposito e una lungimirante aspettativa e rappresenta una 
importante opportunità. 
L’Amministrazione Comunale vuole indicare indirizzi e intenzioni che 
possano consentire l’avvio di sviluppi e valutazioni pubbliche e private 
per la riqualificazione e/o riconversione di complessi produttivi alcuni 
attivi all’interno dei nuclei residenziali. 
Si intende comprendere in tale paragrafo anche le frazioni, i cascinali 
e gli edifici residenziali in zona agricola ove sono andate perdute le 
destinazioni d’uso originarie. 
Verranno individuate e normate in modo da permetterne il migliore 
utilizzo, la formazione di parcheggi fuori terra o box interrati, rivedere i 
collegamenti viabilistici e le aree di pubblico utlizzo e le eventuali 
urbanizzazioni mancanti, considerandone un cambiamento della  
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destinazione d’uso. 
Potrà essere attribuita una volumetria una tantum per ogni edificio 
esistente allo scopo di permettere piccoli ampliamenti onde conseguire 
adeguamenti e migliorie tecnologiche e funzionali, ammodernamento e 
ridistribuzione delle unità residenziali esistenti, attese anche alla 
formazione di piccole entità abitative autonome per l’anziano che resta 
in famiglia o per la giovane coppia in via provvisoria in attesa di una 
migliore successiva sistemazione più idonea o definitiva. 
Le richieste di nuova edificabilità residenziale avanzate dai cittadini e 
rivolte a risolvere le necessità familiari di abitazione sono state accolte, 
tranne alcune localizzate fuori dal contesto urbanizzato in aree 
agricole e/o boscate.  
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• PRODUTTIVO 

 
Lo sviluppo degli insediamenti produttivi è avvenuto nei tempi passati 
all’interno dell’abitato, o nelle immediate adiacenze a monte della 
strada provinciale. 
Le pianificazioni più recenti hanno preso atto di tale situazione, ed 
hanno cercato di indirizzare lo sviluppo artigianale ed industriale a 
valle della strada provinciale, per la formazione di un autonomo 
distaccato polo produttivo. 
Le insistenti richieste degli operatori (artigiani ed industriali) del settore 
già presenti sul territorio avevano denunciato l’esigenza dell’istituzione 
di nuovi comparti edificatori per le loro attività. 
Erano pervenute domande da parte di ditte artigianali e piccole 
industrie per nuovi insediamenti per favorire il decentramento di alcune 
attività ancora esistenti nel nucleo urbano abitato, l’ampliamento di 
attività in atto, il trasferimento da altre zone del paese o dai paesi 
confinanti. 
Il P.R.G. del 2001 ha individuato una nuova zona industriale D2 di 
sviluppo verso Ovest, ma per una dimensione tale da consentire 
soltanto una risposta alle pressanti richieste delle attività o degli 
insediamenti esistenti nel territorio comunale. 
Tale area già dotata di sottoservizi e di urbanizzazioni in prossimità dei 
suoi confini con l’edificato produttivo esistente è assoggettata a 
pianificazione attuativa, da svolgersi sotto il controllo pubblico (PIP). 
Resta sempre importante la necessità di prevedere l’ampliamento 
degli insediamenti produttivi tenendo in considerazione l’esigenza di 
applicare sempre più a fondo criteri di compatibilità con gli elementi 
storici, fisici, ed ambientali di questo territorio precisati ed evidenziati 
anche nel P.T.C.P. vigente. 
Dalla valutazione sulla disponibilità di nuove aree indirizzate ad 
insediare eventuali nuove aziende provenienti dall’esterno del paese 
emerge la carenza di aree adatte a tale finalità. 
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Il polo industriale è compresso dalla fascia territoriale del Corridoio 
Ecologico intercomunale posto dal P.T.C.P., da aree sottoposte a 
vincolo ambientale dalla Giunta Regionale, da aree di interesse 
pubblico degli impianti sportivi esistenti e di sviluppo. 
Le aree produttive previste nel vigente P.R.G. non esauriscono le 
potenzialità del settore, che anzi sono da preservare e sia pur 
moderatamente da sviluppare. 
Dall’analisi delle domande dei cittadini pervenute in Comune si rileva 
una richiesta di ampliamento delle attività produttive esistenti, piuttosto 
che la formazione di nuovi insediamenti produttivi. 
Il Comune ha già attivato in tale zona la formazione del Piano per gli 
Interventi Produttivi per il decentramento degli insediamenti produttivi 
e con un preciso regolamento di assegnazione, per dare concreta 
risposta alle esigenze locali, che porterà un adeguamento tecnologico 
produttivo ed un consolidamento delle attività in atto, cui ne potrà 
derivare un miglioramento della qualità dell’offerta di lavoro, oltre che 
una maggiore disponibilità di posti occupazionali. Mentre si è colta 
l’opportunità di ottimizzare gli ampliamenti dell’edificato intervenendo 
sugli indici di edificabilità ed in particolare sul rapporto di superficie 
coperta come già indicato, attraverso il Piano delle Regole al quale si 
rinvia. 
 
Aziende a rischio di incidenti rilevanti. 
Nelle zone industriali, ed anche su tutto il resto del territorio comunale, 
non è stata rilevata la presenza di insediamenti di cui al D.Lgs. 17.8.99 
n. 334, connessi a determinate sostanze pericolose. Qualora si 
dovessero verificare modifiche agli insediamenti o nuovi insediamenti 
soggetti agli obblighi del succitato D.Lgs., sarà necessaria una 
preventiva variante dello strumento urbanistico per verificare, secondo 
principi di cautela, gli elementi territoriali ed ambientali vulnerabili 
esistenti e previsti. A tal fine detto sturmento urbanistico dovrà 
contenere un “Elaborato Tecnico: Rischi di incidenti rilevanti”, ai sensi 
del D.M.LL.PP. 9.5.2001, attuazione dell’art. 14 del D.Lgs. 334/99.  
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• COMMERCIALE 

 
La piccola dimensione del Comune, il bacino di utenza strettamente 
locale e la vicinanza di centri di maggior dimensione facilmente 
raggiungibili da una viabilità provinciale (Oggiono) e dalla superstrada 
Nuova Valassina (Lecco), ove sono presenti numerosi centri 
commerciali di grande dimensione, non permettono di sviluppare, 
perdurando la situazione attuale, il settore commerciale. 
Si rileva sul territorio la presenza di negozi di vicinato di prima 
necessità, concentrati nel centro abitato. 
La strutturazione dell’attività commerciale si rileva nell’elenco 
seguente ove vengono riportati i dati relativi al settore commerciale 
rilevati alla data attuale: 

1. Isella Graziella, Via Corsica n. 35, superficie di vendita mq. 
67,41, alimentare; 

2. Grees ferramenta di Spinelli Ruggero, Via Provinciale n. 6/a, 
superficie di vendita mq. 109, non alimentare; 

3. F.lli Negri Luigi e Enrico, Via Roma n. 7, superficie di vendita 
mq. 105, non alimentare; 

4. Isella gioielleria snc, Via Provinciale n. 40, superficie di vendita 
mq. 46, non alimentare; 

5. New Napoleon snc, Via Provinciale n. 9/a, superficie di vendita 
mq. 280, non alimentare; 

6. Manzoni commerciale s.r.l., Via Marconi n. 19, superficie di 
vendita mq. 170, non alimentare; 

7. Nuova ottica di Isella Diana, Via Provinciale n. 44, superficie di 
vendita mq. 40, non alimentare; 

8. Perego Giorgio, Via Provinciale n. 6, superficie di vendita, mq. 
97,74, non alimentare; 

9. Arredamenti Conti Carlo e Figli, Via Bettolino n. 10, superficie di 
vendita mq. 760, non alimentare; 

10. Elettrodata s.r.l., Via Provinciale n. 6/a, superficie di vendita mq. 
224, non alimentare; 
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11. Pesca e Sport, Via Provinciale n. 46, superficie di vendita, mq. 

50, non alimentare; 
12.  Tentazioni di Galbusera Greta, Via Corsica n. 35/c, superficie 

di vendita mq. 100, non alimentare; 
13.  Arti grafiche Maggioni, Via Bettolino n. 7, non alimentare; 
14.  Fratelli Bonfanti, Via Provinciale n. 27, superficie di vendita mq. 

20, non alimentare; 
15.  Brambilla Umberto, Via Corsica n. 9/a, superficie di vendita mq. 

64, non alimentare; 
16.  Brambilla Group calzature, Via Corsica n. 72, superficie di 

vendita mq. 110, non alimentare; 
17.  Acquatica S.p.A., Via Corsica n. 23, superficie di vendita mq. 

40, non alimentare; 
18.  Farmacia Paginoni, Via Bonacina n. 1, superficie di vendita mq. 

30, non alimentare; 
19.  Tutto Bimbo s.r.l., Via Provinciale n. 6/a, superficie di vendita 

mq. 583, non alimentare; 
20.  Fumagalli Emanuela, Via Roma n. 3, superficie di vendita mq. 

10, non alimentare; 
21.  Giovanni Conti Interior Design, Via Parini n. 30, superficie di 

vendita mq. 150, non alimentare; 
22.  Conti Giampiero, Via Parini n. 30, superficie di vendita mq. 30, 

non alimentare; 
23.  Arini Paola, Via Provinciale n. 46, superficie di vendita mq. 50, 

non alimentare; 
24.  Seri Gustavo, Via Corsica n. 40, superficie di vendita mq. 60, 

non alimentare; 
25.  Le Noci Giorgio, Via Provinciale n. 6, superficie di vendita mq. 

55, alimentare; 
26.  Lavezzari Valter, Via Corsica n. 43, superficie di vendita mq. 

80, non alimentare; 
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27.  Addari Elvira, Via Roma n. 3, superficie di vendita mq. 64, non 

alimentare; 
28.  Mapelli Maurizio, Via Provinciale n. 72, superficie di vendita 

mq. 70, non alimentare; 
29. Manzoni Ferramenta (proprietà Sigg.ri Colombo Gianni, 

Colombo Roberto Angelo e Colombo Silvana) Via Bettolino n. 3, 
superficie di vendita mq. 194, non alimentare. 

 
Nel settore alimentare è presente un solo punto vendita di prima 
necessità di appena 68 mq. nel centro urbano in Via Corsica. 
Un bar-caffè lungo la strada provinciale svolge anche piccola attività di 
ristorazione e di vendita di alcuni prodotti alimentari. 
Sono presenti due bar-caffè nel centro abitato di cui uno svolge anche 
l’attività di ristorazione. Unico ristorante in tutto il paese. 
Esiste una sola farmacia di soli mq. 30 in Via Bonacina; 
 
La maggior parte delle attività è concentrata nel vecchio nucleo del 
paese, soprattutto lungo la viabilità centrale, e lungo la Via Provinciale. 

 
Per incentivare le attività di prima necessità e la rete di sviluppo dei 
pubblici servizi viene consentita nell’insediamento residenziale la 
funzione commerciale di vicinato e/o fino alla dimensione non 
superiore di mq. 600, con particolari facilitazioni e la proposta di una 
notevole riduzione degli oneri di urbanizzazione. 
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IL SISTEMA PAESISTICO/AMBIENTALE 
 
L’attenzione ai problemi ambientali risulta una componente 
determinante del Documento di Piano e costituirà il filo conduttore 
delle scelte attuative contenute nel Piano dei Servizi e nel Piano delle 
Regole; in particolare l’impegno a limitare nuovi consumi di suolo, la 
riqualificazione del residuo paesaggio rurale e naturale, la 
conservazione dei principali assi verdi, sono scelte ormai 
incontrovertibili e costituiranno gli obiettivi prioritari di intervento. 
A questo riguardo tra gli elementi da tutelare e valorizzare vi sono: 
l’insieme costituito dalle diverse componenti del paesaggio rurale; le 
aree boscate estese; il sistema della rete dei corsi d’acqua con le 
fasce di pertinenza; i due laghetti esistenti; le aree umide; il corridoio 
ecologico; i percorsi evidenziati nella carta della viabilità storica e i 
segni del loro percorso originario. 
 
I corsi d’acqua principali ed a carattere torrentizio sono la Bigiola, che 
scende dalle colline di Castello Brianza e corre sulla pianura, 
attraversando altri territori comunali, e il Gandaloglio che scende dalle 
zone collinari a monte dei vecchi nuclei di Dolzago. 
Le sue acque vennero utilizzate anche per attivare un mulino, ora 
ristrutturato con funzione abitativa. 
Altri piccoli torrenti sulla parte collinare del territorio sono affluenti del 
corso principale Gandaloglio. 
Acque sorgive e torrentizie alimentano un piccolo laghetto in località 
Baragiola, adibito alla pesca sportiva, con due immissari ed un 
emissario che sfocia sul torrente della Valle di Ello, affluente a sua 
volta del torrente Gandaloglio. 
Tale laghetto è sempre esistito, le cui acque venivano utilizzate in 
agricoltura. 
Attualmente la manutenzione sembra garantita dalla presenza di una 
azienda agricola con attività di agriturismo in allestimento. 
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Torrenti, laghetto, Gandaloglio e fasce verdi lungo il percorso 
costituiscono un sistema connotativo del paesaggio unitamente ai 
boschi collinari ad Est ed a Sud del nucleo di Cavonio. 
Confluiscono poi nel Gandaloglio altri due torrentelli facenti parte del 
reticolo minore, uno parallelo dalla sorgente al suo sbocco del bacino 
della valle di Cogoredo ed uno del bacino della Valle di Dolzago. 
Lungo la antica strada per Cavonio si trovano reminiscenze e 
manufatti storici di rilievo: 
la vecchia torre, il vecchio palazzo Nava (ora Brusadelli) a Cogoredo, 
un sentiero che conduce alla chiesa duecentesca di S. Alessandro. 
Il P.T.C.P. ha individuato un corridoio ecologico di aree verdi che si 
collegano ai laghi della Brianza ed interessa il territorio di Dolzago in 
adiacenza alle aree del P.I.P. fino al confine comunale con Sirone. 
Dal Monte di Sirone le acque di scolo che confluiscono al piede della 
collina attivano un corso d’acqua minore fin verso il confine con 
Oggiono, che alimenta un laghetto da cui ha preso il nome la “località 
Laghetto” e l’insieme costituisce un sistema di aree umide da tutelare, 
con la presenza di essenze erbacee particolari. 
Le aree agricole non costiuscono più un sistema rurale attivo. 
Una sola azienda è rimasta in attività. 
La maggior parte dei terreni non sono più coltivati. 
Alcuni cascinali sono stati abbandonati. 
Costituisce l’insieme boscato, prativo, solo una ampia dotazione di 
verde ai fini del paesaggio, ma non più una risorsa attiva. 
Nasceva alcuni anni fa la promozione di un parco cosiddetto Parco di 
S. Genesio, che comprendeva diversi territori o parti di territorio di 
comuni collinari. Il Comune di Dolzago venne interessato per una 
parte collinare. Nel 2004 deliberata una partecipazione attiva, ma 
successivamente non ebbe più seguito. 
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QUADRI DI SINTESI DELLE CRITICITA’, POTENZIALITA’ ED 
OPPORTUNITA’ DEL TERRITORIO COMUNALE. 
 
Le indagini ricognitive e conoscitive delle pagine precedenti vengono 
riassunte e ricondotte in un quadro unitario delle criticità e delle 
potenzialità indirizzate verso il miglior recupero delle opportunità 
eventualmente esistenti. 
Il quadro di sintesi delle criticità, potenzialità e opportunità di sviluppo 
è riferito ai tre sistemi strutturanti, ambientale- mobilità- insediativo. 
 
Ogni quadro è strutturato per i tre sistemi (ambientale – mobilità ed 
insediativo). 
 
Nel primo quadro sono individuate le principali criticità, che possono 
trovare soluzione con un’adeguata partecipazione delle potenzialità e 
con il migliore sfruttamento delle opportunità riscontrabili nel contesto 
territoriale. 
Queste sono rilevabili nel secondo e terzo quadro. 
 
Le politiche e le strategie di piano hanno il compito di ricercare le più 
opportune soluzione di intervento. 
 
QUADRO 1 –  principali situazioni di criticità 
 
Ambientale - inquinamento atmosferico determinato dal 
     traffico veicolare e dai sistemi di riscaldamento 
   - inquinamento acustico determinato dal traffico di 
     attraversamento 
   - inquinamento visivo e compromissione del paesaggio 
   - depauperamento delle aree agricole con il rischio di  
      abbandono per il calo della produttività 
   - rischio di abbandono delle aree agricole per calo di 
     attività vera e propria 
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Mobilità  - traffico sulla strada provinciale della Santa 
   - traffico di attraversamento in Via Corsica 
   - difficoltà di attraversamento sulla strada provinciale 
   - sistema dei trasporti pubblici scarso 
   - difficoltà di sosta e di parcheggi in centro abitato 
 
 
Insediativo - difficoltà di accesso alla casa soprattutto per le 
       coppie giovani 
   - tessuto urbano da riqualificare 
   - patrimonio edilizio esistente da sostituire 
   - aree da edifici dismessi e/o fatiscenti da recuperare 
   - insediamenti produttivi da delocalizzare ed immobili 
     da reintegrare nel tessuto urbano 
   - aumento del fabbisogno abitativo, mutazione tipo 
     della richiesta abitativa, struttura familiare 
     (sempre più piccola) 
   - invecchiamento della popolazione 
   - diversificazione ed ampliamento dei fabbisogni 
      in relazione ai processi in atto di immigrazione 
 
QUADRO 2 –  principali potenzialità 
 
Ambientale - aree agricole ed aree libere 
   - aree boscate 
   - aree del corridoio ecologico del P.T.C.P. 
   - aree del Parco di S. Genesio, non ancora attivato 
   - torrente Gandaloglio 
   - torrente Bigiola 
 
Mobilità  - strada provinciale della santa 

- vicinanza sistema superstrada ed autostrade 
   - vicinanza rete ferroviaria (stazione Oggiono) 
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   - sistema percorsi intercomunali (strada per Ello e per 
      Colle Brianza), (strada per Castello Brianza) 
 
Insediativo - aree dismesse trasformabili 
   - patrimonio di particolare pregio ambientale da recu- 

   perare 
- vecchi nuclei da recuperare 
 
- andamento demografico in aumento 
- buona dotazione di servizi già esistenti 
- impianti sportivi pubblici da potenziare 
- buon tessuto produttivo esistente da incentivare 
  con ampliamenti 
- Piano degli Interventi Produttivi approvato e da atti-       
vare 

 
QUADRO 3 -  principali opportunità 
 
Ambientale - conservazione delle aree boscate 
   - conservazione delle aree agricole in attività e 
     delle colture specializzate 
   - nuova politica agricola, comunitaria da avvicinare 
    PAC 
   - sentieri esistenti e nuovi 
   - percorsi ciclo pedonali da riattivare 
   - sistema del corridoio ecologico del P.T.C.P. e delle 
      aree dei laghi 
   - sistema del PLIS da perseguire (Parco di S.Genesio) 
 
Mobilità  - coordinamento della programmazione della viabilità 
      con i comuni vicini e con la Provincia (bretellina) 
   - definizione corsie sede stradale provinciale con mar- 
     ciapiedi e interventi provinciali da promuovere 
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   - possibilità di riqualificazione della viabilità negli 
     insediamenti produttivi con l’attuazione del P.I.P. 
 
Insediativo - promuovere la riqualificazione degli ambiti urbani 
      già individuati nel P.R.G. 
   - promuovere l’assegnazione delle aree produttive 
     del P.I.P. 
   - promuovere il perfezionamento dei P.L. già approvati 
   - prosecuzione nel recupero del vecchio nucleo di 
      Cavonio 
   - incentivare i recuperi dei vecchi nuclei 
   - promuovere incentivazioni edificabili di ampliamento 
      delle attività produttive esistenti sul suolo già occu- 
      pato, con apposita normativa particolare 
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OBIETTIVI ASSEGNATI AL PIANO 
 
Il P.G.T. costruisce la sua strategia tenendo conto dei seguenti 
principi: 

1. conferma le richieste della popolazione su aree già dotate di 
urbanizzazione o limitrofe a zone urbanizzate od in corso di 
urbanizzazione; 

2. miglior uso delle aree già edificate attraverso apposita 
normativa; 

3. riqualificazione e rivitalizzazione dei vecchi nuclei; 
4. contenuto uso del suolo libero; 
5. riconferma piani attuativi previsti nel P.R.G. e non ancora 

attivati; 
6. previsione di edilizia di qualità nel verde 

Per il sistema insediativo il P.G.T. promuove interventi mirati: 
- al contenimento del consumo di suolo attraverso la valorizzazione 

delle aree dismesse, il recupero di edifici in pessime condizioni e/o 
irrazionalmente utilizzati, l’attribuzione di possibilità di ampliamento 
con percentuali di volume e/o di superfici coperte incrementative 

- alla promozione e valorizzazione urbana attraverso la localizzazione 
di nuovi servizi e politiche per il miglioramento dell’accessibilità e della 
fruizione del territorio con percorsi ciclabili, pedonali, di utilizzo degli 
spazi pubblici in genere, con arredo urbano e verde pubblico e 
privato. 
In sintesi convergono all’interno del sistema insediativo le strategie 
relative a: fabbisogno abitativo, riuso e riqualificazione delle aree 
dismesse esistenti, fabbisogno di espansione per le aziende 
produttive in attività, perfezionamento del P.I.P. 
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A13. LA REVISIONE DELLA NORMATIVA 
 
Spetta al P.G.T. il compito di dare attuazione agli indirizzi fortemente 
innovativi nelle disposizioni normative regionali di recente 
approvazione, con particolare riferimento alla L.R. 12/2005, alle quali 
sarà necessario adeguarsi nella normativa di attuazione messa a 
punto all’interno del Piano dei Servizi, del Piano delle Regole. 
Gestire in modo non traumatico il processo di trasformazione di una 
politica urbanistica consolidata non è facile e deve essere condotto 
con gradualità ed attenzione. In particolare, sarà difficile far coesistere 
in modo non conflittuale le regole vigenti che vanno in esaurimento 
con quelle nuove che discenderanno dagli adeguamenti urbanistico-
disciplinari. 
Alla revisione normativa è affidato il ruolo complessivo di mediare la 
conflittualità citata e di rendere omogenea l’attuazione delle nuove 
scelte. Non va dimenticato che il progetto urbanistico insito nel nuovo 
P.G.T. è un disegno composito e complesso la cui attuazione è 
affidata alla capacità di gestire in modo coordinato le connessioni e le 
scelte complementari. 
La caratteristica principale delle nuove norme dovrà essere la 
semplificazione dell’apparato disciplinare e questo per due buoni 
motivi: ottenere maggiore chiarezza per rendere più trasparenti le 
scelte dell’Amministrazione verso l’esterno e fornire leggibilità univoca 
delle disposizioni, riducendo i margini di interpretazione ma al 
contempo fornendo tutti i caratteri di adattabilità alle varie situazioni ed 
esigenze di intervento che si manifesteranno nei processi di gestione e 
governo del territorio. 
Le regole insediative sono gli strumenti concreti di definizione dei 
comparti, sia per quelli che saranno assoggettati a piano attuativo, sia 
per quelli che saranno soggetti a Permessi di Costruire diretti e/o 
convenzionati. 
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Per quel che riguarda gli insediamenti, soprattutto per quelli a 
destinazione prevalentemente residenziale, inoltre, si evidenzia la 
necessità di andare ad una riduzione delle singole caratterizzazioni 
insediative, evitando il livello di dettaglio. 
A questa riduzione “semplificativa” corrisponderà una verifica degli 
indici di edificazione legata ad una valutazione della densità di quello 
che oggi si è costruito rispetto all’obiettivo di un ambiente urbano di 
qualità edificato con maggior spazio a verde e con la valorizzazione di 
aree anche boscate di fruizione diretta dell’abitato. 
Per le zone produttive occorrerà superare le caratterizzazioni 
funzionali, ripensando la disciplina in modo unitario e legando la 
possibilità di destinazioni d’uso differenziate (residenziali di pertinenza, 
terziarie, commerciali, deposito, lavorazione e produzione) alla 
disponibilità degli standard di legge, alla compatibilità ambientale e al 
rapporto con il sistema infrastrutturale. 
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A14. I VINCOLI URBANISTICI DECADUTI 
 
Le aree destinate ad attrezzature e standard dal vigente Piano 
Regolatore comunale hanno trovato idonea attuazione solo in parte. 
Ciò significa che esiste una consistente quota di vincoli urbanistici che 
sono di fatto decaduti per effetto della mancata acquisizione al 
patrimonio pubblico nel quinquennio successivo  alla apposizione del 
vincolo. Alla luce della normativa in essere e delle più recenti 
disposizioni giuridiche nel merito, l’esistenza dei vincoli è così 
regolamentata: 

- per vincoli urbanistici si intendono quelli preordinati alla 
espropriazione o che comportino inedificabilità delle aree (Sentenza 
Corte Costituzionale n. 179 del 20.05.1999); 

- i vincoli decadono se entro cinque anni dall’approvazione del piano 
regolatore generale non vengono approvati i piani attuativi che li 
includono o i progetti delle inerenti opere pubbliche; 

- i vincoli decadono inoltre se alla data di scadenza dei termini di 
validità dei piani attuativi o alla data di scadenza dei termini per il 
completamento dei lavori non siano ancora divenute di proprietà 
pubblica e le opere non siano state ancora iniziate; 

- una volta che i vincoli urbanistici siano decaduti, le aree relative sono 
temporaneamente soggette alla disciplina che l’art. 4 della legge 
28.01.1977 n. 10 detta per i Comuni sprovvisti di strumento 
urbanistico generale. 

Tale disciplina prevede quanto segue: 
1) all’esterno del perimetro del centro abitato ai sensi 

dell’art. 17 L. 6/8/67 n. 765 è consentita l’edificazione a 
scopo residenziale con indice di mc. 0,03/mq. di area 
edificabile e l’edificazione a scopo produttivo con 
superficie coperta massima pari a 1/10 dell’area; 

2) all’interno del perimetro del centro abitato sono 
consentite solo opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, 
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consolidamento statico, risanamento igienico di edifici 
esistenti, con esclusione di nuove edificazioni. 

I Comuni hanno l’obbligo di integrare il proprio strumento urbanistico 
generale attribuendo alle aree già soggette a vincoli decaduti una 
destinazione urbanistica valida ed efficace, con possibilità di reiterare i 
vincoli decaduti fornendo una adeguata motivazione circa le ragioni di 
tale scelta e con obbligo di corresponsione di un indennizzo ai 
proprietari degli immobili colpiti da vincoli reiterati. 
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A15. IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE 
 
Fra le innovazioni strutturali che stanno alla base del Documento di 
Piano assume un peso rilevante la dotazione del Comune del Sistema 
Informativo Territoriale che connette cartografia digitalizzata e banche 
dati. 
Non si tratta solamente di un’innovazione della tecnica di redazione 
del Piano Urbanistico con il passaggio dal disegno e dalla retinatura 
manuale all’informatica, ma di uno strumento che offre grandi 
potenzialità d’analisi, d’elaborazione e dialogo con gli altri Enti, con i 
tecnici e con i cittadini. Basta pensare alla possibilità di consultazione 
attraverso internet. 
E’ allo stesso tempo una parte della riforma della Pubblica 
Amministrazione che si qualifica e che offre servizi migliori alla 
collettività. E’ uno strumento dei più efficaci, teso a dare attuazione 
agli indirizzi delle riforme del governo nazionale che si possono 
riassumere nella trasparenza e nello snellimento delle procedure 
amministrative. 
Anche la L.R. 12/2005, oltre che il Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale (P.T.C.P.), pone come obiettivo specifico 
l’informatizzazione degli strumenti di governo del territorio, condizione 
indispensabile per garantire una migliore gestione urbanistica dei 
Comuni e un processo di revisione degli strumenti più rapido ed 
economico. 
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A16. OBIETTIVI QUANTITATIVI DI SVILUPPO COMPLESSIVO DEL 
P.G.T. – AMBITI DI TRASFORMAZIONE 
 
L’individuazione dei limiti quantitativi di utilizzo del suolo cui deriva 
l’aumento teorico di popolazione insediabile decennale in relazione 
alle dinamiche che si sono storicamente espresse trova indirizzo e 
preciso riferimento nella programmazione provinciale e nella analisi 
delle dinamiche locali. 
La Relazione Illustrativa del P.T.C.P. riassume in apposite tabelle i 
quantitativi medio-annui di crescita endogena ed esogena della 
popolazione con il relativo tasso di crescita rilevati per Circondari con i 
criteri provinciali di stima. 
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Nelle Linee Generali, il  parametro cui riferire la crescita è la cosiddetta 
superficie urbanizzata “virtuale”. 
In breve, la superficie urbanizzata “virtuale” è un valore della superficie 
urbanizzata per abitante calcolato mediante una formula che tiene 
conto della densità di popolazione. 
Quest’ultima, sulla base delle analisi condotte nelle Linee Generali del 
P.T.C.P., risulta essere il fattore che maggiormente influisce sul 
“consumo” di suolo. La superficie urbanizzata virtuale pro capite è la 
quantità di suolo urbanizzato  mediamente a disposizione di ogni 
cittadino nei comuni lombardi che appartengono a una certa classe di 
densità. 
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Vengono applicati i riferimenti quantitativi di sviluppo quale criterio 
orientativo per definire il limite quantitativo  di sviluppo decennale, 
quindi di uso del suolo, che si traduce in superficie urbana aggiuntiva, 
cioè di nuova superficie di possibile urbanizzazione, per tutte le  
destinazioni d’uso (esclusi i grandi servizi a livello territoriale e le 
grandi infrastrutture). 
La soglia quantitativa di espansione stabilita con tale criterio assunta 
quale limite massimo non superabile, non attiva l’interesse 
sovracomunale con la relativa richiesta di “verifiche più strigenti sulle 
previsioni urbanistiche”. 
Sulla base di tali indicazioni le previsioni di sviluppo per il prossimo 
quinquennio 2009/2014 del Documento di Piano e di esigenza di 
superficie urbana di prossima urbanizzazione sono così considerate 
per gli ambiti di trasformazione: 

- ambiti di trasformazione urbanistica residenziali 
ATU01 – ATU02 – ATU03 – ATU04 – ATU05 – ATU06 

- ambiti di trasformazione urbanistica non residenziale 
ATU07 – ATU08 – ATU 09 – ATU 10 

- SLP degli ambiti di trasformazione urbanistica residenziale: 
• ATU01 = mq. 4.667 
• ATU02 = mq. 2.000 
• ATU03 = mq. 1.167 
• ATU04 = mq. 1.267 
• ATU05 = mq. 1.373 
• ATU06 = mq.    667 
• ATU10 = mq. 1.600 

La nuova SLP ammonta complessivamente a mq. 12.741 
• ATU07 = mq. 2.000 
• ATU08 = mq. 12.500 
• ATU09 = mq. 15.000 
• ATU10 = mq. 5.000 

La SLP non residenziale ammonta complessivamente a mq. 34.500 
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Il calcolo della popolazione è stato eseguito anche in rifermento alla 
VAS, al Piano dei Servizi ed al Piano delle Regole. 
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A17. PEREQUAZIONE, COMPENSAZIONE E SISTEMA DEGLI 
    INCENTIVI 
 
I piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza 
territoriale ripartiscono tra tutti i proprietari degli immobili interessati 
dagli interventi i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla dotazione di 
aree per opere di urbanizzazione mediante l’attribuzione di un identico 
indice di edificabilità territoriale. 
Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva edificabile 
attribuita, i predetti piani e gli atti di programmazione individuano le 
aree ove sarà concentrata l’edificazione e le aree da cedersi 
gratuitamente al comune o da asservirsi, per la realizzazione di servizi 
ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche. 
Non sono ancora state sufficientemente sperimentate le possibilità 
introdotte dalla nuova Legge Regionale con l’art. 11, per la quale 
l’applicazione del sistema della perequazione è facoltativa. 
Considerata la innovazione e la particolarità dei nuovi meccanismi è 
preferibile attivare la perequazione soltanto nell’ambito della 
pianificazione attuativa con comparti individuati e ben definiti. 
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A18. CALCOLO POPOLAZIONE TEORICA PREVISTA 
 
Il calcolo della popolazione teorica viene eseguito con riferimento 
all’andamento demografico della popolazione del Comune di Dolzago. 
Si considera in particolare un arco temporale di riferimento, dal 2004 al 
2009, determinando la variazione percentuale media per stabilire il 
fabbisogno teorico per la crescita della popolazione ed il relativo 
consumo di suolo. 
Occorre prendere in esame le seguenti quantità: 
- FAMIGLIE ENDOGENE; 
- CRESCITA ENDOGENA; 
- CRESCITA ESOGENA; 
- TASSO ENDOGENO; 
- TASSO ESOGENO. 
Si fa riferimento ai dati forniti dall’Ufficio Anagrafe Comunale, relativi 
all’arco temporale preso in considerazione: 
POPOLAZIONE (0): popolazione rilevata all’inizio dell’arco temporale 
di riferimento (al 31.12.2004) = 2.126 unità; 
POPOLAZIONE (n): popolazione rilevata alla fine dell’arco temporale 
di riferimento (al 31.12.2009) = 2.265 unità; 
FAMIGLIE (0): famiglie rilevate all’inizio dell’arco temporale di 
riferimento (al 31.12.2004) = 804 unità; 
FAMIGLIE (n): famiglie rilevate alla fine dell’arco temporale di 
riferimento (al 31.12.2009) = 904 unità; 
SALDO NATURALE (0-n): deriva dalla sommatoria, di ogni anno, dalla 
differenza tra i nati ed i morti, durante l’arco temporale considerato = 
45. 
 
CALCOLO DELLE FAMIGLIE ENDOGENE 
Le famiglie endogene si calcolano sommando il numero degli abitanti 
della popolazione rilevata all’inizio dell’arco temporale considerato al 
saldo naturale, diviso il numero degli abitanti della popolazione ed il 
numero delle famiglie rilevato alla fine dell’arco temporale considerato. 
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• FAMIGLIE ENDOGENE =  
 

(POPOLAZIONE (0) + SALDO NATURALE (0-n)) 
(POPOLAZIONE (n) / FAMIGLIE (n)) 

 
(2.126 + 45)   = 867 
(2.265/904) 

 
CALCOLO DELLA CRESCITA ENDOGENA 
Si calcola attraverso la differenza tra le famiglie endogene e le famiglie 
rilevate all’inizio dell’arco temporale di riferimento (famiglie (0)) 
 

• CRESCITA ENDOGENA: 867 – 804 = 63 
 
CALCOLO DELLA CRESCITA ESOGENA 
Si calcola tramite la differenza tra le famiglie rilevate alla fine dell’arco 
temporale di riferimento e le famiglie endogene (famiglie (n)) 
 

• CRESCITA ESOGENA: 904-867 = 37 
 

CALCOLO DEL TASSO ENDOGENO 
Il calcolo viene fatto tramite il rapporto tra la crescita endogena e le 
famiglie rilevate all’inizio dell’arco temporale considerato (famiglie (0)) 
 

• TASSO ENDOGENO: (63/804) x 100 = 7,84% 
 

CALCOLO DEL TASSO ESOGENO 
E’ il rapporto tra la crescita esogena e le famiglie rilevate all’inizio 
dell’arco temporale considerato (famiglie (0)) 
 

• TASSO ESOGENO: (37/804) x 100 = 4,60% 
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Riassumendo, nell’arco temporale 2004/2009, si ha che: 
CRESCITA ENDOGENA   63 famiglie 
CRESCITA ESOGENA   37 famiglie 
CRESCITA TOTALE  100 famiglie 
 
TASSO DI CRESCITA ENDOGENA   7,84% 
TASSO DI CRESCITA ESOGENA    4,60% 
TASSO DI CRESCITA TOTALE  12,44% 
 
CALCOLO CRESCITA ENDOGENA IPOTIZZATA NEI PROSSIMI 5 
ANNI 
E’ il prodotto tra le famiglie rilevate alla fine dell’arco temporale di 
riferimento (famiglie (n)) ed il tasso di crescita endogena 
 

904 x 7,84% = 71 famiglie 
 
CALCOLO CRESCITA ESOGENA IPOTIZZATA NEI PROSSIMI 5 
ANNI 
E’ il prodotto tra le famiglie rilevate alla fine dell’arco temporale di 
riferimento (famiglie (n)) ed il tasso di crescita esogena 
   
  904 x 4,60% = 42 famiglie 
 
CRESCITA TOTALE IPOTIZZATA 
 
  71+42 = 113 famiglie 
 
NUMERO FAMIGLIE PREVISTE NEL 2014 
Si può calcolare il numero di famiglie previste per l’anno 2014 tramite 
le famiglie rilevate al 31.12.2009 e la crescita totale ipotizzata: 
 
  904+113 = 1.017 famiglie 
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CALCOLO ABITANTI TEORICI NEL 2014 
Attraverso il valore del numero medio di componenti per famiglia al 
31.12.2009, è possibile trasformare il numero delle famiglie in numero 
di abitanti. 
- Crescita di famiglie ipotizzata = 113 
- Nucleo medio al 31.12.2009 = 2,51 

 
113 x 2,51 = 284 abitanti 

 
Sapendo che la popolazione al 31.12.2009 è pari a 2.265 unità, è 
possibile calcolare la popolazione teorica nel 2.014 
 
  2.265 + 284 = 2.549 abitanti 
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CALCOLO DEL FABBISOGNO RESIDENZIALE 
 
Per calcolare il fabbisogno residenziale necessario per soddisfare la 
domanda di 2.549 abitanti teorici previsti nel 2.014, si prendono come 
riferimento i dati medi indicati dal P.T.C.P.: 

o S.L.P. 50 mq./abitante 
o V/abitante 150 mc. 

 
Sapendo che gli abitanti teorici ammontano a 284 unità, si può 
calcolare il fabbisogno abitativo per il quinquennio 2009/2014: 

o S.L.P.   284 x 50 = mq. 14.200 
o V/abitante 284 x 150 = mc. 42.600 

 
Il fabbisogno viene ripartito in fabbisogno endogeno ed esogeno. 
 
FABBISOGNO ENDOGENO 

71 famiglie x 2,51 (nucleo medio) = 179 abitanti teorici 
o S.L.P.   179 x 50 = mq. 8.950 
o V/abitante 179 x 150 = mc. 26.850 

 
FABBISOGNO ESOGENO 
  42 famiglie x 2,51 (nucleo medio) = 106 abitanti teorici 

o S.L.P.  106 x 50 = mq. 5.300 
o V/abitante 106 x 150 = mc. 15.900 

 
Il P.T.C.P. indica che il 60% delle nuove famiglie dà luogo ad una 
domanda di nuove abitazioni. 
Di conseguenza si ricalcola il fabbisogno endogeno di S.L.P. e di 
volumetria considerando tale parametro. 
Il 60% di 71 famiglie è pari a 43 famiglie: 

43 famiglie x 2,51 = 108 abitanti teorici 
S.L.P.: 108 x 50 = mq. 5.400 
VOLUME: 108 x 150 = mc. 16.200 
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CALCOLO TEORICO DELLA CRESCITA INSEDIATIVA IN mc/ab. 
 
Il Comune di Dolzago è inserito nell’ambito territoriale della Brianza 
Lecchese dove il PTCP individua una crescita in mc./anno per abitante 
pari a: 
 
CRESCITA ENDOGENA = 2,70 

 

LIMITE CRESCITA INSEDIATIVA ENDOGENA 
(2.265 abitante al 31.12.2009 x 2,70) x 5 = mc. 30.578 

 
INCREMENTO PER BONUS ENERGETICO: 10% 
  mc. 30.578 x 10% = mc. 3.058 
 
TOTALE AMMESSO 
  mc. 30.578 + 3.058 = mc. 33.636 
 
 
CRESCITA ESOGENA = 5,40 
 

LIMITE CRESCITA INSEDIATIVA ESOGENA 
(2.265 abitante al 31.12.2009 x 5,40) x 5 = mc. 61.155 
 

INCREMENTO PER BONUS ENERGETICO: 10% 
  mc. 61.155 x 10% = mc. 6.116 
 
TOTALE AMMESSO 
  mc. 61.155 + 6.116 = mc. 67.271 
 
TOTALE CRESCITA ENDOGENA + CRESCITA ESOGENA 
mc. 33.636 + mc. 67.271 = mc. 100.907 
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VALUTAZIONE DELLE VOLUMETRIE E DEGLI ABITANTI 
PREVISTI 
 
Il P.G.T. prevede una volumetria globale che è somma della 
volumetria preesistente nel P.R.G. vigente, considerando il volume dei 
Piani Attuativi in corso di esecuzione e quello dei lotti liberi ancora 
edificabili per complessivi mc. (47.700 + 13.650) = mc. 61.350 e della 
nuova volumetria aggiunta per mc. 57.900 dalla quale si deduce il 
volume previsto di mc. 3.800 per lo stralcio dell’ATU04, pari a totali 
mc. 54.100. 
A tali volumi corrispondono i rispettivi abitanti teorici considerati per 
150 mc./abitante, come indicato nel seguente prospetto: 
 
 ABITANTI 
Popolazione insediabile 
nei Piani Attuativi in 
corso di esecuzione: 
mc. 47.700/ 150 
mc./ab. 

318 

Popolazione insediabile 
nei lotti liberi: mc. 
13.650 / 150 mc./ab.  

91 

Popolazione prevista 
negli ambiti di 
trasformazione: mc. 
54.100/ 150 mc/ab 

361 

TOTALE 770 
  
Nei prossimi 5 anni si può presumere che la volumetria totale prevista 
mc. (47.700 + 13.650 + 54.100) = mc. 115.450 non sarà 
completamente realizzata: lo si può constatare dal fatto che una 
percentuale rilevante deriva da volumi previsti dal P.R.G. 
  mc. 61.350 / mc. 115.450 = 53,1% 
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Si può quindi presupporre che anche nel prossimo quinquennio il 50% 
della volumetria totale rimanga inedificata, di conseguenza: 
  mc. 115.450 x 0,50 = mc. 57.725 
  mc. 57.725 / 150 mc./ab. = 385 abitanti 
 
Per quanto riguarda i lotti liberi, essi sono rimasti inedificati fino ad 
oggi e molti sono giardini pertinenziali ad abitazioni esistenti. 
Si può quindi considerare che soltanto il 20% di essi possa essere 
utilizzato: 
  mc. 13.650 x 0,20 = mc. 2.730 
  mc. 13.650 – mc. 2.730 = mc 10.920 non utilizzati 
  mc. 2.730 / 150 mc./ab. = 18 abitanti 
 
VOLUMETRIA PREVEDIBILE ESEGUITA NEL QUINQUENNIO: 
mc. 57.725 – mc. 10.920 = mc. 46.805  
 
Un ultimo aspetto da valutare è la quantità di appartamenti che rimane 
disabitata anche per lunghi periodi. 
Della volumetria restante si può considerare che almeno il 15% non 
ospiterà nuovi abitanti: 
 mc. 46.805 x 0,15 = mc. 7.021 

  mc. 7.021 / 150 mc./ab. = 47 abitanti 
 

Si ottiene quindi che i nuovi abitanti effettivi ammonterebbero a: 
 795 – 398 – (91-18) – 47 = 277 abitanti 
 
Sommati alla popolazione residente al 31 dicembre 2009: 
 2.265 + 277 = 2.542 abitanti teorici prevedibili nel 2014 
 
VERIFICA 
POPOLAZIONE PREVEDIBILE AL 2014    = 2.549 ab. 
POPOLAZIONE PREVISTA DAL P.G.T. AL 2014  = 2.542 ab. 
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A19. PRESENTAZIONE DEL PGT ALLA POPOLAZIONE 
 
In data 18 giugno 2008 l’Amministrazione Comunale ha presentato 
alla popolazione il P.G.T. 
I tecnici incaricati alla redazione del piano hanno esposto il 
Documento di Piano, ricco delle cartografie di indagine ed hanno 
illustrato lo studio della V.A.S., il Piano dei Servizi ed il Piano delle 
Regole. 
Successivamente é stata depositata in Comune e presentata la 
Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano. 
Nel mese di marzo 2009 (23-24 marzo) l’Amministrazione Provinciale 
approvava con delibera del Consiglio Provinciale una variante del 
P.T.C.P. in adeguamento della L.R. 12/2005. 
Si trattava di riverificare tutte le previsioni avanzate nel P.G.T. con la 
modificata pianificazione provinciale. 
Si cadeva nello stallo del periodo di inoperosità straordinaria per 
l’approssimarsi della campagna elettorale. 
Tale verifica venne rinviata alla successiva Amministrazione 
Comunale. 
Infatti ci si è presentati in Provincia, ove era cambiata la compagine 
politico-amministrativa. 
L’assessore provinciale all’urbanistica ha dato tutta la sua migliore 
disponibilità ed ha invitato i suoi funzionari e collaboratori a verificare 
con il Comune la fattibilità delle scelte avanzate con il P.G.T. 
Dal confronto con le previsioni della Pianificazione Provinciale sono 
emerse delle incongruità e delle incompatibilità di alcune previsioni 
comunali che è stato necessario rivedere. 
In particolare il documento delle trasformazioni urbanistiche è stato 
rivisto ed adeguato alle indicazioni provinciali. 
 


