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L'anno   duemiladodici  il giorno  diciassette del mese di dicembre alle ore 21:00 si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione 
in seduta Pubblica. 
 

Risultano: 
     

GHISLANDI GIOVANNI 
 

 

P 
 

 

RIVA ROBERTO 
 

 

P 
 

 

VERGANI FABIO 
 

 

P 
 

 

RAVAZZANI ALBERTO 
 

 

A 
 

 

MANNA AMELIA 
 

 

A 
 

 

RIVA EDOARDO 
 

 

P 
 

 

CODARA ELENA 
 

 

P 
 

 

STOPPINI LUCA 
 

 

A 
 

 

DI GREGORIO ROBERTO 
 

 

P 
 

 

MARTORANA MARCO 
 

 

P 
 

 

CASTELLI CLAUDIO 
 

 

A 
 

 

CANTERI MONICA 
 

 

A 
 

 

RONCHI MARIO 
 

 

P 
 

 

 
 

 

 
 

   
PRESENTI…:     8 
ASSENTI…..:     5 
 

L’assessore esterno, non facente parte del Consiglio Comunale, risulta: 
     

RIVA GIOVANNA 
 

 

P 
 

   
 

Partecipa il Segretario Comunale, DOTT.SSA ROSA RENDA, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO, GHISLANDI GIOVANNI  assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

 Oggetto: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - ADOZIONE. 
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OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - ADOZIONE  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE  
 
PREMESSO che: 
- il Comune di IMBERSAGO è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta 

Regionale della Lombardia in data 18/05/1993 con atto n. 36437 e successive varianti; 
- ai sensi della Legge Regionale del 11.03.2005 n. 12 e s.m.i. i Comuni devono dotarsi di 

nuova pianificazione urbanistica mediante l’approvazione di nuovi strumenti di governo 
del territorio denominati Piani di Governo del Territorio (P.G.T.), gli stessi da approvarsi 
da parte del Consiglio Comunale secondo le modalità previste dall’art. 13 della predetta 
L.R. n. 12/2005; 

- il Consiglio Regionale della Lombardia nella seduta del 13 marzo 2007, deliberazione n. 
8/0351 ha approvato gli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e 
programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, 
n. 12; 

- che la Giunta Regionale con proprie deliberazioni in data 27/12/2007 n. 8/6420 e in data 
30/12/2009 n. 8/10971 e successive modifiche ha approvato ulteriori adempimenti per 
valutazione ambientale di piani e programmi; 
 

VISTO il D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” concernente 
“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto 
ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)”; 
 
VISTA la deliberazione G.C. n. 13 del 5/03/2009 con la quale è stato avviato il procedimento 
per la redazione del Piano di Governo del Territorio ai sensi L.R. n. 12/2005 e s.m.i.; 

VISTO l’avviso di avvio del procedimento per la formazione del Piano di Governo del 
Territorio di questo Comune pubblicato in data 1/04/2009 all’Albo Pretorio Comunale, sul 
giornale “Il giornale di Merate” in data 7/04/2009, su giornale Online “ Merateonline” in data 
01/04/2009, con nota del 3.04/2009 prot. 2175 a tutti gli Enti ed Associazioni varie, nonché 
sul B.U.R.L. – Serie Inserzioni e Concorsi n. 13 del 1/04/2009, con il quale veniva informata 
la cittadinanza e chiunque dell’avvio del procedimento stesso e veniva invitato chiunque a 
presentare suggerimenti e proposte per la definizione delle scelte del nuovo P.G.T. entro 90 
giorni dalla data di pubblicazione; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 70 del 13/10/2009 con la quale venivano impartiti criteri ed 
indirizzi al Responsabile del Servizio Territorio per l’affidamento dell’incarico per la 
redazione del P.G.T., ad un soggetto esterno, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

VISTO l’Avviso pubblico del 11/11/2009 di selezione per l’affidamento dell’incarico per la 
redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. in attuazione 
dell’art. 57 della L.R. 12/2005; 

VISTA la determinazione del responsabile del Servizio Territorio n. 149 del 23/12/2009 con 
la quale, a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 163/2006,  è stato affidato all’A.T.P.  
Dott. Geol. Cristiano Adamoli, Dott. Geol. Claudio Depoli e Dott. Ing. Monica Mazza 
l’incarico professionale per la redazione della componente geologica, idrogeologica e sismica 
del P.G.T. in attuazione dell’art. 57 della L.R. 12/2005; 
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VISTA la determinazione del responsabile del Servizio Territorio n. 148 del 21/12/2009 con 
la quale, a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 163/2006, è stato affidato allo Studio 
Associato Ingegneria Urbanistica Architettura ing. Alberto Mazzucchelli, arch. Roberto 
Pozzi, arch. Maurizio Mazzucchelli, con sede in Morazzone (VA), l’incarico professionale per 
la redazione del P.G.T. di questo Comune; 

VISTA la determinazione del responsabile del Servizio Territorio n. 163 del 24/12/2009 con 
la quale, a seguito della procedura prevista dal D.Lgs. 163/20058 è stato affidato allo Studio 
Associato Ingegneria Urbanistica Architettura ing. A. Mazzucchelli, arch. R. Pozzi, arch. M. 
Mazzucchelli, con sede in Morazzone, l’incarico professionale per la redazione della 
Valutazione Ambientale del Documento di Piano di questo Comune ai sensi dell’art. 4 L.R. 
12/2005 e s.m.i.; 
 
VISTA la deliberazione G.C. n. 35 del 13/05/2010 con la quale è stato avviato il 
procedimento per la  valutazione ambientale del P.G.T. ai sensi L.R. n. 12/2005 e s.m.i.; 

VISTO l’avviso di avvio del procedimento per la Valutazione Ambientale (VAS) del P.G.T. 
di questo Comune pubblicato in data 4/10/2010 all’Albo Pretorio Comunale, sul sito ufficiale 
del Comune di Imbersago e mediante affissione nei luoghi di maggiore frequentazione, con il 
quale veniva informata la cittadinanza dell’avvio del procedimento stesso e venivano invitati i 
settori della società locale, le organizzazioni e la cittadinanza tutta a partecipare ai momenti di 
confronto e coinvolgimento che verranno organizzati per contribuire attivamente al processo 
decisionale nell’ambito del più aperto procedimento di predisposizione degli atti del P.G.T.; 

VISTA la deliberazione G.C. n. 35 del 13/05/2010 con la quale sono stati individuati 
l’Autorità procedente, l’Autorità competente, i soggetti competenti in materia ambientale, gli 
enti territorialmente interessati, i settori del pubblico interessati all’iter decisionale, le 
modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione, le modalità di informazione e di 
partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni; 
 
VISTA la nota in data 7/04/2011 prot. n. 2404 con la quale venivano invitati alla prima 
Conferenza di Valutazione (seduta introduttiva) della VAS del P.G.T. di questo Comune i 
soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati e veniva 
comunicata la messa a disposizione del Documento di Scoping;   

VISTO il verbale della prima conferenza di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del 
Documento di Piano quale atto costituente il piano di Governo del Territorio (P.G.T.) di 
questo Comune, tenutasi in data 4/05/2011, volta ad illustrare il “documento di scoping” e ad 
acquisire informazioni e contributi per l’elaborazione del Rapporto Ambientale;  

DATO ATTO che sono state intraprese le seguenti iniziative di partecipazione: 
• in data 12/05/2010, presso la Mediateca Comunale di via Cavour n. 6, Conferenza Pubblica 

di presentazione alla popolazione avente ad oggetto “Avvio del procedimento - Il processo 
di costruzione del piano – La partecipazione nel processo di costruzione del piano”; 

• in data 30/09/2010, presso la Mediateca Comunale di via Cavour n. 6, Conferenza Pubblica 
di presentazione alla popolazione avente ad oggetto “Orientamenti del Piano di Governo 
del Territorio”; 

• in data 7/06/0211, presso la Mediateca Comunale di via Cavour n. 6, Conferenza Pubblica 
di presentazione alla popolazione avente ad oggetto “Presentazione della proposta di 
documento di piano”;  
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DATO ATTO che la Consulta Territorio, Ambiente ed Ecologia del Comune di Imbersago ha 
esaminato gli atti di preparazione al P.G.T., con parere favorevole, come risulta dai  verbali di 
riunione di seguito elencati: 

• in data 20/01/2011, presso la Mediateca Comunale di via Cavour n. 6, riunione per 
esaminare “Orientamenti de Piano di Governo del Territorio”; 

• in data 14/07/2011, presso la Mediateca Comunale di via Cavour n. 6, Riunione per 
esaminare “Proposta di Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio”; 

• in data 31.01.2012, presso la Mediateca Comunale di via Cavour n. 6, Riunione per 
esaminare “Proposta di Piano dei servizi del Piano di Governo del Territorio”; 

• in data 14.12.2012, presso la Mediateca Comunale di via Cavour n. 6, Riunione per 
esaminare “Proposta definitiva del Piano di Governo del Territorio”; 

 
DATO ATTO che in data 7/05/2012 sono stati pubblicati il Documento di Scoping, il 
Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica e la bozza di Documento di Piano relativo alla 
Valutazione Ambientale (VAS) del P.G.T. di questo Comune, sul sito Internet del Comune 
Imbersago e sul sito web  
www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/procedimentiInCorsoVa.jsf, in 
libera visione fino al 6/07/2012, è stata indetta la Conferenza di Valutazione (seduta 
conclusiva) ed è stata data notizia del deposito e dell’indizione della Conferenza ai settori del 
pubblico interessati all’iter decisionale e alle parti economiche e sociali;   
 
VISTA la nota in data 28/05/2012 prot. n. 3300 con la quale venivano invitati alla seconda 
Conferenza di Valutazione (seduta conclusiva) della VAS del P.G.T. di questo Comune i 
soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati e veniva 
comunicata la messa a disposizione del Documento di Piano, il Rapporto Ambientale, la 
Sintesi non tecnica;   

VISTO il verbale della seconda conferenza (conclusiva) di Valutazione Ambientale Strategica 
(V.A.S.) del Documento di Piano di questo Comune tenutasi in data 18/07/2012, volta ad 
illustrare il “Documento di Piano, il Rapporto Ambientale, la Sintesi non tecnica”; 
 
VISTA la dichiarazione di sintesi della Valutazione Ambientale Strategica datata 4/10/2012 
prot. n. 5914 espresso dall'Autorità procedente, in cui si conferma le risultanze del Rapporto 
Ambientale presentato nella Seconda Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica, 
integrato dai contributi pervenuti e dalle conseguenti considerazioni come risultanti dal parere 
motivato, conferendone la forma di “Rapporto Ambientale Finale”, preso atto che il 
Documento di Piano sarà adottato in piena coerenza con la versione oggetto di Valutazione 
Ambientale Strategica, coerentemente con quanto risultante nel parere motivato;  
 
VISTO il parere motivato della Valutazione Ambientale Strategica datato 04/10/2012 prot. n. 
5915 espresso dall'Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente, in cui 
si dichiara concluso positivamente il procedimento di valutazione ambientale circa la 
compatibilità ambientale del Documento di Piano e degli altri atti del P.G.T. del Comune di 
Imbersago;  
 
VISTO: 
- gli elaborati costituenti il Piano di Governo del Territorio redatti dallo Studio Associato 

Ingegneria Urbanistica Architettura ing. A. Mazzucchelli, arch. R. Pozzi, arch. M. 
Mazzucchelli; 
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- la documentazione costituente la Valutazione Ambientale del Documento di Piano redatta 
dallo Studio Associato Ingegneria Urbanistica Architettura ing. A. Mazzucchelli, arch. R. 
Pozzi, arch. M. Mazzucchelli; 

- la componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. redatta dall’A.T.P.  Dott. 
Geol. Cristiano Adamoli, Dott. Geol. Claudio Depoli e Dott. Ing. Monica Mazza dott. geol. 
Peppino Volpatti; 

- la dichiarazione di sintesi della Valutazione Ambientale Strategica datata 4/10/2012 prot. 
n. 5914 espresso dall'Autorità procedente; 

- il parere motivato della Valutazione Ambientale Strategica datato 4/10/2012 prot. n. 5915 
espresso dall'Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente; 

VISTE le note della Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica Tutela 
e Valorizzazione del Territorio Pianificazione e Programmazione di Bacino in data 
30/11/2010 prot.n. Z1.2010.0031107 ed in data 18/05/2011 prot.n. Z1.2011.0013860 con le 
quali la componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. è stata ritenuta conforme ai 
criteri della L.R. 12/2005 in campo geologico e ai contenuti della verifica di compatibilità di 
cui all’art. 18 delle N.d.A. del PAI; 

TUTTO CIO' PREMESSO 
 
RICHIAMATA la Legge Regionale 11.03.2005 n. 12/2005 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 13 
“Approvazione atti costituenti il Piano di Governo del Territorio”; 
 
RICHIAMATA la Legge urbanistica 17.08.1942 n., 1150 e s.m.i. 
 
RITENUTO, di adottare gli atti di seguito elencati; 
 
VISTO che sulla proposta di deliberazione in oggetto il responsabile del servizio ha espresso 
parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1, D.Lgs. 
267/2000; 
 

DELIBERA 
 

1) di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano di Governo del Territorio, 
comprensivo del Documento di Piano, del Rapporto Ambientale, della Sintesi non 
Tecnica, del Piano dei Servizi, del Piano delle Regole, nonché della Componente 
Geologica, Idrogeologica e Sismica del P.G.T., della Dichiarazione di sintesi della 
Valutazione Ambientale Strategica e del Parere motivato della Valutazione 
Ambientale Strategica, costituito dai seguenti documenti: 

 
Documento di Piano 
DdP  1.0 Orientamenti del piano; 
DdP 2.0 Principi politici di governo:  equità ed efficacia del piano; 
DdP  3.0 Inquadramento urbanistico territoriale. PTCP-PAI-PIF; 
DdP 4.0 Inquadramento urbanistico territoriale. Piani comunali; 
DdP 5.0 Infrastrutture territoriali per mobilità; 
DdP 6a.0 Elementi strutturali del paesaggio. Area vasta; 
DdP 6b.0 Rete ecologica regionale e provinciale; 
DdP 6c.0 Sistema delle aree protette; 
DdP 7.0 Rete stradale comunale; 
DdP 8.0 Vincoli e limitazioni; 
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DdP  9a.0 Catasto 1722; 
DdP  9b.0 Catasto 1957; 
DdP  9c.0 Analisi delle soglie storiche; 
DdP  10.0 Uso dei suoli. Stato attuale; 
DdP  11a.0 Struttura generale del paesaggio; 
DdP 11b.0 Struttura generale del paesaggio urbano; 
DdP 11c.0 Sistemi insediativi e tipi edilizi; 
DdP 12.0 Elementi strutturali della percezione del paesaggio; 
DdP 13.0 Assetto funzionale del territorio; 
DdP 14.0 Assetto generale dei servizi; 
DdP 15.0 Elementi conoscitivi della struttura socioeconomica; 
DdP 16.0 Stato del territorio; 
DdP 17.0 Invarianti per il governo del territorio; 
DdP 18.0 Stato di fatto e di diritto; 
DdP 19a.0 Area urbana e ambiti territoriali; 
DdP 19b.0 Classi di sensibilità paesaggistica; 
DdP 20.0 Politiche, strategie, azioni per il governo del territorio; 
DdP 21a.0 Azioni di governo del territorio; 
DdP 21b.0 Azioni di governo del territorio. Rete ecologica comunale; 
DdP 22.0 Direttive per il governo del territorio; 
DdP 23.0 Stima delle potenzialità insediative. 
 
Valutazione Ambientale Strategica 
                        Rapporto Ambientale 
                        Sintesi non tecnica 
 
Piano dei Servizi 
PdS 1.0 Valutazioni e determinazioni del PdS; 
PdS 2.0 Stato dei servizi e degli spazi di relazione; 
PdS 3.0 Ambito territoriale d’influenza; 
PdS 4.0 Stato dei servizi di livello sovraccomunale; 
PdS 5.0 Sistemi di relazione a scala comunale; 
PdS 6.0 Servizi esistenti a scala comunale; 
PdS 7.0 Sistema del verde urbano e territoriale; 
PdS 8.0 Assetto territoriale; 
PdS 9.0 Localizzazioni del PdS; 
PdS 10.0 Impianti di radiotrasmissione; 
PdS 11.0 Disciplina del PdS. 
 
Piano delle Regole  
PdR 1.0 Relazione generale; 
PdR 2.0 Repertori applicativi; 
PdR 3a.0 Sistema insediativo residenziale. Tessuto edilizio; 
PdR 3b.0 Sistema insediativo residenziale. Tipologie edilizie; 
PdR 3c.0 Sistema insediativo residenziale. Funzione prevalente; 
PdR 3d.0 Sistema insediativo residenziale. N° piani; 
PdR 4.0 Sistema dell’economia locale; 
PdR 5.0 Sistema delle aree naturali; 
PdR 6.0 Morfologia del paesaggio urbano; 
PdR 7a.0 Quadro urbanistico generale; 
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PdR 7b.0 Quadro urbanistico Centro-Ovest; 
PdR 7c.0 Quadro urbanistico Centro-Est; 
PdR 7d.0 Quadro urbanistico Nord; 
PdR 8.0 Vincoli di tutela; 
PdR 9a.0 Quadro del paesaggio; 
PdR 9b.0 Classi di sensibilità paesaggistica; 
PdR 9c.0 Rete ecologica comunale; 
PdR 9d.0 Sistema rurale paesistico ambientale; 
PdR 10a.0 Classificazione degli edifici di pregio. Imbersago; 
PdR 10b.0 Classificazione degli edifici di pregio. Sabbione; 
PdR 10c.0 Classificazione degli edifici di pregio. Altri nuclei; 
PdR 11.0 Disciplina generale del PdR; 
PdR 12.0 Disciplina specifica: tessuti edificati di pregio.  
 
Componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. 
Relazione Geologica; 
Norme Geologiche; 
Elab. 1 Carta geologica 1:5.000; 
Elab. 2 Carta degli elementi geomorfologici e di dinamica geomorfologica 1: 5.000; 
Elab. 3 Carta degli elementi idrografici, idrologici, idraulici e idrogeologici 1: 5.000 
Elab. 4 Carta della pericolosità sismica di primo livello 1: 5.000; 
Elab. 5 Carta dei vincoli 1: 5.000; 
Elab. 6 Carta di sintesi 1: 5.000;  
Elab. 7 Carta di fattibilità 1: 5.000;  
Elab. 8 Carta dei dissesti con legenda unificata P.A.I.  1: 5.000; 
Elab. 9 Carta di sovrapposizione fattibilità e dissesti P.A.I.  1: 5.000; 
 
Dichiarazione di sintesi della Valutazione Ambientale Strategica, 
espresso dall'Autorità procedente; 
 
Parere motivato della Valutazione Ambientale Strategica, 
espresso dall'Autorità competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente; 
 

2) di dare atto che ai sensi dell’art. 13, comma 4, L.R. 12/2005 e s.m.i., gli atti sopra 
elencati saranno depositati entro 90 giorni dall’adozione presso la Segreteria 
Comunale per un periodo continuativo di 30 giorni, ai fini della presentazione delle 
osservazioni nei successivi 30 giorni;  

 
3) di dare atto che del deposito degli atti di cui sopra sarà dato avviso mediante 

pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL), su quotidiano o periodico a diffusione locale e sul sito Internet 
del Comune; 
 

4) di dare atto che il presente provvedimento, gli atti del Documento di Piano, il 
Rapporto Ambientale, il parere motivato e la dichiarazione di sintesi saranno 
pubblicati sul sito web http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas e del relativo 
deposito sarà data comunicazione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli 
enti territorialmente interessati; 
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5) di dare atto che, contemporaneamente al deposito, gli atti costituenti il P.G.T. saranno 
trasmessi alla Regione Lombardia, alla Provincia di Lecco ed al Parco Adda Nord ai 
sensi dell’art. 13, comma 5, L.R. 12/2005 e s.m.i.; 
 

6) di dare atto che, contemporaneamente al deposito, il Documento di Piano sarà 
trasmesso all’A.S.L. della provincia di Lecco e all'A.R.P.A. Lombardia ai sensi 
dell'art. 13, del comma 6, L.R. 12/2005 e s.m.i.; 

 
7) di dare atto che, nel periodo intercorrente tra l'adozione e la pubblicazione dell’avviso 

di approvazione degli atti del P.G.T. si applicheranno le misure di salvaguardia di cui 
all'art. 3, comma 12, L.R. n. 12/2005 e s.m.i.; 

 
8) di demandare al responsabile del Servizio Territorio l'adozione di tutti gli adempimenti 

conseguenti alla presente deliberazione;  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Geom. Stefano Magnani 
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Allegato alla deliberazione C.C. n. 27 del 17.12.2012 
 
 
E’ presente in aula il redattore del Piano di Governo del Territorio, arch. Pozzi. 
 
 
Il Sindaco ringrazia il tecnico l’arch. Pozzi, redattore del  PGT. Illustra brevemente l’iter che 
ha portato all’adozione del PGT. Dà, quindi, lettura di una nota a firma congiunta con 
l’assessore Di Gregorio e chiede che venga allegata al presente verbale. 
Cede la parola all’arch. Pozzi il quale, nel condividere quanto detto dal Sindaco, significa la 
necessità di dover fare solo alcune considerazione di carattere generale.  
Fa presente come fin dal primo incontro è stato chiaro che per  la redazione del PGT di 
Imbersago non ci sarebbero stati “né grandi problemi, né grandi necessità”. 
Esprime apprezzamento per la tutela del territorio garantita da questa amministrazione ed 
esprime la speranza che il Piano di Governo del Territorio in adozione questa sera possa 
rivelarsi uno dei primi di una nuova stagione dedicata alla salvaguardia dell’ambiente. 
Fa, quindi, un breve excursus sulla storia dell’urbanistica degli ultimi decenni e conclude con 
la convinzione che il PGT in adozione, viste le ridotte potenzialità insediative, lo scarso 
consumo del suolo e l’incentivo al recupero,  potrà garantire e tutelare  il futuro di chi verrà 
dopo. 
 
 
Il Sindaco dichiara, quindi, aperto il dibattito. 
 
-Ass. Vergani: rappresenta come il documento in adozione abbia visto il Sindaco 
impegnato in prima persona  nella cura e nella verifica  degli atti. 
 
Al termine, il  Consiglio Comunale con voti favorevoli 8 contrari ed astenuti nessuno, 
resi per alzata di mano, essendo 8 i consiglieri presenti e votanti  approva  la sopra 
riportata proposta di deliberazione. 
 
Successivamente il Consiglio Comunale, con separata ed unanime votazione, resa nelle forme 
di legge, ha dichiarato il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 
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COMUNE DI IMBERSAGO 

Provincia di Lecco 
 
 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
 
              
 Il Piano di Governo del Territorio (PGT) che proponiamo questa sera al Consiglio 
comunale rappresenta uno snodo fondamentale dell’attività dell’attuale amministrazione. 
Basti ricordare che le linee programmatiche approvate nel luglio 2009 dal Consiglio 
relativamente al quinquennio 2009-2014, impegnano formalmente il sottoscritto e tutti noi 
amministratori alla “tutela dell’ambiente e delle aree di maggior pregio di Imbersago, con 
l’adozione del nuovo Piano di Governo del Territorio che tenga conto delle esigenze dei 
residenti, senza concedere spazi a logiche speculative”. 
 
 Il programma con il quale siamo stati eletti tre anni e mezzo fa dai cittadini evidenzia 
come punto focale l’adozione di “un nuovo PGT, che dovrà avere come obiettivo primario la 
salvaguardia dell’ambiente, la garanzia di una qualità di vita elevata e la tutela delle aree di 
maggior pregio del territorio di Imbersago”, prevedendo la possibilità di ampliare, recuperare 
e migliorare gli edifici esistenti, in un quadro di dialogo e ascolto con i cittadini, di 
trasparenza nelle scelte e improntando le scelte di fondo a una “ cultura dell’abitare” , in 
sostituzione di quella del “costruire”. Il programma esprimeva un netto rifiuto di fronte a 
concetti quali la cementificazione selvaggia del paese, massicci piani di lottizzazione, lo 
sfregio del paesaggio di Imbersago e l’edificazione vissuta come pura forma di investimento 
economico. 
 
 Il Piano di Governo del Territorio che ci apprestiamo ad adottare rappresenta la 
migliore traduzione di tutti questi propositi e li declina puntualmente in un quadro 
completamente nuovo, destinato a diventare per lungo tempo lo strumento strategico che 
orienterà le scelte future dell’Amministrazione e le loro ricadute sul paese. 
 
 L’adozione odierna apre la trafila amministrativa che a termini di legge prevederà 
nelle prossime settimane la pubblicazione e la possibilità da parte dei cittadini di presentare 
osservazioni sul PGT, con analisi e valutazione successiva da parte dell’Amministrazione, 
prima di giungere - riteniamo entro la prossima estate - all’approvazione definitiva da parte 
del Consiglio comunale.  
 
 Un grande ringraziamento per il complesso e dettagliato lavoro svolto va al qui 
presente architetto Roberto Pozzi, estensore del PGT insieme ai suoi collaboratori dello 
Studio Associato Ingegneria Architettura Urbanistica, allo Studio Geo.Team del dottor 
Cristian Adamoli quali estensori della componente geologica, idrogeologica e sismica del 
PGT, all’Ufficio tecnico comunale, qui rappresentato dal Responsabile, geometra Stefano 
Magnani, alla Giunta, ai Consiglieri e alla Consulta territorio e ambiente per il prezioso 
supporto svolto in questi due anni e mezzo di intenso lavoro e per la pressoché unanime 
condivisione delle scelte strategiche contenute nel PGT. 
 
 La delibera di questa sera pone le basi per il definitivo superamento dell’attuale Piano 
Regolatore Generale, in vigore da circa vent’anni, ma concepito a metà degli anni ’80, 
nell’ambito di un contesto completamente diverso rispetto a quello di oggi. Il PGT 
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permetterà di consolidare le tutele già contenute a grandi linee nel vecchio PRG e di 
proiettarci però in un nuovo contesto dinamico di idea di territorio , derivante dal quadro 
legislativo regionale e dalla necessità di pianificare azioni efficaci a tutti i livelli, così come 
sono ben evidenziate dal Documento di Piano, dal Piano delle Regole, dal Piano dei Servizi e 
dalla Valutazione Ambientale Strategica. 
 
 Dovendo descrivere in estrema sintesi i contenuti di quanto stiamo per deliberare, 
diremmo che il nuovo PGT ci consegna delle politiche di governo per la residenza 
estremamente contenute, commisurate all’effettivo fabbisogno abitativo e - al netto degli 
interventi edilizi in corso -, con un incremento di popolazione di sole 70 unità nel prossimo 
decennio, rispetto ai circa 2.440 abitanti attuali, pari a circa il 3 per cento; un dato, 
quest’ultimo, che comprende peraltro anche le minime residue previsioni edificatorie 
contenute nel vecchio PRG. E’ prevista l’assoluta salvaguardia di tutte le aree di valenza 
paesaggistico-ambientale interne ed esterne al perimetro del Parco Adda Nord, di tutte le 
aree agricole di interesse strategico indicate nel Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale, di tutti i complessi storico-monumentali, dei centri storici e degli edifici di 
pregio. La tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’identità locale rappresentano uno degli 
elementi di assoluto rilievo: non sono infatti contemplati nuovi insediamenti di tipo 
industriale, commerciale o residenziale tali da determinare consumo di suolo non 
edificato e non si prevede alcun incremento della perimetrazione dell’area urbana. 
 
 L’unica area di trasformazione è stata individuata nello stabilimento che oggi 
ospita l’azienda “Albea Group” (ex-Benson) in via Buonarroti, per il quale si prospetta - in 
un futuro non prossimo, con tempi che saranno a totale discrezione della proprietà e 
dell’azienda e a seguito della completa dismissione e trasferimento delle attività produttive 
esistenti - la demolizione e la realizzazione di fabbricati ad uso residenziale coerenti con il 
resto del contesto già esistente. 
 
 Il paese non verrà dunque stravolto, ma anzi aiutato a crescere valorizzando e 
riqualificando il più possibile quanto già esiste, attraverso politiche di integrazione 
funzionale della residenza, di recupero e ampliamento delle superfici esistenti, di premialità  
varie per lo sviluppo di un sistema turistico di giornata, per la polifunzionalità urbana, per il 
miglioramento delle condizioni urbanizzative, per lo sviluppo di impianti fotovoltaici, per il 
risparmio idrico e per il contenimento dei consumi energetici. Tra le strategie del PGT ci sono 
la conferma e lo sviluppo del sistema commerciale urbano nelle aree centrali, la tutela del 
settore agricolo e artigianale, laddove esistenti, lo sviluppo di nuove economie legate ai valori 
territoriali locali e alla qualità del paesaggio, una sempre migliore fruizione dei quadri naturali 
e della sponda fluviale, la tutela della rete ecologica comunale, unitamente a una definizione 
della rete ciclopedonale, sentieristica, degli spazi e servizi pubblici.   
 
 Nell’Italia della cementificazione selvaggia, dei cento ettari al giorno sottratti alle 
coltivazioni e dell’uso del suolo scriteriato, proviamo oggi nel nostro piccolo a dare un 
segnale innovativo e controcorrente, anche in questa zona della Brianza lecchese. Con il PGT 
in adozione, il nostro territorio viene messo a disposizione dei cittadini che lo abitano, 
ancorato a previsioni realistiche e al riparo dalla speculazione edilizia. Possiamo 
tranquillamente dire che i principi cardine contenuti nel disegno di legge governativo 
(purtroppo giacente in Parlamento e per il quale auspichiamo un’adeguata e sollecita 
attenzione nella prossima legislatura…) riguardante il contenimento del consumo di suolo e 
l’impossibilità di utilizzo degli oneri di urbanizzazione per le spese correnti degli Enti locali, 
sono già una realtà per quanto riguarda il nostro Comune. Guai a pensare al territorio come un 
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modo rapido e semplice per “fare cassa”. Noi vogliamo il contrario: il nostro modello è 
svincolare il futuro del territorio dalle esigenze di bilancio, pensare a cosa è giusto 
tutelare, capire quali sono i margini della trasformazione, mettere in cantiere interventi 
compatibili con le risorse a disposizione, puntare a minimizzare il consumo di suolo, in 
quanto risorsa unica e irripetibile… 
 
 Per merito soprattutto degli amministratori che ci hanno preceduto, il Comune di 
Imbersago è tuttora una realtà di grande pregio e proprio per questo risulta esposta a grandi 
rischi, dovuti principalmente alla pressione insediativa della metropoli milanese, ormai alle 
nostre porte. Il nostro PGT da solo non basta. Deve necessariamente inquadrarsi in politiche 
lungimiranti di vasta area. Se questa nuova stagione dei Piani di Governo del Territorio non 
vedrà uno sforzo corale da parte di tutti i Comuni, si risolverà in una replica del sostanziale 
fallimento dei precedenti Piani Regolatori Generali, che dagli anni ’80 hanno aperto quasi 
ovunque le porte alla cementificazione, in nome della miope tendenza dominante alla “città 
dispersa”, soprattutto in Lombardia e nelle regioni settentrionali: un centro urbano in cui si 
trovano le attività principali e uno sciame di piccoli centri o, peggio, di semplici e isolate 
lottizzazioni, che instaurano con il centro principale un rapporto di stretto pendolarismo, con 
esiti quantomeno problematici in termini di mobilità, inquinamento ed efficienza dei servizi 
pubblici. In questa tendenza sono spesso i piccoli Comuni come il nostro a subire le pressioni 
maggiori: non interessa il territorio del Comune per quello che può offrire al suo interno, ma 
in funzione della sua maggiore o minore vicinanza al centro di riferimento. E questo vale 
indistintamente per le lottizzazioni residenziali come per i grandi centri commerciali. 
 
 Il Piano di Governo del Territorio in adozione oggi rappresenta lo specchio di ciò 
che questa Amministrazione ha voluto essere e ne andremo dunque fieri anche in futuro, 
quando toccherà ad altri prendere il nostro posto. Il PGT è un atto che proietta i propri effetti 
a lunga distanza e a seconda della strada che si decide di intraprendere determina a distanza di 
tempo conseguenze che possono essere positive o negative: senza eccedere in retorica, noi 
crediamo di aver imboccato con questo lavoro la direzione giusta, a tutela dei cittadini di 
oggi, ma soprattutto delle generazioni future. 
 
    
  L’ASSESSORE AL TERRITORIO    IL SINDACO 
         F. to Roberto Di Gregorio            F. to Giovanni Ghislandi 
 
Imbersago, 17 dicembre 2012. 
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COMUNE DI IMBERSAGO 
Provincia di Lecco 

 
 
OGGETTO: Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale in data 17.12.2012 n. 27 
                      avente per oggetto: “OGGETTO: PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 
                       -  ADOZIONE”. 

 
 
 
UFFICIO TECNICO – RESPONSABILE SERVIZIO TERRITORIO 
 
 
Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione a corredo della stessa 
 

ATTESTA 
 
la regolarità tecnica in ordine alla proposta di deliberazione emarginata 

 
 
 
 

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Geom. Stefano Magnani 

 
Imbersago, 17.12.2012 
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