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NOTA GENERALE 
 
 
Al fine di orientare correttamente il processo di controdeduzione alle 
osservazioni al PGT del Comune di Imbersago, è necessaria e doverosa 
una premessa di merito e di concetto sul significato e sul ruolo 
dell’istituto dell’osservazione, presente nell’ordinamento italiano fin 
dalla legge 1150/1942. 
Innanzitutto è necessario ricordare che l’istituto dell’osservazione 
persegue lo scopo di perfezionare le decisioni urbanistiche dello 
strumento; in ragione di ciò ne discende che il campo di operatività di 
tale istituto risulta conseguentemente limitato in termini di effetti che 
l’osservazione può produrre sulle decisioni adottate: non possono 
dunque essere attese modifiche di tipo radicale degli atti adottati, bensì 
solo lievi variazioni che nulla mutano del significato e del merito 
dell’originaria decisione. Si aggiunga poi che, in termini di correttezza 
e logicità generale del processo di adozione/approvazione, non possono 
essere accolte osservazioni tese ad apportare modifiche rilevanti anche 
ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (nel quadro della quale 
è stato redatto il Rapporto Ambientale con le conseguenti valutazioni), 
oppure osservazioni i cui effetti, se accolti, inciderebbero su 
competenze specifiche di altri enti (basti pensare al parere di 
compatibilità relativamente al PTCP, espresso dalla Provincia sul piano 
adottato). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
In secondo luogo è opportuno ricordare che per sua natura 
l’osservazione, in quanto strumento per il perfezionamento delle 
decisioni adottate, deve necessariamente essere propositiva, dunque non 
può configurarsi quale mera critica od opposizione rispetto alla 
decisione adottata; quanto sopra in ragione del potere del Consiglio 
Comunale in sede di approvazione che risulta essere limitato 
all’esecuzione della specifica richiesta dell’osservazione, non potendosi 
dar corso a modifiche non pertinenti a richieste specificamente 
circostanziate. 
In terzo luogo si rammenta che l’osservazione non ha il compito di 
entrare nel merito del procedimento e di qualsivoglia tema non attinente 
strettamente alle decisioni assunte per effetto dell’adozione del piano. 
Considerato tutto quanto premesso, ne consegue una linea 
comportamentale nell’esprimere parere in merito alle controdeduzioni, i 
cui effetti possono essere in breve riassunti per le principali tipologie di 
osservazioni affinché possano risultare utili nell’affrontare le singole 
controdeduzioni. 
 
Osservazioni volte alla sostanziale modifica di aree di trasformazione. 
Ritenuto che la modifica delle aree di trasformazione implichi una 
variazione dell’impianto politico e strategico del piano, dunque una 
mutazione profonda e sensibile, le osservazioni di tale tenore sono di 
norma respinte, a meno dei casi in cui l’osservazione proponga 
modifiche chiaramente migliorative dell’originaria decisione e 
assolutamente coerenti con gli obiettivi politici del piano. 
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Osservazioni volte alla modifica di contenuti del piano riferiti a temi di 
portata sovracomunale. Considerato che i temi di rilevanza 
sovracomunale possano mutare esclusivamente per effetto di specifici 
procedimenti a carico di altri enti territoriali, le osservazioni di tale 
tenore sono di norma respinte. 
 
Osservazioni volte alla significativa variazione degli ambiti territoriali. 
Qualora le variazioni proposte non determinano sostanziali variazioni 
dell’originario impianto, ovverosia risultano comunque coerenti con il 
processo logico che ha determinato le decisioni del piano, le 
osservazioni di tale tenore sono di norma accolte. Ovviamente sono di 
norma respinte le osservazioni di tenore opposto. 
 
Osservazioni non propositive, demolitive del piano in termini di scelte 
generali o di procedimento. Il parere rilasciato, dichiarata la non 
pertinenza dell’osservazione, ne propone il rigetto. 
 
Osservazioni volte a richiedere modifiche non necessarie in quanto le 
richieste risultano già assolte dal piano. I pareri rilasciati sottolineano 
la non necessità di provvedere alla modifica, e propongono di 
respingere l’osservazione. 
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 prot./n data intestatario sintesi delle osservazioni parere  controdeduzioni 

1 1748 12/03/2013 Eugenio Santamaria 
Gisella Mandelli 

Per gli interventi in ambito T6 del territorio 
naturale, si chiede la possibilità di demolizione 
e ricostruzione su diverso sedime mantenendo 
la stessa sagoma e rispettando le volumetrie 
esistenti. 
 

Gli interventi di cui si chiede l’eseguibilità, 
risulterebbero classificati, secondo le norme 
vigenti, ristrutturazione con modifica di 
sagoma e sedime, quindi nuove costruzioni. 
Poiché la realizzazione di nuove costruzioni è 
subordinata alla sussistenza dei requisiti 
soggettivi e oggettivi stabiliti dalla L.r. 
12/05) in materia di attività agricole, si rende 
necessario respingere l’osservazione. 
 

Respinta 

2 2044 22/03/2013 Milena Magrassi 
Sara Invernizzi 

Si avanzano le seguenti richieste: 
1) considerare come esistenti tutti gli edifici 

come previsto dall’art 27 della disciplina 
del PdR) con riferimento particolare ad 
edifici oggetto di ristrutturazione come da 
Concessione Edilizia del 3.10.2001 
(pratica n. 1204/01);  

 
 
 
 
 
 
 
 
2) modifica della campitura dell’edificio in 

oggetto; 
 
 
 
3) esplicitare che la variazione urbanistica 

riguardante l’area interessata, in ambito T5 
dei sistemi naturali insediati, esclude la 
stessa dall’ambito di applicazione della LR 

 
1) l’art 27 specifica che sono da considerarsi 
esistenti gli edifici che si trovano in almeno 
una delle seguenti condizioni: 
- costruzione fisicamente esistente; 
- costruzione per la quale è stato emanato 

regolare provvedimento abilitativo per i 
soli casi di cui all’art. 12. 

Considerato che la suddetta casistica è 
finalizzata esclusivamente alla miglior 
specifica delle condizioni che determinano 
l’esistenza di fatto e di diritto di un edificio, 
non si rende necessario accogliere 
l’osservazione. 
 
2) trattasi di rappresentazione grafica 
derivante dal DBT cartografico non avente 
alcun valore prescrittivo. Si propone quindi di 
respingere l’osservazione. 
 
3) si ritiene che la norma così come adottata 
sia sufficientemente esaustiva. Si propone 
quindi di respingere l’osservazione. 
 

Parzialmente 
accolta 
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93/80 e della LGT; 
 
4) ammettere gli interventi di cui all’art. 27 

comma 1 lettere a,b,c,d,e della LGT, fatto 
salvo quanto previsto dalla disciplina del 
PdR (art. 92); 

 
5) possibilità di realizzazione di opere 

accessorie e interventi pertinenziali alla 
residenza;  

 
6) possibilità di realizzazione di 

pavimentazioni, camminamenti, recinzioni 
sull’area di pertinenza o modifica di quelle 
esistenti; 

 
7) possibilità di procedere all’eliminazione 

delle barriere architettoniche attraverso 
interventi specifici. 

 

 
 
4) si riconferma la casistica degli interventi 
ammessi, pur con precisazioni, conseguenti 
all’accoglimento parziale o completo di 
osservazioni attinenti l’ambito T5. 
 
5) per effetto di molteplici osservazioni, si 
rende necessaria l’integrazione dell’art. 92.  
 
 
6) per effetto di molteplici osservazioni, si 
rende necessaria l’integrazione dell’art. 92.  
 
 
 
7) le norme di legge vigenti regolano la 
materia con prevalenza su eventuali norme di 
PGT, per detto motivo non risulta possibile 
accogliere l’osservazione. 
 
Per quanto sopra si propone il parziale 
accoglimento dell’osservazione, 
limitatamente ai punti 4, 5, 6, nel rispetto di 
quanto specificato. 
 

3 2049 22/03/2013 Massimo Villa  

Si descrive dettagliatamente lo stato di fatto 
dell’attività di cui l’osservante è proprietario, 
elencando concessioni e autorizzazioni di vario 
tipo ottenute nel corso degli anni di attività. 
Si manifestano perplessità e presunte mancanze 
da parte dell’Amministrazione Comunale 
relative al processo di VAS. 
Si ritiene iniqua la differente normazione delle 
aree agricole interne ed esterne al Parco Adda 

Considerato lo stato dei luoghi, rilevata la 
natura giuridica dell’attività esistente, 
ascrivibile alla categoria delle “aziende 
agrituristiche”, si ritiene che l’osservazione 
possa essere accolta mediante introduzione di 
specifico regime normativo volto a consentire 
l’adeguamento e lo sviluppo delle attività 
agrituristiche esistenti coerentemente con gli 
obiettivi posti dall’osservazione. 

Parzialmente 
accolta 
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Nord, ritenendo inutile la possibilità di 
trasferimento del diritto edificatorio verso aree 
esterne al perimetro del Parco. 
Si ritiene che la disciplina del PdR  violi la 
normativa esistente (artt. 59, 60 e 61 LR 
12/2005; LR 80/1983; artt. 21 e 22 NTA del 
PTC Parco Adda Nord; artt.  57 e 58 PTCP 
Lecco). 
Nello specifico, si richiede per il contesto in 
esame: 
a) l’applicazione degli art. 59 e seguenti della 

LGT, al fine di consentire nuove 
edificazioni agricole di servizio applicando 
un indice pari allo 0,03 mc/mq per 
l’abitazione dell’imprenditore ed il 12% 
della superficie coperta per infrastrutture di 
servizio (ivi compreso il consolidamento 
delle infrastrutture precarie già assentite); 

b) la possibilità di effettuare tutti gli 
interventi consentiti dall’art. 6 della LR 
10/2007 in tema di agriturismo; 

c) la possibilità di ordinarie l’attività di 
allevamento senza limitazioni. 

 

 
 

4 2089 26/03/2013 Anna Maria Villa 

Richiesta di consentire la sostituzione del muro 
di recinzione esistente, non adeguato a 
contenere il terreno.  
 

Ritenuto che la disciplina delle recinzioni e 
affini sia esaustivamente definita dal piano, 
rammentando che le opere di manutenzione, 
anche straordinaria, dei manufatti esistenti 
possono essere comunque eseguite fermo 
restando il rispetto della disciplina del piano, 
si propone di respingere l’osservazione. 
 

Respinta 
 

5 2090 26/03/2013
Frabrizia Olivato 
Simone Villa 
Gianluca Villa 

Richiesta di consentire la realizzazione di un 
muro di recinzione in calcestruzzo a 
contenimento del terreno. 

Ritenuto che la disciplina delle recinzioni e 
affini sia esaustivamente definita dal piano, 
rammentando che le opere di manutenzione, 

Respinta 
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 anche straordinaria, dei manufatti esistenti 
possono essere comunque eseguite fermo 
restando il rispetto della disciplina del piano, 
si propone di respingere l’osservazione. 
 

6 2123 27/03/2013 Coldiretti Como-Lecco 

Considerazioni generali in merito alle scelte di 
Piano che riguardano le zone agricole (scelte 
più rigide e restrittive rispetto alla LR 12/2005 
e al PTCP del Parco). 
Nello specifico, si richiede la possibilità di 
effettuare gli investimenti necessari allo 
sviluppo delle attività agricole, attraverso 
l’accoglimento delle istanze che prevedono 
l’applicazione integrale di quanto stabilito dalla 
LGT, nonché l’ammissibilità di tutti gli 
interventi in tema di agriturismo previsti dalla 
LR 710/2007. 
 

Poiché le modifiche relative a diritti, indici, 
parametri tali da incidere sulle potenzialità 
insediative risultano non compatibili con 
l’impianto politico e strategico del piano, 
ritenuto che l’attenuazione degli obiettivi di 
tutela, di fatto richiesta dall’osservazione, 
contrasti con i fondamenti del piano si 
propone di respingere l’osservazione. 
 
 

Respinta 

7 2128 28/03/2013 Angelo Marino Granata 
Daniela Braghieri 

Richiesta di inserimento del “percorso 
pedonale di avvicinamento al santuario della 
Madonna del Bosco a partire dall’imbarcadero 
sull’Adda”. 
Si allega la relazione tecnica dello studio di 
fattibilità. 
 

Considerate le finalità di interesse generale 
che la realizzazione del percorso pedonale 
potrebbe determinare, si propone 
l’accoglimento dell’osservazione con 
conseguente specifica individuazione nel 
Piano dei Servizi. 
 

Accolta 

8 2129 28/03/2013 Carlo Garavaglia 

1) Richiesta di inserimento della seguente 
norma: “lungo il perimetro che delimita il 
complesso residenziale di via Laghetto del 
Monsereno n. 4 è consentita la 
realizzazione di recinzioni metalliche con 
piccolo basamento in calcestruzzo in 
analogia a quanto esistente per gli 
insediamenti residenziali del Villaggio 
Monsereno e dei Villaggi Manzoni di via 
Moro e via Galilei”. 

Trattando l’osservazione le tematiche 
generali degli interventi eseguibili in ambito 
T5, pur con riferimento specifico a casistiche 
di carattere particolare e specifico, 
considerato che la tematica, pur con diverse 
specificità, è trattata anche da molteplici altre 
osservazioni, si propone il parziale 
accoglimento mediante l’integrazione 
dell’art. 92.  

Parzialmente 
accolta 
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2) Richiesta di inserimento della seguente 
norma: “nelle aree pertinenziali 
dell’insediamento residenziale di via 
Laghetto del Monsereno n. 4 è consentita 
la realizzazione di piccoli edifici da 
destinarsi a ricovero attrezzi a servizio 
dell’area pertinenziale di proprietà privata 
e della residenza connessa, aventi una 
superficie non superiore a mq 30,00, con 
altezza media non superiore a mt 2,50 e 
nel rispetto delle distanze dai confini e tra 
i fabbricati”.   

 
3) richiesta di modifica dell’art. 92 della 

disciplina del PdR, eliminare il termine tra 
parentesi “…o accessori” 

 

9 2133 28/03/2013 Istituto per il sostentamento del 
Clero della Diocesi di Milano 

Si descrive dettagliatamente lo stato di fatto 
dell’area di cui l’osservante è proprietario. 
Nello specifico, si richiede quanto segue: 
1) inclusione dei mappali 1865 e 997, in tutto 

o in parte, in un ambito di trasformazione 
ad uso residenziale con possibilità di 
destinare quota parte a servizi pubblici o 
opere di valenza ambientale; 

2) in subordine, attribuzione dei diritti 
edificatori ai sensi dell’art. 11 della LGT e 
degli artt. 52-53   della disciplina del PdR, 
liberamente commerciabili e diversamente 
localizzati. 

 

Poiché le modifiche relative a diritti, indici, 
parametri tali da incidere sulle potenzialità 
insediative risultano non compatibili con 
l’impianto politico e strategico del piano, si 
propone di respingere l’osservazione. 

Respinta 

10 2146 28/03/2013 Roberto Bonfanti 

Richiesta di integrazione della disciplina del 
PdR, art. 80 con inserimento della seguente 
dicitura: 
- “è consentita la realizzazione di recinzioni 

Ritenuto che la disciplina delle recinzioni e 
affini sia esaustivamente definita dal piano, si 
propone di respingere l’osservazione. 
 

Respinta 
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di divisione tra proprietà costituite da 
muretti in pietra naturale e/o calcestruzzo, 
aventi altezza massima di cm 50 con 
sovrastante recinzione metallica avente 
altezza massima di cm 150. L’altezza 
massima delle recinzioni non potrà in ogni 
caso superare cm 200.” 

 

11 2147 28/03/2013 Roberto Bonfanti 

Richiesta di riperimetrazione dell’ambito T1 in 
località Cazzulino, con esclusione del tratto di 
strada comunale denominato via Molera. 
 

Non si concorda con quanto richiesto, 
ritenuto che la perimetrazione adottata dal 
piano corrisponda alla corretta edificazione 
dell’ambito territoriale T1. 
 

Respinta 

12 2148 28/03/2013 Roberto Bonfanti 

Richiesta di modifica della disciplina del PdR, 
art. 92 con inserimento della seguente dicitura: 
- “è consentita la realizzazione di recinzioni 

perimetrali costituite da muretti in  
calcestruzzo con altezza massima di cm 50 
con sovrastante recinzione metallica 
avente altezza massima di cm 150. 
L’altezza massima delle recinzioni non 
potrà in ogni caso superare cm 200.” 

 

Trattando l’osservazione le tematiche 
generali degli interventi eseguibili in ambito 
T5, pur con riferimento specifico a casistiche 
di carattere particolare e specifico, 
considerato che la tematica, pur con diverse 
specificità, è trattata anche da molteplici altre 
osservazioni, si propone il parziale 
accoglimento mediante l’integrazione 
dell’art. 92. 
 

Parzialmente 
accolta 

13 2174 29/03/2013 Fabrizio Villa 

Richiesta di cambio di destinazione urbanistica 
dal T6 a T2, al fine di permettere l’eventuale 
recupero della volumetria esistente con 
trasformazione in residenza, anche con 
demolizione e ricostruzione su diverso sedime. 
 

Effettuati i dovuti accertamenti si concorda 
con quanto richiesto, considerato che la 
modifica non determina effetti rilevanti 
relativamente alle finalità generali perseguite 
dal piano. Si propone quindi di accogliere 
l’osservazione. 
 

Accolta 

14 2175 29/03/2013 Mina Rachele Bini 

Si richiede quanto segue: 
- possibilità di realizzare un vano 

autorimessa in adiacenza all’edificio, in 
posizione interrata; 

- ripristino della recinzione esistente a 

Trattando l’osservazione le tematiche 
generali degli interventi eseguibili in ambito 
T5, pur con riferimento specifico a casistiche 
di carattere particolare e specifico, 
considerato che la tematica, pur con diverse 

Parzialmente 
accolta 
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delimitazione dell’area pertinenziale, con 
possibilità di realizzare un nuovo accesso 
carraio. 

 

specificità, è trattata anche da molteplici altre 
osservazioni, si propone il parziale 
accoglimento mediante l’integrazione 
dell’art. 92. 
 

15 2176 29/03/2013 Ambrogio Colombo 
Luciana Brambilla 

Si richiede quanto segue: 
- 1) estensione dell’area di pertinenza al 

comparto di proprietà e conseguente 
utilizzo dello spazio di accesso per posti 
macchina a raso; 

- 2) realizzazione di una recinzione 
metallica con basamento in muratura; 

- 3) realizzazione di pavimentazioni, 
percorsi a raso, scale di accesso; 

- 4) modifica dell’art. 92 della disciplina del 
PdR come segue: “è comunque consentito 
l’ampliamento di mq 30,00 della superficie 
coperta da realizzarsi, una tantum, 
nell’area pertinenziale per strutture di 
pertinenza alla residenza esistente”; 

- 5) modifica dell’art. 92 della disciplina del 
PdR, con l’eliminazione della dicitura tra 
parentesi “(…o accessori)”. 

 

Trattando l’osservazione le tematiche 
generali degli interventi eseguibili in ambito 
T5, pur con riferimento specifico a casistiche 
di carattere particolare e specifico, 
considerato che la tematica, pur con diverse 
specificità, è trattata anche da molteplici altre 
osservazioni, si propone il parziale 
accoglimento mediante l’integrazione 
dell’art. 92. 

Parzialmente 
accolta 

16 2177 29/03/2013 Umberto Fossati 

Richiesta di poter realizzare nuove opere 
accessorie pertinenziali alla residenza, in 
ambito T5. 
 

Trattando l’osservazione le tematiche 
generali degli interventi eseguibili in ambito 
T5, pur con riferimento specifico a casistiche 
di carattere particolare e specifico, 
considerato che la tematica, pur con diverse 
specificità, è trattata anche da molteplici altre 
osservazioni, si propone il parziale 
accoglimento mediante l’integrazione 
dell’art. 92. 
 

Parzialmente 
accolta 
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17 2178 29/03/2013

Stefania Biffi 
Lella Della Torre 
Rosa Anna Taranto 
Marina Viscardi 
Giuliano Paleari 
Carlo Sala 
Roberto Slamitz 
Vili Jansen 

Considerazioni in merito alla partecipazione e 
al procedimento. 
 
OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI PIANO  
Critiche di carattere generale al PGT, si 
evidenziano contraddizioni tra le scelte di 
piano, gli orientamenti e gli obiettivi. 
Considerazioni in merito al diritto edificatorio 
si ritiene che il piano non affronti le questioni 
legate all'economia locale. 
 
“Proposte di modifica: 

1) conformare il DdP a un reale 
obiettivo di salvaguardia ambientale, 

2) limitazione dell’area urbana a est 
entro i confini della strada 
provinciale; 

3) eliminare ogni area edificabile; 
4) eliminare ogni incremento di posti 

auto;  
5) eliminare ogni riferimento a 

compensazioni ambientali; 
6) conformare gli obiettivi di governo 

verso un’economia ecosostenibile e un 
ecoturismo; 

7) conformare gli obiettivi di governo del 
suolo agricolo verso una effettiva 
tutela del patrimonio agricolo, 
forestale e delle falde attraverso 
l'incentivazione di agricoltura 
biologica, economie a km 0 e di 
risparmio energetico; 

8) ridefinire il piano di trasformazione 
AT1”. 

 
OSSERVAZIONI SUL PIANO DELLE REGOLE 

Premettendo che le scelte effettuate nel Piano 
sono state oggetto di procedimento 
partecipativo, secondo i disposti della 
LR12/2005, si segnala che le considerazioni 
espresse, finalizzate alla radicale variazione 
del Piano adottato, non risultano pertinenti 
all’istituto dell’osservazione. 
Con l’obiettivo di considerare comunque le 
valutazioni espresse dall’osservazione, posto 
che taluni argomenti trattati sono già parte 
della disciplina del piano, si ritiene che le 
proposte avanzate per il miglioramento della 
rete ciclopedonale possano essere 
positivamente considerate, con conseguente 
integrazione del Piano dei Servizi; tali 
integrazioni dovranno tuttavia essere limitate 
alle sole proposte relative a tratti della rete 
ciclopedonale  in sede propria, dunque 
necessitanti di vincolo urbanistico, posto che 
ogni altro argomento in merito alla 
regolazione del traffico su sedi stradali o 
ciclopedonali esistenti, potrà essere 
favorevolmente considerato mediante altri 
strumenti della pubblica amministrazione. 
Per quanto sopra si propone il parziale 
accoglimento, limitatamente all’inserimento 
dei nuovi percorsi proposti nel Piano dei 
Servizi.  
In linea con i contenuti dell’osservazione, al 
fine di meglio specificare i contenuti del 
Piano dei Servizi, si provvede 
all’integrazione dei contenuti del paragrafo 
“Il sistema dei trasporti pubblici” del 
documento “PdS1 Valutazione e 
determinazioni del PdS” e della scheda 

Parzialmente 
accolta 
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Si ritiene che le analisi effettuate non siano 
sufficientemente esaustive. 
Critiche al ricorso alle premialità. 
“Proposte di modifica: 

1) sostituire ogni riferimento 
all’incremento del diritto edificatorio 
con agevolazioni procedurali, ivi 
compresa la diminuzione dei tempi di 
approvazione; 

2) si propone di istituire uno sportello 
per agevolare le procedure di 
approvazione; 

3) incentivare azioni collettive di 
contenimento energetico o interventi 
innovativi con partnership pubblica 
(partecipazione minoritaria) - il 
documento non prevede questa 
possibilità; 

4) limitare la possibilità di incrementi 
premiali strettamente funzionali al 
raggiungimento dell’obiettivo delle 
azioni previste dal PdR”. 

 
OSSERVAZIONI SUL PIANO DEI SERVIZI 
Si evidenzia l'assenza del dato degli alloggi 
sfitti o invenduti. 
Si evidenziano presunte incongruenze 
all'interno del documenti del PdS. 
Si ritiene che il sistema del trasporto pubblico 
sia estremamente carente, a differenza di 
quanto indicato nel  Piano. 
Si ritiene che non sia trattato in modo esaustivo 
il sistema della mobilità ciclopedonale. 
Si evidenzia l'assenza di interventi atti 
all'abbattimento delle barriere architettoniche. 
Si evidenzia l'assenza di azioni volte alla 

relativa al servizio esistente Se5/gc. 
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trasformazione delle coltivazioni secondo 
metodi biologici e biodinamici. 
Si sottolinea la mancanza di riferimenti nel 
piano  alla realizzazione di una centrale a 
biomassa. 
 
“Proposte di modifica: 

1) diventare attori di una proposta con 
altri Enti locali al fine di migliorare e 
potenziare il trasporto pubblico 
locale; 

2) aumentare la dotazione di spazi a 
verde per il tempo libero a 3 mq/ab, 
con l'individuazione di due aree  (…) 
in zone oggi densamente popolate  e 
prive di tali spazi: zona Sabbione 
vicino all'oratorio, via Cantù; 

3) modificare la rete ciclopedonale 
inserendo il collegamento nord-sud 
(da Arlate a Robbiate) attraverso la 
sostituzione dei marciapiedi previsti 
dal piano con piste ciclopedonali; 

4) riqualificare il sentiero pedonale che 
collega Sabbione a Pisciola, al fine di 
renderlo ciclopedonale (...); 

5) prevedere una revisione della mobilità 
nel centro edificato, con la creazione 
di piste protette (…) ivi compresa la 
creazione di sensi unici alternati  (...);

6) prevedere soluzioni tecniche adeguate 
per l’eliminazione di punti critici (...) 
con particolare attenzione  agli 
attraversamenti; 

7) prevedere un piano per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche; 

8) prevedere un’area attrezzata per la 
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sosta dei nomadi; 
9) rivedere il piano economico attuativo 

del PdS in relazione alle proposte 
formulate, comprendendo     il 
reperimento dei fondi  anche 
attraverso  l’adozione di un piano per 
l’utilizzo dei suoli pubblici (parcheggi  
a pagamento)”. 

 

18 2179 29/03/2013 Maurizio Lavelli 

Richiesta di cambio di destinazione urbanistica 
dal T1 a T2 dell’area pertinenziale alla 
residenza. 
 

Verificato che la variazione richiesta non 
determinerebbe sensibili effetti sulle 
determinazioni del piano adottato, nulla osta 
per il recepimento dell'osservazione. 
 

Accolta 
 

19 2180 29/03/2013 Mario Riva 

Richiesta di individuazione dell’intero 
comparto corrispondente al Piano di Recupero 
sito in via Brianza angolo Strada Consortile 
della Vedana (ora via Marconi), affinchè sia 
possibile la completa e corretta realizzazione 
delle opere convenzionate.  
 

Effettuati i dovuti accertamenti, verificato 
l’effettivo stato delle autorizzazioni/permessi 
rilasciati e verificato che la variazione 
richiesta non determinerebbe sensibili effetti 
sulle determinazioni del piano adottato, nulla 
osta per il recepimento del perimetro del 
Piano di Recupero con conseguente 
uniformazione dell'ambito territoriale per 
l’intero compendio. 
Per quanto sopra, si propone di accogliere 
l’osservazione limitatamente all’unificazione 
delle aree nel medesimo ambito T1. 
 

Parzialmente 
accolta 

 

20 2181 29/03/2013 Elio Lavelli 

Richiesta di individuazione dell’intero 
comparto corrispondente al Piano di Recupero 
sito in via dei Caduti, affinchè sia possibile la 
completa e corretta realizzazione delle opere 
convenzionate. 
 

Effettuati i dovuti accertamenti, verificato 
l’effettivo stato delle autorizzazioni/permessi 
rilasciati e verificato che la variazione 
richiesta non determinerebbe sensibili effetti 
sulle determinazioni del piano adottato, nulla 
osta per il recepimento del perimetro del 
Piano di Recupero con conseguente 
uniformazione dell'ambito territoriale per 
l’intero compendio. 

Parzialmente 
accolta 
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Per quanto sopra, si propone di accogliere 
l’osservazione limitatamente all’unificazione 
delle aree nel medesimo ambito T1. 
 

21 2184 29/03/2013 Franca Passoni 

Richiesta di spostamento del tratto della strada 
consortile.  
 

Effettuati i dovuti accertamenti, considerato 
che la variazione richiesta non corrisponde 
allo stato di fatto e di diritto delle aree così 
come considerate in sede di redazione del 
PGT, si propone di respingere l’osservazione. 
 

Respinta 

22 2187 29/03/2013 Ester Crisanti 

Richiesta di cambio di destinazione urbanistica 
dal T5 a T3, da effettuarsi sull’intero mappale 
di proprietà o per una porzione. 
 

Effettuati gli opportuni accertamenti, poiché 
la modifica proposta risulta non compatibile 
con l’impianto politico e strategico del Piano, 
si propone di respingere l’osservazione. 
 

Respinta 

23 2188 29/03/2013 Roberto Bonfanti 

Richiesta di modifica della disciplina del PdR 
riformulando il comma 3 dell'art. 33 come 
segue: “le aree adibite a parcheggio dovranno 
essere realizzate con pavimentazioni idonee 
allo stato dei luoghi, e potranno essere 
costituite anche da elementi prefabbricati a 
verde e con perimetrazione formata da cordoli. 
Lo smaltimento delle acque meteoriche dovrà 
essere effettuato nel rispetto delle norme 
vigenti in materia  ‐”. 
 

Ritenuto che la proposta possa contribuire 
alla migliore applicazione della norma, si 
propone di accogliere l’osservazione. 

Accolta 
 

24 2190 29/03/2013 Roberto Bonfanti 

Richiesta di annullamento dell’art. 97 della 
disciplina del PdR, con conseguente 
riformulazione sulla base dei disposti della 
LGT. 
Si ritiene che la giurisprudenza del TAR ha 
stabilito che eventuali divieti assoluti di 
edificazione nelle aree agricole  richiedano una 
specifica e particolare motivazione in quanto 
lesivi della aspettativa dell'imprenditore  

Poiché le modifiche relative a diritti, indici, 
parametri tali da incidere sulle potenzialità 
insediative risultano non compatibili con 
l’impianto politico e strategico del piano, si 
propone di respingere l’osservazione. 
 
 

Respinta 
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agricolo allo sviluppo della propria attività. 
 

25 2191 29/03/2013 Roberto Bonfanti 

Richiesta di modifica del comma 3 dell'art. 115 
della disciplina del PdR come segue: “è vietata 
la demolizione e la modifica dei muri di 
recinzione del parco, a meno dell’apertura di 
passaggi finalizzati alla migliore fruibilità e 
manutenibilità del parco, e fatti salvi gli 
interventi finalizzati a conseguire lievi 
rettifiche dei confini di proprietà al solo scopo 
di poter realizzare allargamenti stradali e/o 
sanare problematiche di carattere 
idrogeologico, a condizione che le opere 
risultino coerenti con i caratteri architettonici 
originari”. 
 

Ritenuto che la proposta possa contribuire 
alla migliore applicazione della norma, si 
propone di accogliere parzialmente 
l’osservazione, precisando che la 
realizzazione degli allargamenti stradali potrà 
essere effettuata esclusivamente nei casi in 
cui sussista un interesse pubblico acclarato 
dall’Amministrazione comunale. 

Parzialmente 
accolta 

 

26 2193 29/03/2013 Roberto Bonfanti 

Richiesta di modifica  dell’art. 86 della 
disciplina del PdR, con l’indicazione dei 
seguenti parametri: 
- diritto edificatorio DE = 0,22 mq/mq 
- superficie coperta SC = 33% 
 

Poiché le modifiche relative a diritti, indici, 
parametri tali da incidere sulle potenzialità 
insediative risultano non compatibili con 
l’impianto politico e strategico del piano, si 
propone di respingere l’osservazione. 

Respinta 

27 2202 30/03/2013 Alberto Postogna 

Si interpreta: 
si ritiene che all'interno del PGT vi siano 
contrasti tra le tavole di analisi, lo stato dei 
luoghi e le scelte adottate. 
Si ritiene che per l'ambito T5 non siano 
determinate le procedure atte al completamento 
delle opere in corso, ristrutturazione degli 
accessi carrai, pavimentazioni esterne ecc. 
Si ritiene preclusa la possibilità di effettuare 
interventi edilizi (comprese piscine, campi da 
tennis). 
Si richiede:  
- l'integrazione della disciplina del PdR 

Le considerazioni di carattere generale e 
prive di proposte specifiche, esulando 
dall’istituto dell’osservazione, non possono 
essere né valutate né accolte. 
Trattando inoltre l’osservazione le tematiche 
generali degli interventi eseguibili in ambito 
T5, pur con riferimento specifico a casistiche 
di carattere particolare e specifico, 
considerato che la tematica, pur con diverse 
specificità, è trattata anche da molteplici altre 
osservazioni, si propone il parziale 
accoglimento mediante l’integrazione 
dell’art. 92. 

Parzialmente 
accolta 
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relativa all’ambito T5, al fine di facilitarne 
l'interpretazione; 

- non si concorda sulla scelta di demandare 
al Responsabile del Procedimento 
l'interpretazione delle norme e delle 
cartografie; 

- chiarimenti, in merito agli indici assegnati 
all’ambito T5, in particolare in merito alle 
possibilità di aumento di superficie 
coperta.  

 

 

28 2216 02/04/2013 Gian Mario Villa 

Richiesta di edificazione in ambito agricolo 
secondo i disposti della LR 12/2005, finalizzata 
allo sviluppo dell’azienda agricola. 
 

Poiché le modifiche relative a diritti, indici, 
parametri tali da incidere sulle potenzialità 
insediative risultano non compatibili con 
l’impianto politico e strategico del piano, si 
propone di respingere l’osservazione. 
 
 
 

Respinta 

29 2217 02/04/2013

Rita Maroni 
Fabio Consonni 
Elena Consonni 
Raffaella Consonni 

In previsione di interventi di ristrutturazione, si 
chiede il ripristino di quanto previsto dal PRG 
per poter usufruire dell’incremento volumetrico 
previsto. 
 

Poiché le modifiche relative a diritti, indici, 
parametri tali da incidere sulle potenzialità 
insediative risultano non compatibili con 
l’impianto politico e strategico del Piano, si 
propone di respingere l’osservazione. 
 

Respinta 

 
 


