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1. PREMESSA 

La presente relazione tecnica deve considerarsi documento integrativo ed esplicativo degli 
elaborati sotto elencati che costituiscono variante puntuale al P.G.T. vigente (approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n.1/15 del 24/03/2015 ed efficace a seguito della 
pubblicazione del B.U.R.L. – Serie Avvisi e Concorsi n. 37 in data 09/09/2015) secondo 
procedura di cui all’art. 13 della Legge Regionale n. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i.. 
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2. INQUADRAMENTO NORMATIVO, ESTRATTO DELLE NORME DI RIFERIMENTO. 

LEGGE REGIONALE N. 12 del 11 marzo 2005 e s.m.i. 

Art. 13. (Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio) 

1. Gli atti di PGT sono adottati ed approvati dal Consiglio comunale. In fase di prima approvazione del PGT i 
comuni con popolazione superiore a 2.000 abitanti approvano il documento di piano, il piano dei servizi ed il 
piano delle regole mediante un unico procedimento. 
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008) 

2. Prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del PGT, il comune pubblica avviso di avvio del 
procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione 
con la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli 
interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. Il comune può, altresì, determinare altre forme di 
pubblicità e partecipazione. 

3. Prima dell’adozione degli atti di PGT il comune, tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il 
parere delle parti sociali ed economiche. 

4. Entro novanta giorni dall’adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella 
segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni 
nei successivi trenta giorni. Gli atti sono altresì pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale. 
Del deposito degli atti e della pubblicazione nel sito informatico dell’amministrazione comunale è fatta, a cura 
del comune, pubblicità sul Bollettino ufficiale della Regione e su almeno un quotidiano o periodico a 
diffusione locale. 
(comma così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2012) 

5. Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole, contemporaneamente al deposito, sono 
trasmessi alla provincia se dotata di piano territoriale di coordinamento vigente. La provincia, garantendo il 
confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del documento di piano con il 
proprio piano territoriale di coordinamento, nonché con le disposizioni prevalenti di cui all'articolo 18, entro 
centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi inutilmente i quali la valutazione si 
intende espressa favorevolmente. Qualora il comune abbia presentato anche proposta di modifica o 
integrazione degli atti di pianificazione provinciale, le determinazioni in merito sono assunte con 
deliberazione di Giunta provinciale. In caso di assenso alla modifica, il comune può sospendere la procedura 
di approvazione del proprio documento di piano sino alla definitiva approvazione, nelle forme previste dalla 
vigente legislazione e dalla presente legge, della modifica dell’atto di pianificazione provinciale di cui trattasi, 
oppure richiedere la conclusione della fase valutativa, nel qual caso le parti del documento di piano 
connesse alla richiesta modifica della pianificazione provinciale acquistano efficacia alla definitiva 
approvazione della modifica medesima. In ogni caso, detta proposta comunale si intende respinta qualora la 
provincia non si pronunci in merito entro centoventi giorni dalla trasmissione della proposta stessa. 
(comma modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008, poi dall'art. 4, comma 3, legge reg. n. 31 del 2014) 

5-bis. Fino all’approvazione del piano territoriale regionale, i comuni appartenenti a province non dotate di 
piano territoriale di coordinamento vigente trasmettono il documento di piano, il piano dei servizi e il piano 
delle regole alla Regione, contemporaneamente al deposito. La Regione formula un parere vincolante in 
relazione ai propri indirizzi di politica territoriale, entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa 
documentazione, decorsi inutilmente i quali il parere si intende reso favorevolmente. Il comune è tenuto nei 
confronti della Regione a quanto previsto nel comma 7, secondo periodo. 
(comma introdotto dalla legge reg. n. 12 del 2006, poi così modificato dalla legge reg. n. 4 del 2008) 

6. Il documento di piano, contemporaneamente al deposito, è trasmesso anche all’A.S.L. e all’A.R.P.A., che, 
entro i termini per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, possono formulare osservazioni, 
rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale sulla prevista utilizzazione del suolo e 
sulla localizzazione degli insediamenti produttivi. 



5 

 

7. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di 
inefficacia degli atti assunti, il Consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT le 
modificazioni conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni. Contestualmente, a pena 
d’inefficacia degli atti assunti, provvede all’adeguamento del documento di piano adottato, nel caso in cui la 
provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale, 
o con i limiti di cui all’articolo 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le 
osservazioni provinciali riguardino previsioni di carattere orientativo. 

7-bis. Il termine di cui al comma 7 è di centocinquanta giorni qualora, nella fase del procedimento di 
approvazione del PGT successiva all’adozione dello stesso, venga pubblicato il decreto di indizione dei 
comizi elettorali per il rinnovo dell’amministrazione comunale. 
(comma introdotto dalla legge reg. n. 24 del 2007, poi modificato dall'art. 3, comma 9, legge reg. n. 11 del 
2010) 

8. Qualora nel piano territoriale regionale vi siano determinazioni che devono obbligatoriamente essere 
recepite da parte del comune nel documento di piano, lo stesso è tenuto nei confronti della Regione a 
quanto previsto nei commi 5, primo periodo e 7, secondo periodo. 

9. La deliberazione del Consiglio comunale di controdeduzione alle osservazioni e di recepimento delle 
prescrizioni provinciali o regionali di cui ai commi precedenti non è soggetta a nuova pubblicazione. 

10. Gli atti di PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale e pubblicati nel 
sito informatico dell’amministrazione comunale. 
(comma così sostituito dalla legge reg. n. 4 del 2012) 

11. Gli atti di PGT acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro approvazione definitiva sul 
Bollettino ufficiale della Regione, da effettuarsi a cura del comune. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione è subordinata:  
(comma così sostituito dall'art. 14, comma 1, lettera c), legge reg. n. 4 del 2012, poi dall'art. 31, comma 2, 
legge reg. n. 19 del 2014) 

a) ai fini della realizzazione del SIT di cui all’articolo 3, all’invio alla Regione ed alla provincia degli atti del 
PGT in forma digitale; 
b) ai fini della sicurezza e della salvaguardia dell’incolumità delle popolazioni, alla completezza della 
componente geologica del PGT, nonché alla positiva verifica in ordine al completo e corretto recepimento 
delle prescrizioni dettate dai competenti uffici regionali in materia geologica, ovvero con riferimento alle 
previsioni prevalenti del PTR riferite agli obiettivi prioritari per la difesa del suolo; 
b-bis) ai fini del monitoraggio del consumo di suolo, alla trasmissione alla Regione delle informazioni relative 
al consumo di suolo negli atti di PGT. 
(lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1, lettera b), legge reg. n. 13 del 2020) 

12. Nel periodo intercorrente tra l’adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di PGT si 
applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire, 
ovvero di segnalazione certificata di inizio attività o di comunicazione di inizio lavori asseverata, che risultino 
in contrasto con le previsioni degli atti medesimi. 
(comma modificato dalla legge reg. n. 12 del 2006, poi dall'art. 5, comma 1, lettera a), legge reg. n. 18 del 
2019) 

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle varianti agli atti costituenti il PGT. 

14. I comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono avvalersi della provincia per la redazione 
degli atti di PGT; i comuni inclusi in una comunità montana possono avvalersi della comunità montana 
stessa. Le modalità, i tempi e gli oneri dell’avvalimento sono definiti con convenzione. I comuni possono tra 
loro costituire consorzi o concludere convenzioni, nelle forme disciplinate dalla legislazione vigente, aventi 
ad oggetto la pianificazione complessiva e coordinata dei rispettivi territori. In tal caso resta ferma la 
procedura di approvazione in capo ai singoli comuni. 
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14-bis. I comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla 
correzione di errori materiali, a rettifiche e a interpretazioni autentiche degli atti di PGT non costituenti 
variante agli stessi. Gli atti di correzione, rettifica e interpretazione autentica degli atti di PGT sono depositati 
presso la segreteria comunale, pubblicati nel sito informatico dell’amministrazione comunale e acquistano 
efficacia ai sensi del comma 11, lettera a). 
(comma così sostituito dall'art. 26 della legge reg. n. 15 del 2017) 

  
 
DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.9/761 DEL 2010 
 
DECRETO LEGISLATIVO 42 DEL 22/01/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) 

… Art. 136. (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico) 

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:  
a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;  
b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, 
che si distinguono per la loro non comune bellezza; 
c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e 
tradizionale; 
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, 
accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.   

... 
 
… Art. 142. (Aree tutelate per legge) 

Fino all'approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell'articolo 156, sono comunque sottoposti 
 alle disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico:  
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche 
per i terreni elevati sul mare;  
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, 
anche per i territori elevati sui laghi;  
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di
 legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 
 relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 
 d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 
 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;  
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;   
 f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i 
 territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 
vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 
2001, n. 227;  
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;  
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 
1976, n. 448;  
l) i vulcani;  
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice 
 
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985: 
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B; 
b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli 
strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da 
quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati 
perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 
 
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, 
siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico 
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dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste 
dall'articolo 141, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. 
 
4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157. 

... 
 
 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE n. 102 del 29/12/2020 (Avvio del procedimento per la redazione di 
variante puntuale al P.G.T. ai sensi dell’artt. 4 e 13 L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. unitamente alla 
verifica di esclusione di tale variante dalla Valutazione Ambientale Strategica) 
 
DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 37 del 22/04/2021 (“Variante puntuale al P.G.T. per diversa 
destinazione urbanitica comparto Villa dei Pini, nomine Autorità Proponente, Procedente e 
Competente e definizione dei soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territorialmente 
interesssati e del pubblico interessato). 
 
Avviso di avvio del Procedimento su “La Provincia di Lecco” del 11/01/2021 
 
Avviso di avvio del Procedimento su BURL – Serie avvisi e concorsi n. …….. 
 

 

3. UBICAZIONE 

La porzione di territorio oggetto della presente variante urbanistica è sita nel Comune di 
Molteno (LC) e più precisamente riguarda una porzione di territorio semicentrale delimitata 
dal comparto di strade pubbliche quali: Viale Grandi (da cui si ha accesso all’area), Via A. 
De Gasperi, Via della Vittoria.  L’ambito, identificato nel PGT vigente, ha un’estensione di 
mq 7758 ca., comprendendo tutte le aree identificate dal perimetro del vigente Programma 
Integrato di Intervento denominato Villa dei Pini in seguito all’approvazione del PGT vigente.  
L’ambito si inserisce nelle aree di tessuto urbano consolidato a margine del centro del 
territorio comunale di Molteno secondo il PGT vigente. 
 
4. IDENTIFICATIVI CATASTALI  

I terreni, oggetto di variazione, sono classificati nel vigente Piano di Governo del Territorio 
quale “Ambiti dei Piani Attuativi in atto”, art. 50 delle Norme di Piano.  
Sono identificati catastalmente al catasto Fabbricati del Comune di Molteno – Censuario di 
Molteno, come da estratto catastale seguente: 

- mapp.li 228, 3232, 3228, 4310, 4309, 4405, 4406 di proprietà di soggetti privati; 
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Estratto mappa  

 

5. QUADRO PAESISTICO E AMBIENTALE 

Gli interventi sul territorio di Molteno sono regolati dal vigente Piano di Governo del Territorio 
(P.G.T.) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1/15 del 24/03/2015 ed 
efficace a seguito della pubblicazione del B.U.R.L. – Serie Avvisi e Concorsi n. 37 in data 
09/09/2015). 
Nella Tavola delle Previsioni di Piano del Documento di Piano, l’ambito delimitato dal P.I.I., 
ricade nelle are del Sistema Consolidato e sono normate come previsione residenziale a 
bassa, media e alta densità. 
Per il suddetto ambito, dalle letture del Quadro Ricognitivo Programmatorio che esplicita i 
“Quadri Strutturali” del PTCP vigente, si evidenzia: 

- Quadro Strutturale: sistema rurale paesistico ambientale – Tavola 3C: 
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non viene interessato dagli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico 
(art. 56). 

- Quadro Strutturale: assetto insediativo – Tavola 1C: 
risulta all’interno del territorio urbanizzato 

- Quadro Strutturale: valori paesistici e ambientali – Tavola 2C: 
Ricade nel tessuto urbanizzato e non è interessato da ambiti di prevalente valore 
naturale, di valore storico e culturale, di valore fruitivo e visivo – percettivo e non fa 
parte rete verde provinciale di ricomposizione paesaggistica. 

 
Il Quadro Conoscitivo del Documento di Piano non rileva particolari evidenze, sia sul piano 
paesistico ambientale sia sul piano strutturale.  Di fatto l’area viene destinata al sistema 
urbano consolidato, non fa parte di scenari di riqualificazione urbana e/o del sistema della 
rete ecologica. 
 
Si opera pertanto una verifica puntuale sull’ambito sotto il profilo paesistico e ambientale. 
 

 
 
 
L’area interessata dalla presente variante puntuale è posta in fascia di rispetto da pozzo di 
captazione idrica in zona pressoché pianeggiante con leggero degrado da ovest verso est 
Come si evince dagli stralci delle tavole di PGT vigente, l’ambito risulta escluso da fasce di 
rispetto (ex Galasso) di cui all’art. 142 D.Lgs 42/2004), e non risulta interessato da vincoli 
paesistici di cui all’Art. 136. 
 
La proposta di intervento in variante interessa una superficie complessiva di mq. 7840 ca. 
(sup. catastale), a cui corrisponde una superficie pari a mq 7758 ca. da fotogrammetrico, 
tutte ricadenti in ambito di tessuto consolidato e quindi, non interessate da consumo di 
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suolo. Le superfici riportate sono desunte obbligatoriamente dalla lettura delle poligonali 
degli shape file definiti dal Dbase cartografico provinciale.  
 

 
 

Stralcio tavola Previsioni di Piano vigente 
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Stralcio tavola Documento di Piano vigente – Ambiti di Trasformazione AT1 – Perimetro di Piano già Convenzionato  
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5.1. Limitazioni di carattere paesistico e ambientale: 

 
 
 

Stralcio tavola PR 04 – Carta delle classi di sensibilità 

 
Da un punto di vista paesaggistico il territorio in oggetto ricade nelle “Fasce” delle Unità 
tipologiche di paesaggio di riferimento individuate nella Tavola A dei paesaggi della 
Lombardia che colloca il comune di Molteno in “fascia collinare”.  Il Territorio comunale non 
ricade in altri ambiti di rilievo paesaggistico regionale, ma viene interessato dai cosiddetti 
“Ambiti di Criticità” quindi soggetto a indirizzi di tutela evidenziati per gli Ambiti di Criticità 
della Brianza Orientale della Martesana o dell’Adda del quadro paesaggistico regionale 
determinato dal P.P.R  
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Stralcio Documento di Piano – Quadro ricognitivo e programmatorio vincoli amministrativi Tav. QRP3 

 
Rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale il territorio appartiene ai 
“Paesaggi degli anfiteatri e delle colline Moreniche” con particolare riferimento alla “Brianza 
Oggionese e i laghi morenici di Annone e Pusiano 
 
A livello di macroambiti di rilevanza paesaggistica il PTCP individua la quasi totalità del 
territorio comunale entro il rischio di degrado paessaggistico determinato dallo sviluppo del 
sistema insediativo ovvero, dispersione degli insediamenti nei quali la struttura degli 
insediamenti non permette di leggere una logica insediativa, caratterizzati da fenomeni di 
sprawl e di forte commistione tra attività umane ed aree rurali e naturali.  Rilevando il 
contesto territoriale più ampio, come ambiti in cui vi è maggiore consumo di paesaggio. 
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A livello generale, per questi ambiti le indicazioni di tutela di Piano del P.T.C.P. di Lecco 
sono volte a: 
 

- Salvaguardia integrale dei piccoli laghi morenici con ampie fasce di rispetto escluse 
dall’edificazione e tutela della tradizione iconografica e letteraria e delle zone umide 
in genere; 

- Salvaguardia dei lembi boschivi sui versanti e sulle scarpate collinari e dei gruppi di 
alberi di forte connotato ornamentale; 

Per quanto riguarda il paesaggio antropico: 
- Recupero e reinserimento dei capisaldi di riferimento paesaggistico con particolare 

riferimento alla trama storica e alle emergenze visive dell’insediamento; 
- Rispetto della tradizione tipologica locale; 
- Recupero e valorizzazione delle ville e dei giardini storici con attenzione particolare 

a interventi che possono alterare scenari collinari resi famosi da eventi storici; 
- Tutela dell’architettura minore; 
- Tutela del paesaggio agrario tradizionale 
- Gli interventi di adeguamento tecnologico, le opere di pubblica utilità quali: arredo 

degli spazi pubblici, pavimentazione stradale, aspetto degli edifici collettivi, ecc., devo 
ispirarsi a criteri di adeguato inserimento paesistico; 

- Esclusione di ogni intervento che modifichi la forma dei rilievi e delle depressioni 
intermoreniche e di ogni altro aspetto morfologico del paesaggio, 

- Freno e contrasto dei processi insediativi per mezzo di controllo e indirizzo delle 
scelte di espansione: 

 
Dal punto di vista ambientale il PGT vigente recepisce e integra il concetto di “rete ecologica” 
regionale e provinciale ispirandosi alla conservazione della biodiversità cercando di 
interagire con le singole aree naturali attraverso un sistema di collegamenti nodali sempre 
in connessione tra loro.  Tali connessioni devono essere favorite anche attraverso specifiche 
strategie di valorizzazione ambientale. 
La classe di sensibilità attribuita alla zona, proprio in coerenza dell’analisi sopra descritta, è 
“Bassa”, motivo per la quale dovranno essere adottate le strategie possibili riguardo la 
mitigazione di impatto paesistico e ambientale con scelte di coerenza morfo-tipologica del 
sistema insediativo. 
I versanti del territorio in esame non sono influenzati, dalla presenza di Siti di Importanza 
Comunitaria e di Zone di Protezione Speciale.  
 



15 

 

 
5.2. Componente geologica, fattibilità: 

 

 
 

Stralcio Studio Geologico di Supporto al PGT – Tav. 05b – Carta di fattibilità geologica 

 
 
CLASSE 2 – Fattibilità con modeste limitazioni 

Aree nelle quali sono state rilevate modeste limitazioni all’utilizzo a scopo edificatorio e/o 

alla modifica di destinazione d’uso dei terreni, che possono superare mediante 

approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico costruttivi e senza l’esecuzione di opere 

di difesa.  Per l’utilizzo di queste zone è necessario quindi realizzare approfondimenti di 

carattere geologico geotecnico e/o idrogeologico, finalizzati ai singoli progetti, al fine di 

ricostruire un modello geologico e geotecnico e idrogeologico sufficientemente dettagliato, 
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da utilizzarsi per la scelta delle opere di fondazione e il loro dimensionamento.  La 

progettazione di nuove infrastrutture, nuove edificazioni, compresi gli accessori che 

comportino scavi di qualsiasi profondità, dovrà essere supportata da una relazione 

geologica e da una relazione geotecnica, con indagini in sito e verifiche esaustive rispetto 

alle specifiche problematiche presenti nell’area. 

Saranno necessarie opportune indagini geologiche e geotecniche, al fine di ricostruire un 

modello geologico, geotecnico e idrogeologico sufficientemente dettagliato, da utilizzarsi per 

la scelta delle opere di fondazione e il loro dimensionamento e saranno infine approfondite 

la condizione di permeabilità dei terreni e la capacità drenante degli stessi, considerando in 

relazione e progettazione l’eventuale problematica legata allo smaltimento delle acque.  

Sono esclusi da tale obbligo: derivazioni locali di linee elettriche, linee di telecomunicazioni 

e d distribuzione del gas, condotte idriche e condotte fognarie, posa in opera di cartelli e 

recinzioni, interventi di sistemazione idraulico forestale, di ordinaria e straordinaria 

manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale. 

 

 
Stralcio Studio Geologico di Supporto al PGT – Tav. 3 – Carta dei vincoli geologici 
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Le aree ricadono in zona di tutela assoluta o rispetto di pozzi o sorgenti di captazione a uso 

idropotabile e quindi sottoposte all’applicazione di quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 con 

particolare riferimento all’art. 94.  L’area non ricade nella zona di tutela assoluta (10 ml di 

raggio dal punto di captazione) di cui al comma 3 art. 94, viene quindi individuata a livello di 

pianificazione comunale la zona di rispetto con un estensione di 200 ml di raggio dal punto 

di captazione 

L’ambito non ricade in fascia di rispetto del Reticolo Idrografico Minore e tantomeno nella 

fascia di rispetto del Reticolo Idrografico Principale; non ricade altresì nel vincolo PAI.  

 

 
 

Stralcio Studio Geologico di Supporto al PGT – Tav. 2 – Carta della pericolosità sismica locale 
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L’Area per ciò che riguarda la pericolosità sismica locale ricade in zona Z4 – zona di 

fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o 

coesivi. I livelli di studio per la progettazione in tali ambiti dovranno essere adeguati alle 

prescrizioni della normativa nazionale e regionale.  

 
Stralcio Studio Geologico di Supporto al PGT – Tav. 1 – Carta del dissesto del territorio con legenda uniformata PAI 
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Stralcio Zonizzazione acustica territorio comunale – Tav. 1 – Mappa di zonizzazione acustica 

 
 
 

6. OBIETTIVI DI PROGRAMMAZIONE NEL PGT VIGENTE 

Il Piano di Governo del Territorio di Molteno ha recepito, in sede di approvazione definitiva 
dello strumento vigente, il perimetro del P.I.I. denominato “Villa dei Pini”, così come 
approvato in data 08/06/2012 con D.C.C. n. 20. 
Nel Programma Integrato di Intervento si prevedeva l’insediamento di una volumetria 
residenziale pari a mc 7317,75 e una superficie a destinazione commerciale pari a mq 
318,34.  
Nell’ambito del progetto esecutivo dell’intervento era previsto la cessione di aree per 
attrezzature e servizi pubblici pari a: 
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- Area parcheggio, verde e viabilità: mq 945,06 
- Area per ampliamento sedime scuola materna: mq 1392,51 

Il peso insediativo dell’intervento veniva quantificato in 37 nuovi abitanti (tale calcolo si 
riferiva al solo incremento volumetrico derivato dalla differenza tra il volume esistente sul 
lotto, da demolirsi, e la nuova volumetria insediabile). 
Il Programma Integrato di Intervento approvato definitivamente con D.C.C. n. 20 del 
08/06/2012 non ha proseguito nel suo iter di approvazione della progettazione definitiva ed 
esecutiva.  
A tutt’oggi non risulta sottoscritta la convenzione urbanistica. 
La proprietà del compendio immobiliare, nonché soggetto proponente dell’intervento 
descritto negli elaborati di P.I.I., non ha dato corso all’intervento e ne ha determinato il 
fallimento, all’uopo è in corso la procedura esecutiva immobiliare con udienza di vendita in 
corso di definizione.  
 
7. CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA PROPOSTA 

La presente variante nasce dall’esigenza dell’Amministrazione Comunale di reperire sul 
territorio aree centrali da destinarsi all’edificazione di strutture per la ricettività dei soggetti 
più deboli della popolazione.  Si pensa quindi a soluzioni urbanistiche rivolte 
all’accentramento di servizi alla persona per anziani ancora in prevalenza autosufficienti, ma 
in condizioni di fragilità e/o disagio: 

- Insediamento di servizi collegati a RSA; 
- Mini alloggi con maggiore necessità di sicurezza e di assistenza sanitaria-

assistenziale; 
- Ampi spazi a verde. 

 
La motivazione fondamentale dell’esigenza nasce dalla necessità di reperire tali servizi in 
quanto inesistenti sul territorio con grave disagio per chi, raggiunta l’età è costretto e migrare 
in altre strutture non convenzionate con il Comune di Molteno. 
 
Le motivazioni riguardano sinteticamente questioni nodali legate a: 

- Funzionalità. 
- Economia. 
- Tendenza evolutiva demografica. 
- Impatto paesaggistico e ambientale. 

 
In relazione all’andamento demografico della popolazione, su dati rilevati tra il 2002 e il 2020 
si legge un chiaro invecchiamento del tessuto sociale.  L’analisi sintetica della struttura per 
età viene considerata in tre fasce: giovani 0-14 anno, adulti 15-64, anziani 65 e oltre. 
Vista la popolazione del comune di Molteno, possiamo definirne l’andamento strutturale 
come regressivo, rilevando che la popolazione giovane (0-14) è minore di quella anziana 
(65 anni e oltre), con un indice di vecchiaia che inesorabilmente sta crescendo in modo 
lineare e costante. 
Di per sé, questa lettura è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, 
soprattutto quello sanitario oltre che lavorativo. 
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L’opportunità è, come sopra descritto, di pensare a una pianificazione urbanistica che tenga 
presente l’evoluzione dell’andamento demografico, con l’opportunità di coinvolgere 
eventualmente altri comuni limitrofi, rappresentando di fatto una lettura sovracomunale della 
pianificazione. 
 
L’impatto paesistico e/o ambientale che (comunque) qualsiasi opera, sia essa destinata a 
servizi ovvero a carattere privato, determina sul territorio, potrebbe essere adeguatamente 
mitigata e limitata alla realizzazione di volumetrie ben più ridotte rispetto al P.I.I. vigente. 
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L’impostazione urbanistica che si vuole promuovere si completa con un’impostazione 
edilizia meno impattante, con edifici di altezza non superiore a due piani fuori terra ed ampi 
spazi a verde di connessione. 
Va oltremodo considerato, altri aspetti indotti che tale variante determina sulla pianificazione 
generale del Piano di Governo del Territorio:  

- l’aspetto dimensionale in quanto il minore apporto di popolazione riduce la necessità 
di servizi per la popolazione; 

- la crescita di aree a servizi (in questo caso servizi alla persona) ne migliora il 
dimensionamento generale; 

- il miglioramento della qualità generale per il territorio di Molteno, con l’aggiunta di 
servizi carenti o addirittura mancanti come nel caso specifico; 

- il minore impatto a livello paesaggistico e ambientale che la riduzione della volumetria 
in progetto determina. 

 
La scelta sulla proposta di variante ricade pertanto sulla soluzione sicuramente più coerente, 
per il territorio di Molteno che, sempre riferendosi all’andamento demografico, non ha visto 
un incremento della popolazione rilevante negli ultimi 10 anni, attestandosi sempre al di 
sotto dell’1% di incremento. Per alcuni anni con effetto negativo: 
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8. PROCEDURA TECNICO URBANISTICA ATTIVATA 

- Il Comune di Molteno, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 
29/12/2020, ha avviato il procedimento per la redazione di una variante puntuale al 
P.G.T. unitamente alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.). 
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- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 22/04/2021 sono stati individuati i 
soggetti coinvolti nel procedimento di VAS: 
- SOGGETTO PROPONENTE: Avv. Giuseppe Chiarella - Sindaco protempore del 

Comune di Molteno 
- AUTORITÀ PROCEDENTE: Arch. Giuseppe Monti – Responsabile dell’Area 

Tecnica del Comune di Molteno; 
- AUTORITÀ COMPETENTE: Ing. Alberto Invernizzi – Responsabile Ufficio 

Tecnico Comune di Suello e Comune di Valmadrera; 
All’interno della medesima delibera di Giunta: 

- Vengono inoltre definiti i soggetti competenti in materia ambientale ed Enti 
territorialmente interessati; 

- Viene definito il Pubblico Interessato 
 

 
  



26 

 

 
9. ELENCO DEGLI ELABORATI ALLEGATI SOGGETTI A VARIAZIONE: 

 
In questa fase di programmazione procedurale si ipotizza il seguente elenco di elaborati che 
saranno oggetto di variazione.  Pareri e contributi successivi potranno determinare ulteriori 
variazioni. 
Considerate le modifiche puntuali si allega alla presenta relazione gli elaborati per stralcio 
 

Documento di Piano:  Elaborato_DP_REL 

 TAV_PP1_Previsioni di Piano 

 TAV_Ambiti di Trasformazione_AT1 

  

Piano delle Regole: Elaborato_PR_NOR 

 TAV_PR_02_Settore_Sud 

  

Piano dei Servizi: Elaborato_PS_R-N 

 TAV_PS-2_Servizi_Mobilità_Settore_Sud 
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Allegati: 
 
Stralci elaborati di Piano di Governo del Territorio 
Vigenti e in variante 
 
 
 
 
 
 
Variante Urbanistica ai sensi dell’art. 13 L.R. 12/2005. 
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10. STRALCI ELABORATI DI PGT VIGENTE 

 

 
 
Stralcio del PGT approvato – Documento di Piano Tav. PP1 Previsioni di piano con le osservazioni accolte 
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Stralcio del PGT approvato – Documento di Piano AT1 – Ambiti di trasformazione 
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Stralcio del PGT approvato – Piano delle Regole PR-02 Aree del tessuto urbano comunale sistema 
consolidato e rurale, settore SUD-  scala 1:2000 
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Stralcio del PGT approvato – Piano dei Servizi PS-2 – Servizi e mobilità – Settore Sud 
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Stralcio del PGT approvato – Documento di Piano Tav. QC 11 – Rete ecologica comunale: elaborazione 
propria su dati RER e REP 
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11.  STRALCI ELABORATI DI PGT IN VARIANTE 

 

 
Stralcio in variante del PGT   – Documento di Piano Tavola delle previsioni di piano 
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Stralcio in variante del PGT   – Documento di Piano – Ambiti di Trasformazione 
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Stralcio in variante del PGT – Piano delle Regole  
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Stralcio in variante del PGT   – Piano dei Servizi  
 

Il tecnico  

Arch. Giovanni Gaspa 

 

 


