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Controdeduzioni alle osservazioni pervenute al PGT adottato con delibera di C.C. N.56 del 31/07/2013 

N. PROT. DATA MITTENTE N. RICHIESTA VALUTAZIONE CONTRODEDUZIONE STRUMENTO DA MODIFICARE

14234 04/09/2013 ASL LECCO 1 Si veda documento di controdeduzioni ai pareri degli enti ACCOLTA Si veda documento di controdeduzioni ai pareri degli enti.
Si veda documento di
controdeduzioni ai pareri degli enti

14324 05/09/2013 MAURI LUIGI 2
In relazione all'AP_R01 si chiede di: 1) correggere la legenda delle tavole PR3.1 e PR3.2c in quanto l'area è
stata erroneamente indicata con funzione produttiva mentre dovrebbe essere residenziale come confermano
la scheda d'ambito e le NTA; 2) che venga eliminato il vincolo bosco in quanto non sono presenti aree boscate.

ACCOLTA

1) Si riscontra la presenza del refuso nella legenda delle tavole di Piano
delle Regole, gli elaborati cartografici interessati vengono modificati. 2) Il
vincolo bosco è stato riportato in maniera scorretta perché l'informazione
di base, tratta dal sito web della Provincia di Lecco, era lei stessa scorretta.
Si acquisisce la giusta informazione territoriale e si modificano tutti gli
elaborati di piano interessati.

1) Viene modificata la legenda delle
tavole PR3.1 e PR3.2 a‐b‐c‐d‐e. 2)
Viene modificata l'intera
informazione relativa al vincolo
bosco in tutti gli elaborati di piano
interessati.

15415 27/09/2013

PANZERI 
GIUSEPPE per 
"AZ AGRICOLA 

PANZERI 
GIUSEPPE ED 
ALFONSO"

3
In relazione all'area denominata R3 (turistico‐ricettivo) si richiede l'aumento dei parametri di superficie
territoriale, Slp e superficie coperta al fine di permettere il necessario ampliamento dell'attività esistente. 

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

Nell'ottica di voler favorire il mantenimento e l'ampliamento di un'attività
produttiva esistente sul territorio si riconosce la necessità di aumentare i
parametri di Sc e Slp dell'area. Di contro viene respinta la possibilità di
ampliamento in termini territoriali che comporterebbe un ulteriore
consumo di suolo agricolo.

Viene modificato l'art. 5.7.8 comma
6 delle NTA

15502 30/09/2013 GIANI GIORGIO 4 Si chiede la rettifica della fascia cimiteriale ad Imberido nella parte a sud. RESPINTA

La fascia di rispetto è imposta dalla normativa nazionale e non può essere
variata. Inoltre, il PGT condivide e recepisce quanto contenuto nel Piano
Regolatore Cimiteriale. Come evidenziato dalla tavola PS6.1 ad Imberido è
previsto un allargamento della struttura cimiteriale a sud di quella
esistente. Si tratta della trasformazione dell'area del parcheggio che, come
riportato dalla tavola PS3.1, è esistente.

‐

15714 02/10/2013
CASIRAGHI 

LUIGI
5

1) Si chiede di modificare l'azzonamento dei mappali di proprietà, oggetto di osservazione; si richiede il
passaggio degli stessi da ambiti agricoli generici e dei boschi, a ambito residenziale. 2) Si richiede la possibilità
di edificare box interrati.

RESPINTA

1‐2) La richiesta è in contrasto con le NTA e con gli obiettivi di assetto e
sviluppo del territorio individuati dal PGT nonché dal PTCP (art. 60. Ambiti
a prevalente valenza paesistica). Inoltre le aree oggetto di osservazione
sono inseriti tra gli ambiti dei boschi e tra gli Elementi naturali marginali
della rete ecologica provinciale e ritenuti ambiti di "estremo valore
naturalistico, accresciuto dal loro carattere di residualità".

‐

15808 03/10/2013
CONFAGRICOL
TURA COMO 

LECCO
6 Si chiede la rimozione del vincolo bosco dalla porzione di territorio individuata nell'osservazione. ACCOLTA

Il vincolo bosco è stato riportato in maniera scorretta perché
l'informazione di base, tratta dal sito web della Provincia di Lecco, era lei
stessa scorretta. Si acquisisce la giusta informazione territoriale e si
modificano tutti gli elaborati di piano interessati.

Viene modificata l'intera
informazione relativa al vincolo
bosco in tutti gli elaborati di piano
interessati.

15906 04/10/2013
CORTI CESARE, 

CRISTIAN, 
GIANLUIGI

7
Si ravvisa un errore nel perimetro del centro storico di Imberido e si chiede di riportarlo com'era nel PRG
previgente. In tal modo le aree nuovamente escluse da tale ambito ricadranno nelle zone residenziali
edificabili a bassa densità.

ACCOLTA 
Si condivide il contenuto dell'osservazione e, anche in merito a quanto
osservato dall'UTC, vengono corretti tutti gli errori di perimetrazione
riguardanti le zone A2.

Il perimetro del centro storico di
Imberido e l'azzonamento delle aree
da esso escluse vengono
conseguentemente modificati in tutti
gli elaborati di Piano interessati.

16033 08/10/2013

MAURI 
FRANCO 

VALERIO/REDA
ELLI PAOLA

8 Si chiede l'ampliamento della zona edificabile relativamente ai mappali oggetto di osservazione. RESPINTA

L'area è satura da un punto di vista urbanistico. La richiesta è in contrasto
con gli obiettivi di assetto e sviluppo del territorio individuati dal PGT.
L'area oggetto di osservazione è altresì inserita tra gli Elementi naturali
marginali della rete ecologica provinciale del PTCP e di "estremo valore
naturalistico, accresciuto dal loro carattere di residualità".

‐

16105 08/10/2013

LIMONTA 
MARIA TERESA, 

ANGELA, 
CARLA

9 Si chiede di introdurre un Piano di Recupero sulle aree oggetto di osservazione così come già previsto dal PRG. RESPINTA

La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati dal PGT. L'art 5.12.6, in cui rientra l'edificio esistente,
già prevede la possibilità di aumento una tantum del 20% delle Slp
esistenti.

‐
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Controdeduzioni alle osservazioni pervenute al PGT adottato con delibera di C.C. N.56 del 31/07/2013 

N. PROT. DATA MITTENTE N. RICHIESTA VALUTAZIONE CONTRODEDUZIONE STRUMENTO DA MODIFICARE

16106 08/10/2013
SPREAFICO 
GEROLAMO

10

Si chiede, relativamente alle aree oggetto dell'osservazione, essendo esse tutte di proprietà degli osservanti,
di: 1) modificare l'azzonamento della porzione di lotto individuata come strada e ricondurla ad ambito
industriale artigianale; 2) modificare l'azzonamento della striscia di area di verde pubblico individuata a sud
est del lotto e ricondurlo sempre agli ambiti industriali artigianali. 3) In merito al Piano dei Servizi si chiede di
eliminare la previsione di ampliamento del cimitero di Oggiono per la parte est. 4) In merito alle NTA si chiede
di migliorare nell'art. 3.3, relativo al vincolo di rispetto cimiteriale, la descrizione delle opere vietate.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA 

1) Parzialmente accolta: Il perimetro del lotto è stato inserito così com'era
nel PRG, ma a fronte del fatto che all'amministrazione interessa acquisire la
sola striscia necessaria alla realizzazione di un marciapiede, l'azzonamento
del lotto come ambito industriale artigianale viene modificato; 2) Accolta:
trattasi di mero errore cartografico l'area viene fatta ricondurre all'ambito
industriale artigianale; 3) Respinta: la fascia di rispetto è imposta dalla
normativa nazionale e non può essere variata. Inoltre, il PGT condivide e
recepisce quanto contenuto nel Piano regolatore Cimiteriale ; 4) Accolta: Si
condivide il contenuto dell'osservazione.

Nelle tavole PR3.1 e PR3.2b viene
modificato l'azzonamento delle aree
relative ai punti 1 e 2. Viene
modificato secondo quanto
contenuto nell'osservazione l'art. 3.2
(secondo la numerazione aggiornata)
delle NTA.

16107 08/10/2013
MAZZOLENI 
GIUSEPPE

11

In relazione alle aree oggetto dell'osservazione si chiede: 1) Introdurre nel Documento di Piano un nuovo
ambito a funzione residenziale trasformando attuali aree agricole; 2) In seconda istanza di scambiare
l'edificabilità di un lotto residenziale di proprietà degli osservanti con le medesime aree agricole cui si riferisce
la prima richiesta.

RESPINTA

La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati dal PGT. L'area oggetto di osservazione è altresì
inserita tra gli Elementi naturali marginali della rete ecologica provinciale
del PTCP e di "estremo valore naturalistico, accresciuto dal loro carattere di
residualità".

‐

16108 08/10/2013
LONGONI 

PASQUALINA
12

In merito al Piano dei Servizi si richiede di eliminare la previsione di parcheggio in progetto per un'area di
proprietà degli osservanti e ricomprenderla nell'ambito a Verde Privato limitrofo.

RESPINTA
La richiesta è in contrasto con gli obiettivi per il Piano dei Servizi posti
dall'amministrazione. 

‐

16167 09/10/2013
BRACESCHI 
ANGELA

13

Si riscontra che una piccola area adiacente ad una di proprietà degli osservanti è stata azzonata nel PGT come
ambito residenziale ad alta densità mentre nel PRG era individuata come verde privato. Si chiede che lo stesso
trattamento venga esteso ad un'area attigua, di proprietà degli scriventi, in quanto ha medesime
caratteristiche fisico‐funzionali.

RESPINTA
In virtù del principio di equità si ravvisa l'opportunità di correggere l'errore
materiale occorso e riportare l'azzonamento di tutte le aree oggetto di
osservazione a quello del PRG previgente.

Nelle tavole PR3.1, PR3.2b e PR3.2e
viene modificato l'azzonamento delle
aree descritte nell'osservazione e
riportato a quello del PRG.

16377 11/10/2013

BARBAGALLO 
GIUSEPPE/PED
RETTI MARIA 
GRAZIA/BARBA

GALLO 
SALVATORE/BA
RBAGALLO 

MARIA STELLA

14
Si chiede di reinserire, come da PRG previgente, la previsione di allargamento stradale per accesso al PL2.
Inoltre si chiede di ricomprendere tale strada nel perimetro di uno dei due ambiti, PL2 o AT_R02, e di
metterne la realizzazione in carico di entrambi.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA 

Si condivide il contenuto dell'osservazione; la previsione di allargamento
stradale viene ricompreso all'interno del PL2 che ne dovrà garantire anche
la realizzazione.

Le tavole di piano interessate
vengono conseguentemente
modificate.

16378 11/10/2013
PEDRETTI 

MARIA GRAZIA
15

1) In merito alle NTA si fa notare che non sono stati indicati il parametri di Sc e di H per il PCC_R05, se ne
chiede l'integrazione. 2) Si chiede l'eliminazione del PCC_R05 e la sua trasformazione in ambito a residenziale
a bassa densità soggetto a intervento diretto.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA 

1) accolta: Si integrano i parametri mancanti che erano stati omessi per
puro errore materiale. 2) respinta La richiesta è in contrasto con gli
obiettivi di sviluppo territoriale posti dall'amministrazione.

Viene modificato l'art. 5.8.2 comma
5 relativamente ai parametri del
PCC_R05

16518 15/10/2013

COLZANI 
EUGENIO per 
SOC. "COLZANI 
EUGENIO & C. 

SAS"

16
In merito all'art 5.7.5 Ambiti industriali artigianali delle NTA, si chiede di ammettere la destinazione d'uso di
commercio al dettaglio nella misura del 10% e comunque per non più di 10 mq.

RESPINTA 

La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati. Infatti l'amministrazione intende mantenere nello
stato d'uso attuale le zone industriali individuate dal PGT e non ammettere
una commistione di funzioni che potrebbe condurre a fenomeni di
trasformazione complessiva e progressiva di ampie zone del territorio
comunale.

‐

16526 15/10/2013
BUZZI 

FABIO/NICOLET
TI BRUNELLA

17

Al fine di poter disporre di maggiore volumetria edificabile, si chiede di modificare l'azzonamento delle aree
oggetto dell'osservazione da Verde privato a B1‐ambiti a bassa densità. In seconda istanza si chiede uno
stralcio dalla zona VP con una zona residenziale avente una capacità edificatoria di 1.000/1.200 mq di Slp. In
ultimo si chiede che venga espressamente confermato che in zona Vp gli ampliamenti una tantum del 20%
possano essere realizzati anche non in adiacenza agli edifici esistenti.

RESPINTA 
1‐2) Respinte: le richieste sono in contrasto con gli obiettivi di assetto e
sviluppo del territorio individuati dal PGT. 3) Respinta: in quanto tale
possibilità è già chiaramente contenuta nelle NTA all'art. 5.7.4 comma 2.

‐
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Controdeduzioni alle osservazioni pervenute al PGT adottato con delibera di C.C. N.56 del 31/07/2013 

N. PROT. DATA MITTENTE N. RICHIESTA VALUTAZIONE CONTRODEDUZIONE STRUMENTO DA MODIFICARE

16527 15/10/2013
BRAMBILLA 
CLAUDIO

18
In merito all'art. 5.12.6 delle NTA si chiede: 1) che venga concessa la possibilità di ampliamento una tantum
anche della Superficie Coperta e non della Slp; 2) che sulle pertinenze degli edifici normati da detto articolo
sia prevista la possibilità di realizzare opere di arredo urbano.

ACCOLTA Si condivide il contenuto dell'osservazione.

Viene modificato l'art. 5.12.6 delle
NTA. "Le aree scoperte private di
stretta pertinenza degli edifici
potranno essere recintate secondo le 
specifiche prescrizioni di zona. Tali
aree potranno essere sottoposte a
modesti interventi di sistemazione in
termini di illuminazione, “arredo” e
finitura del fondo (purché questo
resti drenante); gli interventi devono
avere caratteristiche e tipologie che
si integrano con il paesaggio agrario
e non devono arrecare disturbo in
termini di inquinamento luminoso
e/o acustico. Le opere dovranno
essere autorizzate mediante parere
paesaggistico.

16530 15/10/2013
FUMAGALLI 
GIUSEPPE

19
Si chiede, per le aree oggetto dell'osservazione, un cambio di azzonamento da ambiti agricoli strategici a
ambiti edificabili del tipo B1 ambiti a bassa densità.

RESPINTA 

La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati dal PGT. L'area oggetto di osservazione è altresì
inserita tra gli ambiti agricoli di interesse strategico, del PTCP, a prevalente
valenza ambientale. 

‐

16531 15/10/2013
FUMAGALLI 
DAVIDE

20
Si chiede di correggere la base cartografica inserendovi l'edificio esistente individuato dalla mappa catastale
allegata all'osservazione.

ACCOLTA Si condivide il contenuto dell'osservazione.
La cartografia di piano viene 
conseguentemente aggiornata.

16536 15/10/2013

MANZONI 
GIOVANNI 
PIETRO per 

SOC. "DOMUS 
NOVA SRL"

21 Si chiede di voler inserire la previsione contenuta nella proposta di SUAP presentata dagli osservanti. RESPINTA 
La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati dal PGT. Il lotto è già densamente edificato e non
permette l'ampliamento di funzioni commerciali.

‐

16537 15/10/2013
COLOMBO 

ENZO
22

Si riscontra un errore nell'indicazione della posizione dell'elettrodotto e delle relative fasce di rispetto, se ne
chiede la correzione.

ACCOLTA

In relazione ai problemi sollevati circa il tracciato dell’elettrodotto ed alle
sue relative fasce di rispetto, si sottolinea che negli elaborati del PGT sono
stati inseriti i dati trasmessi dalla Terna (Gestore della rete elettrica). Ad
ogni modo il tracciato dell'infrastruttura e la relativa fascia di rispetto
vengono resi congruenti con la cartografia di base.

L'informazione viene modificata in 
tutti gli elaborati di piano che la 
contengono.

16538 15/10/2013
FERRARIO 
MARIO

23
In relazione al PR3 si chiede: 1) la riduzione delle aree da cedere da 1.900 mq a 900mq; 2) di adeguare il
parametro della superficie coperta in relazione alla Slp realizzabile.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

1) respinta: la richiesta è in contrasto con gli obiettivi di Piano dei Servizi
posti dall'amministrazione; 2) accolta: la Sc viene ampliata a 1.000 mq.

Viene modificato l'art. 5.6.4 per
quanto attiene i parametri del PR3. 

16608 16/10/2013

VISMARA 
TERESA 

MARIA/VISMA
RA MARIA 
ANGELA

24
Si chiede di inserire, relativamente alle aree oggetto di osservazione, un piano di recupero all'interno del
centro storico di Oggiono.

ACCOLTA Si condivide il contenuto dell'osservazione.

Viene inserito il perimetro del nuovo
piano di recupero, denominato
PR11, nelle tavole PR2.2‐2.3‐2.4 e
PR3.1‐3.2b. Inoltre viene modificato
l'art.5.6.4 inserendo i parametri
progettuali del nuovo PR11.

16609 16/10/2013
CONFAGRICOL
TURA COMO 

LECCO
25 Modifiche puntuali alle NTA relativamente agli ambiti del sistema rurale paesistico ambientale. ACCOLTA Si condivide il contenuto dell'osservazione.

Il testo delle NTA viene
conseguentemente modificato.
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Controdeduzioni alle osservazioni pervenute al PGT adottato con delibera di C.C. N.56 del 31/07/2013 

N. PROT. DATA MITTENTE N. RICHIESTA VALUTAZIONE CONTRODEDUZIONE STRUMENTO DA MODIFICARE

16614 16/10/2013
PALIANTI 
PIERPAOLO

26

In merito alle aree del campeggio si chiede: 1) nelle NTA di rimuovere l'onere di Piano Attuativo per le opere
da realizzare all'interno del campeggio; 2) si elimini la previsione, riportata nelle tavole PR3.1 e PR3.2a, della
cessione della fascia lungo la sponda del lago. La richiesta è motivata in quanto tale fascia risulta fuori dalle
logiche perequative di piano; 3) si elimini la fascia di rispetto ambientale all'interno del campeggio
spostandola a lago all'esterno della recinsione; 4) per gli interventi si rinvii semplicemente alle norme
regionale nazionali in materia di campeggi.

RESPINTA

1) La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati dall'amministrazione; 2) La richiesta non ha motivo di
essere infatti la fascia lungo il lago è azzonata come AIA Ambito di interesse
Ambientale e come tale, in base all'art. 5.12.5 delle NTA di PGT, può
godere di una capacità edificatoria teorica quantificata in funzione della
cessione o attrezzatura dell'area interessata. In altre parole essa è parte
integrante della logica compensativa introdotta dal piano e partecipa alla
realizzazione dell'obiettivo di piano di riqualificazione delle sponde
lacuali;3) Non è chiaro a quale fascia di rispetto ci si riferisca ma tutte
quelle segnate fanno riferimento a vincoli ambientali sovraimposti che non
possono essere messi in discussione dallo strumento urbanistico generale;
4) Ferma restando la validità delle norme generali, la richiesta non è
ammissibile perché in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati dall'amministrazione per l'ambito in questione.

‐

16621 16/10/2013

SPREAFICO 
PIERLUIGI/RUS
CONI 
MARIALUISA

27

Si chiede di eliminare la previsione di percorso ciclo‐pedonale dalle aree di proprietà degli osservanti e di
spostarla in area attigua. La richiesta è motivata dal fatto che il mappale interessato è stato già frutto di
monetizzazioni al Comune ed è stato trascritto agli atti come inalienabile e non modificabile nella destinazione
d'uso di parcheggio privato ad uso esclusivo  delle abitazioni oggetto di licenza edilizia di origine.

RESPINTA

La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati dall'amministrazione. Inoltre si sottolinea come il
tracciato del percorso ciclo‐pedonale alla scala 1:2.000 sia evidentemente
solo indicativo e che sarà definito nel dettaglio in fase di realizzazione. 

‐

16690 17/10/2013

ORIGGI 
MARGHERITA/
TOCCHETTI 

ALESSANDRA, 
AUGUSTA 

MARIA, CARLA

28
In merito al PCC_R1 si chiede che: 1) sia chiarito che l'area da cedere per parcheggi possa essere modificata in
posizione pur mantenendo la sua dimensione; 2) che nelle NTA all'art. 5.8.2 venga esplicitata la quantità di
Superficie coperta ammissibile dal PCC.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

1) respinta perché non sussiste, infatti l'art. 5.8.2 comma 4 già specifica che 
l'indicazione cartografica delle aree in cessione, cioè la loro localizzazione,
è puramente indicativa e che sarà definita in sede di PCC. Diversamente la
quantificazione dovrà essere non inferiore a quella prescritta dalle NTA; 2)
accolta.

L'art. 5.8.2 comma 5 viene integrato
relativamente al parametro di Sc per
il PCC_R1.

16691 17/10/2013
SANTAMBROGI

O SERENA
29

Relativamente all'area oggetto di osservazione si chiede il cambio di azzonamento da B1 ambiti a bassa
densità a Vp verde privato al fine di poter usufruire del 20% di bonus edilizio assegnato agli edifici ricadenti in
tale zona urbanistica.

ACCOLTA Si condivide il contenuto dell'osservazione.
Le tavole del Piano delle Regole
vengono conseguentemente
modificate.

16692 17/10/2013
GIANI 

PIETRO/COLO
MBO GIULIA

30

Relativamente all'AT_R03 del Documento di Piano si chiede: 1) la riduzione della quantità di superficie da
cedere come standard, in virtù del principio di equità con gli altri ambiti del DdP, riconducendola a quella
proposta con l'istanza di PII presentata al Comune dagli osservanti in data 31 ottobre 2007.; 2) di modificare
la posizione e la tipologia dell'area a standard prevedendo un'area di verde pubblico in fregio alla SP60.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

1) accolta: si condivide il contenuto dell'osservazione, la quantità di area da
cedere per standard viene diminuita a 2.200 mq; 2) respinta: la richiesta è
in contrasto con gli obiettivi di sviluppo del territorio individuati
dall'amministrazione. Inoltre, a seguito del parere provinciale, si assume
come indicazione prescrittiva che non sarà possibile avere accesso diretto
all'ambito dalla SP60.

Viene modificata la scheda di
indirizzo progettuale dell'AT_R03.

16693 17/10/2013

MOSCHEN 
RAFFAELE per 
SOC. "DONIM 

SRL"

31
Si richiede, relativamente alle aree oggetto dell'osservazione, di poter utilizzare il 20% di bonus volumetrico 
previsto per gli ambiti a VP‐Verde Privato sulle aree della medesima proprietà ed attigue azzonate come B1 a 
bassa densità.  

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

Con l'obiettivo di migliorare l'impatto paesaggistico dell'edificato l'art. 5.7.4 
(ambiti a verde privato) viene integrato ammettendo "il trasferimento della 
residua capacità edificatoria, da lotti edificabili ricadenti in zona B1, B2 e B3 
alla zona VP, se contigua e della medesima proprietà, in misura non 
superiore a 200 mq con obbligo di compensazione ambientale. 
Quest’ultima dev’essere quantificata in tre volte la nuova superficie 
coperta; essa dovrà essere reperita sul lotto di partenza e trasformata in 
verde privato. L'intervento dovrà essere approvato dalla Commissione 
Paesaggistica e vincolato con atto unilaterale debitamente trascritto". 

L'art 5.7.4 delle NTA viene integrato
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Controdeduzioni alle osservazioni pervenute al PGT adottato con delibera di C.C. N.56 del 31/07/2013 

N. PROT. DATA MITTENTE N. RICHIESTA VALUTAZIONE CONTRODEDUZIONE STRUMENTO DA MODIFICARE

16694 17/10/2013

BONFANTI 
MARIA GRAZIA 

per SOC. 
"VIOLE SRL"

32

In relazione alle aree di proprietà oggetto dell'osservazione, si chiede di: 1) eliminare la necessità di
riconvenzionamento del PL lago; 2) correggere l'errore grafico di individuazione del terminale del Rio Cà
Bianca; 3) di segnare tale tratto tombinato come rete tecnologica quindi priva di fascia di rispetto; 4) di ridurre
la fascia di rispetto da 10 a 4 metri. La richiesta è motivata dalle risultanze di un rilievo della situazione
esistente.

RESPINTA

1) Non si condivide l'interpretazione data dagli osservanti in merito alla
necessità di riconvenzionamento; 2‐3‐4) La rete e le fasce di rispetto sono
state apposte dallo studio geologico in base allo studio sul reticolo
idrografico minore che è stato integralmente recepito dal PGT, per la sua
modifica si deve fare riferimento all'ente competente e cioè la Regione
Lombardia. Come da parere allegato (Allegato 3).

‐

16695 17/10/2013

BONFANTI 
MARIA GRAZIA 
per SOC. " LA 
BETULLA SRL"

33

Relativamente all'AP_M01 del Documento di Piano si chiede: di individuare la porzione "a" come ambito
autonomo confermando i parametri urbanistici‐edilizi già individuati; 2) l'eliminazione della previsione di
collegamento pedonale contenuta nella scheda di indirizzo progettuale dell'AP_M01; 3) precisare il significato
della dicitura "La destinazione d'uso per attrezzature tecnologiche per servizi tecnici urbani è limitata al
settore dei trasporti pubblici".

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

1‐2) Respinta: la richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e
sviluppo del territorio individuati dall'amministrazione; 3) accolta: la
dicitura in questione viene eliminata dalla scheda perché riconosciuta
quale refuso. 

Si modifica la scheda di indirizzo
progettuale dell'ambito AP_M01.

16698 17/10/2013

BONFANTI 
MARIA GRAZIA 
per SOC. " LA 
BETULLA SRL"

34
Relativamente all'AT_S01 si chiede la trasformazione da ambito per servizi ad ambito a destinazione
prevalentemente residenziale.

RESPINTA

La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati dal PGT nonché del PTCP. Infatti le aree oggetto di
osservazione sono state inserite nel PTCP tra gli Elementi naturali marginali
della rete ecologica provinciale, ritenuti ambiti di "estremo valore
naturalistico, accresciuto dal loro carattere di residualità", e quali Zone
tampone.

‐

16704 17/10/2013
AIROLDI 
ADAMINA

35 I proprietari delle aree dell'ambito AT_R04 ne chiedono l'eliminazione. ACCOLTA Si prende atto della richiesta e si procede all'eliminazione dell'AT_R04.

Viene eliminata la scheda di indirizzo
progettuale dell'AT_R04 ed eliminata
la previsione di ambito da tutti gli
elaborati che lo rappresentavano. Le
aree interessate ritornano ad essere
azzonate come ambiti agricoli di
interesse strategico, in coerenza con
quanto contenuto nel PTCP.

16711 17/10/2013 CRIPPA LUIGI 36
Relativamente alle aree oggetto di osservazione si chiede il cambio di azzonamento da Ambito agricolo di
interesse generico ad ambito edificabile residenziale.

RESPINTA

La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati dal PGT. L'area oggetto di osservazione è altresì
inserita tra gli ambiti agricoli di interesse strategico, del PTCP, a prevalente
valenza ambientale. 

‐

16712 17/10/2013

PASSERINI 
MARIO per 

SOC. "MASTER 
EDIL SRL"

37
Relativamente alle aree oggetto di osservazione si chiede il cambio di azzonamento da Ambito agricolo di
interesse generico e Verde privato ad ambito edificabile residenziale.

RESPINTA

La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati dal PGT nonché del PTCP. Infatti le aree oggetto di
osservazione sono state inserite nel PTCP tra gli Elementi naturali marginali
della rete ecologica provinciale, ritenuti ambiti di "estremo valore
naturalistico, accresciuto dal loro carattere di residualità"

‐

16717 17/10/2013
SPREAFICO 
CARLO

38

Relativamente alle aree oggetto di osservazione si chiede: 1) eliminazione del vincolo bosco dalle aree che
non lo sono realmente; 2)il cambio di azzonamento, per una porzione di dette aree, da Verde privato a B1‐
Ambiti a bassa densità o, in subordine, il cambio di azzonamento per l'area dell'edificio esistente da B1 a
Verde privato così da poter utilizzare il bonus edificatorio del 20%.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

1) Accolta: Il vincolo bosco è stato riportato in maniera scorretta perché
l'informazione di base, tratta dal sito web della Provincia di Lecco, era lei
stessa scorretta. Si acquisisce la giusta informazione territoriale e si
modificano tutti gli elaborati di piano interessati; 2) Respinta: la richiesta è
in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del territorio individuati
dall'amministrazione.

Viene modificata l'intera
informazione relativa al vincolo
bosco in tutti gli elaborati di piano
interessati.

16718 17/10/2013
GIORGI 

GIOVANNA
39

Relativamente alle aree oggetto di osservazione si chiede il ripristino della perimetrazione del lotto edificabile
come da PRG previgente.

ACCOLTA Si condivide il contenuto dell'osservazione.
Nelle tavole PR3.1 e PR3.2 c
l'azzonamento delle aree oggetto
dell'osservazione viene modificato.

16719 17/10/2013

MINISCALCHI 
FRANCESCO 
per SOC. 

"IMMOBILIARE 
FULCORINA 13 

SRL"

40
Relativamente alle aree oggetto di osservazione si chiede il cambio di azzonamento da Ambito industriale
artigianale ad ambito commerciale direzionale.

ACCOLTA

Si condivide il contenuto dell'osservazione. Si prescrive che per l'attuazione
dell'area in oggetto deve essere fatto ricorso al Permesso di Costruire
Convenzionato con la conseguente cessione o monetizzazione degli
standard nelle quantità previste all'art. 2.6 delle NTA.

Nelle tavole PR3.1 e PR3.2b
l'azzonamento delle aree oggetto
dell'osservazione viene modificato.
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Controdeduzioni alle osservazioni pervenute al PGT adottato con delibera di C.C. N.56 del 31/07/2013 
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16720 17/10/2013 RIVA ADELE 41
Relativamente alle aree oggetto di osservazione si chiede di estendere l'edificabilità all'intero lotto di
proprietà o almeno alla parte che renda possibile la costruzione di un edificio per abitazione.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

Si condividono le motivazioni della richiesta ma per salvaguardare forma
urbana e il paesaggio dei luoghi, l'aumento di superficie edificabile viene
concesso in misura minore rispetto all'area di proprietà, e nello specifico in
250 mq.

Nelle tavole PR3.1 e PR3.2a
l'azzonamento delle aree oggetto
dell'osservazione viene parzialmente
modificato.

16721 17/10/2013
PANZERI 

MARIAROSA
42

Relativamente alle aree oggetto di osservazione si chiede il cambio di azzonamento da Ambito agricolo di
interesse generico ad ambito edificabile residenziale.

RESPINTA

La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati dal PGT nonché del PTCP. Infatti le aree oggetto di
osservazione sono state inserite nel PTCP tra gli "Ambiti paesaggistici di
interesse per la continuità della rete verde", tra "Elementi naturali
marginali" della rete ecologica provinciale, ritenuti ambiti di "estremo
valore naturalistico, accresciuto dal loro carattere di residualità".

‐

16740 17/10/2013
INVERNIZZI 
ALFREDO

43 Indicazione errata dell'assetto di viabilità esistente. ACCOLTA Si condivide il contenuto dell'osservazione.
Il tratto di strada interessato viene
eliminato da quelli pubblici in tutte le
tavole di piano che li raffigurano.

16741 17/10/2013
INVERNIZZI 
ALFREDO

44
Relativamente alle aree e all'edificio oggetto di osservazione si chiede: 1) l'eliminazione del vincolo bosco
perché non corrispondente alla realtà dei luoghi; 2) la rettifica della tavola PR1.2 in merito alla destinazione
d'uso dell'edifico perché è agricolo e non residenziale.

ACCOLTA

1) Il vincolo bosco è stato riportato in maniera scorretta perché
l'informazione di base, tratta dal sito web della Provincia di Lecco, era lue
stessa scorretto. Si acquisisce la giusta informazione territoriale e si
modificano tutti gli elaborati di piano interessati. 2) Si condivide il
contenuto dell'osservazione.

Viene modificata l'intera
informazione relativa al vincolo
bosco in tutti gli elaborati di piano
interessati. La tavola PR1.2 viene
modificata relativamente all'edificio
oggetto di osservazione.

16746 17/10/2013
NEGRI FILIPPO 

per SOC. 
"LOMARFI SAS"

45
Relativamente alle aree oggetto di osservazione si chiede il cambio di azzonamento da Ambito dei boschi a in
parte b1‐ambito a bassa densità e in parte a verde privato.

RESPINTA

La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati dal PGT nonché del PTCP. Infatti le aree oggetto di
osservazione sono state inserite nel PTCP tra gli "Ambiti paesaggistici di
interesse per la continuità della rete verde", tra "Elementi naturali
marginali" della rete ecologica provinciale, ritenuti ambiti di "estremo
valore naturalistico, accresciuto dal loro carattere di residualità", nonché "
Aree di riequilibrio ecologico".

‐

16749 17/10/2013
PIROLA 

GIOVANNI
46

Relativamente alle aree oggetto di osservazione si chiede: 1) di includere il nucleo evidenziato all'interno del
centro edificato; 2) di classificare i mappali in oggetto all'interno del TUC come Verde privato; 3) di non
includere i mappali in oggetto nel computo delle aree agricole.

RESPINTA

La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati dall'amministrazione. Gli edifici non agricoli esistenti
negli ambiti del sistema rurale paesistico‐ambientale sono normati dall'art.
5.12.6 delle NTA.

‐

16750 17/10/2013
PIROLA 

GIOVANNI
47

Relativamente alle aree e all'edificio oggetto di osservazione si chiede l'eliminazione del vincolo bosco perché
non corrispondente alla realtà dei luoghi

ACCOLTA

Il vincolo bosco è stato riportato in maniera scorretta perché
l'informazione di base, tratta dal sito web della Provincia di Lecco, era lei
stessa scorretta. Si acquisisce la giusta informazione territoriale e si
modificano tutti gli elaborati di piano interessati.

Viene modificata l'intera
informazione relativa al vincolo
bosco in tutti gli elaborati di piano
interessati.

16751 17/10/2013
PIROLA 
MATTEO

48
Relativamente alle aree e all'edificio oggetto di osservazione si chiede l'eliminazione del vincolo bosco perché
non corrispondente alla realtà dei luoghi

ACCOLTA

Il vincolo bosco è stato riportato in maniera scorretta perché
l'informazione di base, tratta dal sito web della Provincia di Lecco, era lei
stessa scorretta. Si acquisisce la giusta informazione territoriale e si
modificano tutti gli elaborati di piano interessati.

Viene modificata l'intera
informazione relativa al vincolo
bosco in tutti gli elaborati di piano
interessati.

16752 17/10/2013
PIROLA 
MATTEO

49

Relativamente alle NTA si chiede di: 1) correggere l'errore materiale contenuto nell'art. 5.12.2 comma 5
quando si richiama l'art. 5.12.16 perché in effetti trattasi dell'art. 5.12.6; 2) di inserire all'art. 5.12.6 comma 4
anche il parametro di Superficie coperta ammissibile; 3) di inserire nell'art. 5.12.6 la possibilità di realizzare gli
ampliamenti del 20% anche non in aderenza agli edifici esistenti; 4) di inserire nell'art. 5.12.6 la possibilità di
realizzazione dei box.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

1‐2‐3) accolta: Si condivide il contenuto dell'osservazione; 4) respinta: La
realizzazione dei box non è vietata dall'art. 5.12.6 delle NTA.

Si modificano le NTA all'art. 5,12,2
relativamente al rimando all'art.
5.12.6 e all'art. 5.12.6 per le parti
accolte dell'osservazione.

16753 17/10/2013
PIROLA 
MATTEO

50
Relativamente alle aree oggetto di osservazione si chiede: 1) di includere il nucleo evidenziato all'interno del
centro edificato; 2) di classificare i mappali in oggetto all'interno del TUC come Verde privato; 3) di non
includere i mappali in oggetto nel computo delle aree agricole.

RESPINTA

La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati dall'amministrazione. Gli edifici non agricoli esistenti
negli ambiti del sistema rurale paesistico‐ambientale sono normati dall'art.
5.12.6 delle NTA.

‐

16789 18/10/2013

GRUPPO 
CONSIGLIARE 
INSIEME PER 
OGGIONO

51 Revoca della delibera di riadozione. RESPINTA
La richiesta è in contrasto con gli obiettivi dall'amministrazione e con le
motivazioni che hanno portato alla riadozione del PGT.

‐
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16790 18/10/2013

GRUPPO 
CONSIGLIARE 
INSIEME PER 
OGGIONO

52
Relativamente all'AT_R01 si chiede che le aree da cedersi per standard di uso pubblico vengano posizionate al
di fuori della fascia di rispetto dei fili dell'alta tensione.

RESPINTA

La richiesta, in merito alla posizione delle aree di cessione, non ha motivo
di essere soddisfatta in quanto la scheda per esse individua una finalità di
mantenimento della continuità ecologica del territorio agricolo circostante.
Si conviene, altresì, che la definizione di "Aree di cessione per servizi a
verde pubblico non attrezzato" sia ambigua, se non scorretta, e che abbia
portato gli osservanti ad intendere che ivi andrebbe realizzato un parco
pubblico. La scheda viene modificata in modo da essere maggiormente
chiaro che le aree in cessione andranno piantumate e lasciate nella loro
natura di ambiti agricoli. In altre parole, si chiede la cessione di tale parte
dell'ambito per garantire il mantenimento di un varco nella rete ecologica
oggi a rischio di occlusione.

Si modifica la scheda dell'AT_R01 per
meglio chiarire l'uso dell'area di
cessione.

16793 18/10/2013

GRUPPO 
CONSIGLIARE 
INSIEME PER 
OGGIONO

53
1) Si chiede l'eliminazione dell'AP_R02 in quanto a parere degli osservanti evidenzia vizi di illegittimità. 2) Si
chiede di modificare la perimetrazione del PL1 inserendovi la strada di accesso all'ambito così che la sua
acquisizione e realizzazione sia a carico dell'operatore privato.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

1) Respinta: La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di sviluppo del
territorio individuati dall'amministrazione. Infatti nulla osta a che il
Comune possa essere proprietario di aree incluse in un piano attuativo. 2)
Parzialmente accolta: Si condivide il contenuto dell'osservazione ma, in
virtù di un principio di equità, si stabilisce che l'esborso per la realizzazione
della strada in oggetto sia suddiviso al 50% tra gli operatori dell'AP_R02 e
dell'PL1 secondo quanto specificato all'art. 5.8.1 comma 4 delle NTA.

Viene modificata la scheda di
indirizzo progettuale dell'AP_R02 e
l'art. 5.8.1 delle NTA in merito alle
prescrizioni per il PL1.

16794 18/10/2013

GRUPPO 
CONSIGLIARE 
INSIEME PER 
OGGIONO

54
Relativamente alle aree oggetto di osservazione si chiede di annullare il cambio di azzonamento da aree per
standard pubblici a verde privato.

RESPINTA

Il cambio di azzonamento è stato effettuato su richiesta della proprietà
dell'area, Fondazione Scuola Sironi, perché ad oggi inutilizzata.
L'operazione di modifica dell'azzonamento non comporta alterazione
alcuna nella capacità della suddetta fondazione di continuare ad erogare i
servizi scolastici. In ultimo l'aver inserito un'area non edificata nell'ambito
di verde privato non gli attribuisce nessuna capacità edificatoria.

‐

16796 18/10/2013

GRUPPO 
CONSIGLIARE 
INSIEME PER 
OGGIONO

55

Gli osservanti ritengono discutibili alcune scelte pianificatorie del comparto di Imberido in controtendenza
rispetto quanto inserito nel PGT adottato nel 2009, e chiedono di: 1) lungo via Baravico individuare l'idoneo
strumento urbanistico che coinvolga i privati nella cessione e realizzazione a loro spese del completamento
del tratto di marciapiede in via Baravico mancante; 2)modificare l'AT_R03 traslando a valle l'area da cedere
ponendola nuovamente a servizio della frazione di Guarnera come parco pubblico e non di pochi privati; 3)
individuare nell'area antistante il cimitero di Imberido il relativo parcheggio di comodi e facile accesso; 4)
individuare l'idoneo strumento urbanistico che preveda nell'area adiacente all'AT_R03 in fregio alla SP per
Galbiate angolo con via per Imberido, la cessione delle aree necessarie per la realizzazione del marciapiede e
della pensilina per la fermata dell'autobus.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA 

1) accolta: viene introdotto un Permesso di costruire Convenzionato che
preveda la cessione del tratto di marciapiede mancante e di una piccola
area di parcheggio; 2‐3) respinte: le richieste è in contrasto con gli obiettivi
di assetto e sviluppo del territorio individuati dall'amministrazione ; 4)
parzialmente accolta: si riconosce la necessità di garantire la cessione di
un'area lungo la SP60 la cui destinazione d'uso definitiva è rimandata alla
fase attuativa; nell'AT_R03 l'area di cessione viene divisa in due parti,
quella a ovest atta a rispondere a tale necessità quella a est confermata
nella destinazione a parcheggio. Al fine di garantire il completamento del
marciapiede lungo via per Galbiate fino all'incrocio con la via per Imberido,
viene introdotto un Permesso di costruire Convenzionato sul lotto
interessato al progetto subito sopra l'AT_R03. 

Viene modificata la scheda dio
indirizzo progettuale dell'ambito
AT_R03 e le Tavole PR3.1 e PR3.2a
per l'azzonamento di alcune aree ad
Imberido.

16798 18/10/2013

GRUPPO 
CONSIGLIARE 
INSIEME PER 
OGGIONO

56
Si ravvisa un errore nell'aver indicato il parametro di indice territoriale in riferimenti ai lotti in intervento
edilizio diretto e se ne chiede la correzione con il parametro di indice fondiario.

ACCOLTA Si condivide il contenuto dell'osservazione.

Nelle NTA del Piano delle Regole per
i lotti soggetti a intervento diretto
viene sostituito il parametro di indice
territoriale con quello di indice
fondiario e conseguentemente tutti i
parametri collegati a tale modifica. 
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N. PROT. DATA MITTENTE N. RICHIESTA VALUTAZIONE CONTRODEDUZIONE STRUMENTO DA MODIFICARE

16799 18/10/2013

ING. 
FORMENTI 

ELENA per SOC. 
"FINGER SRL"

57

In relazione alle aree oggetto dell'osservazione site nel centro storico di Oggiono, si chiede: 1) di uniformare
la modalità di intervento all'interno della stessa proprietà concedendo quella di ristrutturazione; 2)
permettere il recupero sottotetti in ambito di centro storico variando esclusivamente l'altezza del tetto e delle
gronde.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA 

1) accolta: a fronte di verifiche sullo stato dei luoghi si condivide il
contenuto dell'osservazione. L'osservazione ha permesso di evidenziare un
errore nella legenda della tavola PR2.3 laddove è stato invertito il colore in
riferimento alla modalità di attuazione; 2) respinta: la richiesta è in
contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del territorio individuati
dall'amministrazione e con quanto contenuto nelle NTA della zona A1 in cui
è stabilito che l'altezza di progetto è uguale a quella esistente. 

Viene modificata la tavola PR2.3 sia
in legenda che relativamente alla
categoria di intervento degli edifici
oggetto di osservazione.

16800 18/10/2013

ING. 
FORMENTI 

ELENA per SOC. 
"AGER SRL"

58

Gli osservanti in qualità di proprietari delle aree inserite nell'AT_R02 chiedono di: 1a) nelle NTA chiarire il
concetto di altezza di un edificio in merito alla differenza tra altezza e altezza massima, chiedono di introdurre
due distinte definizioni; 1b) aumentare l'H max. dell'AT_R02 da 7,5 metri a 10.; 2) in merito all'AT_R02
chiedono di modificare nella scheda la dicitura relativa alle tipologie edilizie come segue " le tipologie edilizie
ammesse devono corrispondere a quelle dei modelli di espansione medio‐bassa come le villette a schiera,
singole o mini palazzine con al massimo quattro/sei unità familiari.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA 

1a) parzialmente accolta: si condivide la necessità di chiarimento relativa al
calcolo dell'altezza degli edifici ma non quello di distinguere in due distinte
definizioni il concetto fisico di altezza dalla sua parametrizzazione in valore
massimo nelle prescrizioni di zona; 1b) accolta: si condivide il contenuto
dell'osservazione; 2) accolta: si conviene come non sia necessario vincolare
la realizzazione degli edifici a specifica tipologie edilizia.

Nelle NTA la definizione di H (altezza
del fabbricato) viene riscritta. La
scheda dell'AT_R02 e,
conseguentemente di tutti gli altri,
viene modificata eliminando la
specificazione di tipologia edilizia.

16802 18/10/2013

ING. 
FORMENTI 

ELENA per SOC. 
"IMMOBILIARE 
REDAELLA" SRL

59

Relativamente all'ambito AR_R02 si chiede che: 1) nella tavola PR2.5 rettificare quanto erroneamente indicato
per gli edifici che costituiscono il corpo ad L mettendo in corso di realizzazione (se la dicitura intende in corso
di ristrutturazione) oppure indicando "buono" per l'edificio principale e "sufficiente" per i restanti; 2) nella
tavola PR 2.6 inserire i corpi all'interno di un Piano di Recupero. Coerentemente con la scheda d'ambito
mentre ora sono stati indicati come soggetti a ristrutturazione che però non consente la ricostruzione
cambiando il sedime degli edifici; 3a) nelle NTA all'art. 1.6 comma 9 modificare la definizione di Slp
escludendo la superficie dei sottotetti non abitabili; 3b.1) nella scheda d'ambito si chiede di
rettificare/modificare la dicitura "senza l'aggiunta di balconi a sbalzo" con la seguente " con la sola aggiunta di
balconi di modeste dimensioni realizzati con strutture in legno leggere e la rettifica delle relative finestre a
portefinestre conservando gli elementi caratteristici"; 3b.2) di modificare la prescrizione che vincola il
mantenimento del fronte stradale lasciandola per il solo edificio V1; 3b.3) di esplicitare i diversi lotti funzionali
in cui è fattibile l'intervento inserendo in uno il corpo V1, in un altro i corpi V2, V3 e V5 e in altro ancora il
corpo V4; 4) nelle NTA all'art 5.6.2 comma 3 secondo periodo aggiungere che sia possibile variare l'altezza
degli edifici esistenti per consentire di recuperare i sottotetti esistenti ai fini abitativi senza apportare
sostanziali modifiche all'edificato; 5) eliminare il vincolo PAI esistente sull'area data l'inesistenza di
problematiche inerenti il rischio di esondazione del corso d'acqua del Gandaloglio;6) nelle NTA art. 2.12 si
chiede se sia possibile trasferire volumetria, ottenuta per perequazione urbanistica o compensazione o
credito edilizio, da un ambito all'altro cioè tra due ambiti di trasformazione differenti esistenti all'interno dello
stesso comune. 

PARZIALMENTE 
ACCOLTA 

1‐2) parzialmente accolta: le tavole comprendono erroneamente il nucleo
della Cascina Redaella che fa invece riferimento ad un ambito del
Documento di Piano cui si rimanda; 3a)respinta: la definizione di Slp
riguarda tutti gli edifici il caso specifico deve essere affrontato in sede di
Piano di Recupero; 3b.1)parzialmente accolta: si conviene che sia inutile
sottolineare la dicitura "senza l'aggiunta di balconi a sbalzo" quindi la si
elimina e si rimanda al parere paesaggistico che ha competenza in merito;
3b.2 accolta: si condivide il contenuto dell'osservazione; 3b.3 respinta: si
rimanda alla fase si definizione del Piano di Recupero in quanto materia di
urbanistica attuativa e non generale; 4) respinta: la richiesta è in contrasto
con gli obiettivi di assetto e sviluppo dei nuclei storici individuati
dall'amministrazione; 5) respinta: le indicazioni PAI sono sovraimposte e
come tali non modificabili dal PGT; 6) accolta: in risposta al quesito posto si
chiarisce che "sì è possibile" qualora le schede d'ambito prevedano la
possibilità di importare superficie edificabile tramite l'indicazione
dell'indice di compensazione. La materia sarà ulteriormente trattata nel
Regolamento d'Attuazione di cui all'art. 2.12 comma 3 delle NTA.

Viene modificata la scheda
dell'AR_R02 e le aree interessate da
tale ambito eliminate dalle tavole del
Piano delle Regole perché di
competenza del Documento di
Piano; analogamente anche le aree
interessate dall'AR_R01

16803 18/10/2013

CANALI 
MATTEO 

SINDACO DI 
SIRONE

60
In merito al piano di zonizzazione acustica si chiede che il Comune di Oggiono adegui il suo studio al fine di
eliminare i salti di classe con il Comune di Sirone.

RESPINTA
Si rimanda all'aggiornamento in corso di realizzazione del Piano di
zonizzazione acustica comunale, di cui alla delibera di GC n. 131 del
12/09/2013.

‐

16806 18/10/2013
VALNEGRI 

FRANCO/SCOL
A FRANCESCA

61
In merito all'art. 2.17 delle NTA si chiede che la quota di parcheggi privati da garantire in caso di recupero
sottotetto possa essere reperita in toto all'interno dell'area di proprietà.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA 

La norma non può essere derogata in nessun caso ma l'art. 2.17 viene
modificato per permettere che, in caso di evidente impossibilità tecnica, la
quota di tali parcheggi possa essere realizzarla anche solo all’interno.

L'art. 2.17 viene conseguentemente
modificato.
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Controdeduzioni alle osservazioni pervenute al PGT adottato con delibera di C.C. N.56 del 31/07/2013 

N. PROT. DATA MITTENTE N. RICHIESTA VALUTAZIONE CONTRODEDUZIONE STRUMENTO DA MODIFICARE

16818 18/10/2013
VIGANO' 
TERESIO

62
In relazione alle aree oggetto di osservazione si chiede un cambio di azzonamento da "ambiti agricoli di 
interesse generico" e "ambiti delle formazioni vegetali minori" ad ambiti B1 a bassa densità.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA 

I mappali 3275 e 1496 sono interni ad un Nucleo di antica formazione, zona
A2 e in quanto tali non vengono modificati. per i mappali 973 e 3276
invece si condivide il contenuto dell'osservazione e in considerazione della
trasformazione di suolo agricolo si richiede che l'area sia attuata mediante
permesso di costruire convenzionato finalizzato all'acquisizione delle aree
di proprietà interessate dal tracciato della strada in progetto riportata sulla
cartografia di piano.

L'art. 5.8.2 viene integrato
introducendo il PCC_R10 e le tavole
PR3.1 e PR3.2c conseguentemente
modificate.

16821 18/10/2013

GALBIATI 
PIETRO per 
SOC. "VIOLE 

SRL"

63
In relazione alle aree oggetto di osservazione si chiede un cambio di azzonamento da " B2 ambiti a media
densità" ad "ambito industriale artigianale.

ACCOLTA Si condivide il contenuto dell'osservazione.
Le tavole PR3.1 e PR3.2b vengono
conseguentemente modificate.

16824 18/10/2013 BIELLA GIULIA 64
In relazione alle aree oggetto di osservazione si fa notare che nella tavola PR1.1 è stata erroneamente indicata
una strada quale pubblica mentre trattasi di viale di accesso privato. Si chiede la rettifica della tavola.

ACCOLTA Si condivide il contenuto dell'osservazione.
La tavola PR1.1 viene
conseguentemente modificata.

16829 18/10/2013

BOUDAREL 
AUGUSTA 

JOSETTE/SEGA
TTO 

GRAZIANO/SEG
ATTO LUCIANO 

JACQUES

65
In relazione all'art. 2.12.6 delle NTA si chiede di aggiungere il parametro di Sc collegato agli ampliamenti del
20% della Slp esistente.

ACCOLTA Si condivide il contenuto dell'osservazione.
L'art. 2.12.6 delle NTA viene
conseguentemente integrato.

16831 18/10/2013
LIETTI 

LAMBERTO
66

In relazione alle aree oggetto di osservazione si chiede: 1) la rettifica dell'azzonamento comprendendo anche
la parte esterna del fabbricato sul fronte piazzale della stazione; 2) la correzione della forma e dimensione
dell'edificio sulla parte retrostante.

ACCOLTA Si condivide il contenuto dell'osservazione.
Le tavole PR3.1 e PR3.2b vengono
conseguentemente modificate.

16832 18/10/2013
LIETTI 

LAMBERTO
67

In relazione alle aree oggetto di osservazione si chiede: 1) l'eliminazione del vincolo bosco ; 2) di ripristinare
conseguentemente la destinazione urbanistica adeguata al reale stato sei suoli.

ACCOLTA

1) Il vincolo bosco è stato riportato in maniera scorretta perché
l'informazione di base, tratta dal sito web della Provincia di Lecco, era lei
stessa scorretta. Si acquisisce la giusta informazione territoriale e si
modificano tutti gli elaborati di piano interessati.; 2) Si condivide il
contenuto dell'osservazione.

Le tavole di piano interessate
vengono conseguentemente
modificate.

16833 18/10/2013
LIETTI 

LAMBERTO
68

In relazione alle aree oggetto di osservazione si chiede: 1) la rettifica dell'azzonamento comprendendo anche
la parte esterna del fabbricato sul fronte piazzale della stazione; 2) il cambio di azzonamento per una
porzione dell'area di proprietà passando da ambito industriale artigianale ad ambito commerciale direzionale;

ACCOLTA Si condivide il contenuto dell'osservazione. 
Le tavole di piano interessate
vengono conseguentemente
modificate.

16834 18/10/2013

ROTTA 
BEATRICE/BON
ELLI MARIA 
TERESA per 
SOC. "LUIGI 
ROTTA SNC"

69
Relativamente alle are oggetto di osservazione, in coerenza con gli obiettivi del Documento di Piano e del
Piano dei Servizi,  viene fatta richiesta per un nuovo Ambito perequato da inserire nel Documento di Piano. 

PARZIALMENTE 
ACCOLTA 

Si condivide il contenuto dell'osservazione in merito all'introduzione
dell'adeguato strumento urbanistico che permetta all'amministrazione di
acquisire le aree per servizi già in progetto nel Piano dei Servizi e di gestire
la riqualificazione di un comparto produttivo esistente ma dismesso. Si
introduce nel Piano delle Regole un Permesso di Costruire Convenzionato
denominato PCC_R6 secondo i parametri e le prescrizioni riportati all'art.
5.8.2 delle NTA.

Le tavole di piano interessate
vengono conseguentemente
modificate. Viene integrato l'art.
5.8.2 delle NTA.

16842 18/10/2013
CASTAGNA 
ANDREA

70
Si chiede di mantenere gli indici di edificabilità uguali a quelli del PRG e di non azzonare bianche le strade
private.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA 

1) respinta: La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo
del territorio individuati dall'amministrazione; 2) accolta: Si condivide il
contenuto dell'osservazione.

Le tavole di piano interessate
vengono conseguentemente
modificate. 

16843 18/10/2013
BRAMBILLA 

LUCIA
71

Relativamente alle aree oggetto di osservazione si chiede il cambio di azzonamento da Ambiti agricoli di
interesse generico ad ambiti residenziali.

RESPINTA

La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati dal PGT nonché del PTCP. Infatti le aree oggetto di
osservazione sono state inserite nel PTCP tra gli "Ambiti paesaggistici di
interesse per la continuità della rete verde", tra "Elementi naturali
marginali" della rete ecologica provinciale, ritenuti ambiti di "estremo
valore naturalistico, accresciuto dal loro carattere di residualità". Si
rimanda a quanto normato all'art. 5.12.6 delle NTA.

‐
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Controdeduzioni alle osservazioni pervenute al PGT adottato con delibera di C.C. N.56 del 31/07/2013 

N. PROT. DATA MITTENTE N. RICHIESTA VALUTAZIONE CONTRODEDUZIONE STRUMENTO DA MODIFICARE

16844 18/10/2013
BONALUMI 

LUIGI/BONALU
MI ROBERTA

72
Relativamente alle aree oggetto di osservazione si chiede che siano rese edificabili e coinvolte nel processo di
trasformazione urbanistica della zona.

RESPINTA

La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati dal PGT. L'area oggetto di osservazione è altresì
inserita tra gli ambiti agricoli di interesse strategico, del PTCP, a prevalente
valenza ambientale. 

‐

16845 18/10/2013
BONALUMI 

LUIGI
73 Relativamente alle aree oggetto di osservazione si chiede che vengano azzonate come edificabili. RESPINTA

La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati dall'amministrazione. L'azzonamento è coerente con
quello del PRG previgente che il PGT riconferma. 

‐

16846 18/10/2013

PARROCCHIA 
SAN GIORGIO 

M. DI 
IMBERIDO

74
Si chiede che, relativamente alle NTA del Piano dei Servizi, vengano stabiliti i parametri urbanistici ed edilizi
relativi alle attrezzature religiose.

RESPINTA

La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati dall'amministrazione. Infatti il PGT intende lasciare
massima libertà nella realizzazione di tutte le attrezzature di interesse
pubblico proprio per garantire che queste vengano realizzate di volta in
volta secondo le quantità e le modalità necessarie, caso per caso.

‐

16847 18/10/2013
SPREAFICO 
GERMANIO

75
Si chiede di eliminare la previsione del tratto di strada pubblica oggetto di osservazione perché ritenuta 
illegittima.

RESPINTA
L'osservazione è respinta in forza del provvedimento del tribunale di Lecco
( N.R.G. 2013/2227 del 19/08/2013) che si allega (Allegato 4).

16848 18/10/2013
AGOSTONI 
ANGELO

76

Relativamente al PCC_R04 si chiede che: 1) vengano ricomprese nel perimetro d'ambito tre piccole aree parte
integrante del lotto attualmente esistente; 2)eliminare il vincolo di contenimento dell'edificazione entro il
perimetro del precedente edificio; 3) eliminazione del paragrafo "I nuovi volumi dovranno essere .... dai
confini di proprietà"; 4) correggere il capoverso successivo per migliorarne la comprensione.

ACCOLTA
Si condivide il contenuto dell'osservazione anche in relazione a quanto già
espresso dal parere paesaggistico.

Le tavole PR3.1 e PR3.2a e l'art. 5.8.2
comma 5 vengono
conseguentemente modificati

16849 18/10/2013
SOC. TELLUS 
STABILITA SRL

77

In relazione alle aree individuate sulla cartografia di Piano delle Regole come B3‐1 si chiede di rettificare il
perimetro dell'ambito in quanto, per una piccola porzione, esso risulta in contrasto con quanto regolarmente
realizzato in forza di permesso di costruire rilasciato in data 29.2.08. Di conseguenza l'area interessata da
detta modifica ricadrà nuovamente e correttamente all'interno della zona B1‐ ambiti a bassa densità.

ACCOLTA  Si condivide il contenuto dell'osservazione.
Le tavole di piano interessate
vengono conseguentemente
modificate

16851 18/10/2013

APPIANI 
SERGIO per 

"FONDAZIONE 
CASA DI 

RIPOSO DR. 
LUIGI E REGINA 

SIRONI"

78
In relazione alle aree oggetto di osservazione si chiede che il PGT estenda loro la medesima disciplina
d'ambito dell'attività oggi esistente inserendole nel Piano dei Servizi di livello sovracomunale; inoltre che le
opere non siano limitate alla contemplata realizzazione del solo parcheggio.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA 

1) accolta: Si condivide il contenuto dell'osservazione; 2) respinta: infatti, il
Piano dei Servizi per le aree in oggetto già prevede una destinazione d'uso
coerente con la vicina struttura esistente.

Le tavole di piano interessate
vengono conseguentemente
modificate

16852 18/10/2013
SOC. RODACCI 

SPA
79

L'osservante chiede che venga effettuata la modifica all'azzonamento acustico del comune di Oggiono in
relazione alle aree al confine sud con il comune di Sirone.

RESPINTA 
Si rimanda all'aggiornamento in corso di realizzazione del Piano di
zonizzazione acustica comunale, di cui alla delibera di GC n. 131 del
12/09/2013.

‐

16861 21/10/2013

MBAC‐
DIREZIONE 
REGIONALE 
PER I BENI 

CULTURALI E 
PAESAGGISTICI 

DELLA 
LOMBARDIA

80
Con riferimento al piano cimiteriale si ricorda che i cimiteri sono sottoposti a tutela secondo Decreto
legislativo 42/2004.

ACCOLTA  Si condivide il contenuto dell'osservazione.
Le tavole di piano interessate
vengono conseguentemente
modificate

16862 21/10/2013

DOTT. DANIELE 
CONTI per l' " 
ISTITUTO PER 

IL 
SOSTENTAMEN
TO DEL CLERO 
DELLA DIOCESI 
DI MILANO"

81
Con riferimento alle aree oggetto di osservazione si chiede la loro inclusione in ambito residenziale o
all'interno dell'ambito AP_M01 o che siano destinate ad aree per servizi pubblici.

RESPINTA
La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati dal PGT e del Piano dei Servizi.

‐
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Controdeduzioni alle osservazioni pervenute al PGT adottato con delibera di C.C. N.56 del 31/07/2013 

N. PROT. DATA MITTENTE N. RICHIESTA VALUTAZIONE CONTRODEDUZIONE STRUMENTO DA MODIFICARE

16882 21/10/2013

GEROSA 
ANTONIO per " 

SOC. 
IMMOBILIARE 

APE SRL"

82
Si chiede di eliminare quali parcheggi pubblici due aree individuate nei pressi della via Cavour e in largo
Piazzola ad Oggiono, in quanto in realtà sono privati.

ACCOLTA  Si condivide il contenuto dell'osservazione.
Le tavole di piano interessate
vengono conseguentemente
modificate

16895 21/10/2013

APPIANI 
ROBERTO/APPI

ANI 
ALESSANDRO

83
Relativamente alle aree oggetto di osservazione si chiede il cambio di azzonamento da parcheggi pubblici ad
ambito commerciale per la distributore di carburanti.

RESPINTA
La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del Piano
dei Servizi.

‐

16896 21/10/2013

APPIANI 
ROBERTO/APPI

ANI 
ALESSANDRO

84
In relazione alle aree oggetto di osservazione si chiede il passaggio dalla zona residenziale a bassa densità a
quella ad alta densità.

RESPINTA
L'azzonamento è coerente con quello del PRG previgente che il PGT
conferma perché si vuole mantenere le aree precollinari a bassa densità. 

‐

16898 21/10/2013
APPIANI 
MASSIMO

85
Richiamato l'art. 61 della LR 12/05, in merito all'art. 5.12.2 delle NTA si chiede di introdurre anche per gli 
ambiti agricoli generici la possibilità edificatoria per le aziende agricole esistenti secondo quanto previsto dagli 
articoli 59 e 60 della LR 12/05.

RESPINTA
La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati dal PGT.

‐

16900 21/10/2013
VIMERCATI 
ROSA RITA

86
In merito alle aree inserite nel Piano delle Regole come PCC_R03 si chiede che nelle NTA all'art. 5.8.2 comma
5 venga specificato per detto ambito che sarà possibile accedere al lotto attraversando l'area standard da
cedere; in subordine che venga ridotta la superficie di area standard da cedere.

ACCOLTA   Si condivide il contenuto dell'osservazione.
L'art. 5.8.2 viene conseguentemente
aggiornato.

16901 21/10/2013
SPORTELLO 

UNICO EDILIZIA 
E URBANISTICA

87

1) Si ravvisano all'interno delle NTA alcune mancanze/inesattezze da correggere/implementare (art. 5.8.2 ad
esempio mancano alcuni parametri edilizi per i PCC); 2) in merito alle tavole PR2.3, 2.6, 3,2a/c/e, 4.1 si ravvisa
che: il perimetro del centro storico di Imberido non è stato indicato correttamente; nelle tavole delle modalità
di intervento non tutti gli edifici sono stati censiti, ad Imberido lungo la via Baravico non è stata riportata una
parte del marciapiede; la tavola PR4.1 riporta due classi alta; che sono state inserite delle aree vincolate a
bosco non corrette. Si chiede la correzione degli errori materiali e il completamento degli elaborati grafici ove
necessario; la completezza delle NTA e la rettifica delle incongruenze in esse contenute.

ACCOLTA   Si condivide il contenuto dell'osservazione.
Gli elaborati di PGT vengono
conseguentemente aggiornati.

16905 21/10/2013
PROSERPIO 
MARIA

88
In relazione alle aree oggetto di osservazione si chiede la rettifica dell'azzonamento riportandolo a quello del
PRG previgente in coerenza con il reale stato dei luoghi.

ACCOLTA  Si condivide il contenuto dell'osservazione.
Le tavole di piano interessate
vengono conseguentemente
modificate

16906 21/10/2013 CAINE PAOLA 89
In relazione alle aree oggetto di osservazione si chiede la rettifica dell'azzonamento riportandolo a quello del
PRG previgente in coerenza con il reale stato dei luoghi.

ACCOLTA  Si condivide il contenuto dell'osservazione.
Le tavole di piano interessate
vengono conseguentemente
modificate

16908 21/10/2013
PERUZZI 
GIULIO

90
1) In relazione alle aree oggetto di osservazione si chiede la modifica dell'azzonamento da ambito agricolo a
verde privato per una maggiore rispondenza allo stato reale dei luoghi. 2) Si segnala inoltre un errore
cartografico poiché non risulta segnato il volume del box esistente.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA 

1) respinta: La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo
del territorio individuati dal PGT, nonchè dal PTCP con il quale
l'azzonamento comunale è coerente; 2) accolta: Si condivide il contenuto
dell'osservazione.

La cartografia di piano viene
conseguentemente aggiornata.

16910 21/10/2013
TURATI 
ANGELO 
ETTORE

91
In relazione alla aree oggetto di osservazione, azzonate come ambiti agricoli di interesse strategico si chiede il
cambio di azzonamento in artigianale (o altra destinazione idonea al mantenimento dell'attuale attività di
deposito di autoveicoli) senza indice volumetrico.

RESPINTA 

La richiesta è in contrasto con le previsioni di PGT nonché di PTCP, infatti le
aree oggetto di osservazione rientrano in ambiti agricoli strategici e a
prevalente valenza ambientale nei quali è vietata l'utilizzazione urbanistica
per la residenza, la produzione e i servizi (art. 57 comma 3 delle NTA di
PTCP). Da ciò deriva che non è possibile modificare l'azzonamento delle
aree ma, al fine di rendere possibile lo svolgimento di un'attività di
interesse pubblico quale quella dell'osservante si introduce un articolo che
permette all'Amministrazione comunale di regolare tramite convenzione
l'uso temporaneo, diverso da quello indicato dal PGT, per soli fini di
interesse pubblico di singole e ben individuate aree del territorio
comunale. 

Al Titolo I delle NTA viene introdotto
l'art. 1.11 ‐ Norme di carattere
speciale per pubblica utilità
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Controdeduzioni alle osservazioni pervenute al PGT adottato con delibera di C.C. N.56 del 31/07/2013 

N. PROT. DATA MITTENTE N. RICHIESTA VALUTAZIONE CONTRODEDUZIONE STRUMENTO DA MODIFICARE

16917 21/10/2013
APPIANI 
ADRIANO

92
Relativamente alle aree oggetto di osservazione si chiede il cambio di azzonamento da ambiti agricolo di
interesse generico ad B1‐ambito a bassa densità.

RESPINTA

La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati dal PGT nonché del PTCP. Infatti le aree oggetto di
osservazione sono state inserite nel PTCP tra gli "Ambiti paesaggistici di
interesse per la continuità della rete verde" e tra "Elementi naturali
marginali" della rete ecologica provinciale, ritenuti ambiti di "estremo
valore naturalistico, accresciuto dal loro carattere di residualità".

‐

16919 21/10/2013
VISMARA 
MAURO

93
Si chiede di modificare l'art. 1.6 punto 2 comma 7.d delle NTA come segue: "i sottotetti non agibili e aventi
altezza media ponderale (volume netto/superficie) non superiore a m. 2,40 computando nel calcolo gli
eventuali volumi utilizzati per la formazione di abbaini e/o simili."

RESPINTA
La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati dall'amministrazione.

‐

16920 21/10/2013

BRAMBILLA 
ROMANO/FRIG

ERIO 
MARIAROSA

94
Relativamente alle aree oggetto di osservazione si chiede di trasferire la capacità edificatoria di un'area
residenziale su una agricola, restituendo quella oggi residenziale a verde privato.

RESPINTA

Le aree oggetto di osservazione sono disomogenee per tipologia l'una è
edificabile e interclusa nell'edificato mentre l'altra è agricola; il PGT non
permette il trasferimento volumetrico da ambiti edificabili ad ambiti
agricoli. La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati dal PGT nonché del PTCP. Infatti le aree oggetto di
osservazione sono state inserite nel PTCP tra gli "Ambiti paesaggistici di
interesse per la continuità della rete verde" e tra "Elementi naturali
marginali" della rete ecologica provinciale, ritenuti ambiti di "estremo
valore naturalistico, accresciuto dal loro carattere di residualità".

‐

16922 21/10/2013

CHIAPPONI 
PAOLA per 
SOC. " R.C. L. 

99 SRL"

95
In relazione all'art. 1.6 punto 11 penultimo capoverso, valga l'interpretazione che detta definizione si riferisca
anche ai piani attuativi approvati definitivamente e convenzionati alla data di adozione del primo PGT.

ACCOLTA  Si condivide il contenuto dell'osservazione.
L'art. 2.7 comma 2 viene integrato
con quanto contenuto nelle norme
PAI. 

16923 21/10/2013

CHIAPPONI 
PAOLA per 
SOC. " R.C. L. 

99 SRL"

96
1) In relazione all'art. 3.7 delle NTA gli osservanti chiedono che esso venga rettificato inserendo tra le
costruzioni accessorie i box; 2) e inoltre che tale definizione valga anche nei piani attuativi approvati
definitivamente e convenzionati alla data di adozione del primo PGT.

RESPINTA
1) respinta: i box non sono costruzioni accessorie infatti nel caso siano in
superficie sono da calcolare all'interno della superficie coperta; 2) respinta:
la norma non può avere carattere retroattivo.

L'art. 3.6 (secondo la nuova
numerazione) viene
conseguentemente modificato.

16925 21/10/2013

CHIAPPONI 
PAOLA per 
SOC. " R.C. L. 

99 SRL"

97
Gli osservanti chiedono che venga introdotta la possibilità, nelle zone H3 (PAI), in relazione alla costruzione di
corpi accessori, di realizzare opere di salvaguardia idrogeologica alternative invece del ricorso al rigoroso
rispetto della quota 268 metri s.l.m..

RESPINTA Il PGT non può modificare quanto contenuto nelle prescrizioni del PAI. ‐

16926 21/10/2013

CHIAPPONI 
PAOLA per 
SOC. " R.C. L. 

99 SRL"

98
Gli osservanti chiedono che nell'art. 5.12.2 punto 5 delle NTA venga contemplata la possibilità di recintare le
aree scoperte di stretta pertinenza degli edifici anche a carattere industriale o aventi altra destinazione.

RESPINTA
La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati dall'amministrazione

‐

16927 21/10/2013

CHIAPPONI 
PAOLA per 
SOC. " R.C. L. 

99 SRL"

99
Per le aree oggetto di osservazione si chiede un cambio di azzonamento da ambiti agricoli strategici ad ambiti
per la viabilità in ragione del reale stato dei luoghi.

ACCOLTA  Si condivide il contenuto dell'osservazione.
Gli elaborati di PGT vengono
conseguentemente aggiornati.

16928 21/10/2013

CHIAPPONI 
PAOLA per 
SOC. " R.C. L. 

99 SRL"

100
Per le aree oggetto di osservazione si chiede un cambio di azzonamento da ambiti agricoli strategici a B1‐
ambiti a bassa densità.

RESPINTA

La richiesta è in contrasto con gli obiettivi di assetto e sviluppo del
territorio individuati dal PGT nonché del PTCP. Infatti le aree oggetto di
osservazione sono state inserite nel PTCP tra gli "Elementi naturali
marginali" della rete ecologica provinciale, ritenuti ambiti di "estremo
valore naturalistico, accresciuto dal loro carattere di residualità".

‐

16929 21/10/2013
LONGHI 

VITTORIO/LONG
HI DANIELA

101
In relazione all'area denominata Tre Cantoni si chiede: 1) la rettifica del perimetro del piano di recupero per
riportarlo a quello corretto di PRG; 2) la deroga dalle distanze dai confini così da poter realizzare il progetto
già approvato e concordato con l'amministrazione.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

1) Si condividono i contenuti dell'osservazione; 2) Respinta: si rinvia alla
fase attuativa del Piano di recupero.

Gli elaborati di PGT vengono
conseguentemente aggiornati in
relazione al perimetro dell'ambito.
Art. 5.6.4 viene conseguentemente
integrato per quel che riguarda i
contenuti della convenzione del PR7.

16930 21/10/2013

CASTAGNA 
NATALE per 

SOC. " NOVATEX 
ITALIA SPA"

102
In merito alle aree oggetto di osservazione si chiede che il ponte sul fiume Gandaloglio venga indicato in
cartografia correttamente si dal punto di vista cartografico che urbanistico, includendolo nell'ambito
industriale artigianale.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA 

1) accolta: Si condivide il contenuto dell'osservazione: 2) respinta: il ponte
è un'infrastruttura che in quanto tale non necessita di azzonamento, sono
le aree che il ponte  scavalca ad  essere zonate.

Gli elaborati di PGT vengono
conseguentemente aggiornati.
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Controdeduzioni alle osservazioni pervenute al PGT adottato con delibera di C.C. N.56 del 31/07/2013 

N. PROT. DATA MITTENTE N. RICHIESTA VALUTAZIONE CONTRODEDUZIONE STRUMENTO DA MODIFICARE

16931 21/10/2013

CASTAGNA 
NATALE per 

SOC. " NOVATEX 
ITALIA SPA"

103

In merito al PCC_P1 si chiede che vengano stabilite nelle NTA le condizioni e i termini principali della
convenzione e precisamente in merito a: 1) regolarizzazione dello spostamento dell'antenna telefonica
esistente; 2) definizione della posizione della strada di penetrazione in relazione alla superficie da cedere da
parte di Novatex Italia spa; 3) la trasformazione da provvisorio a definitivo per l'attraversamento del fiume
Gandaloglio; 4) il riconoscimento che Novatex sta realizzando il ponte sul fiume ganda loglio, in
corrispondenza del guado oggi esistente, che sarà poi donato al comune per la realizzazione della strada di
penetrazione prevista nell'ambito di PCC; 5) tener conto a livello di volumetrie edificabili disponibili che
Novatex nel 2010 ha acquistato dal comune le aree sulle quali a sue spese a realizzato opere di
regimentazione idraulica  e che oggi sono divenuti alvei e relativi argini del fiume Gandaloglio.

PARZIALMENTE 
ACCOLTA

1‐2‐3‐4) Si condividono i contenuti dell'osservazione; 5) Respinta.
Gli elaborati di PGT vengono
conseguentemente aggiornati.

16933 21/10/2013

UFFICIO 
COMMERCIO 
COMUNE DI 
OGGIONO

104

In relazione all'art. 2.17 delle NTA si chiede che in esso vengano recepite le indicazioni per la determinazione
dei parcheggi per i pubblici esercizi in coerenza con quanto contenuto nel vigente "Regolamento di
individuazione dei criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni relative all'attività di somministrazione di
alimenti e bevande" del comune stesso.

ACCOLTA

L'art. 2.17 delle NTA nella tabella al comma 2 per i pubblici esercizi prevede
una superficie per parcheggi che è già sufficiente a coprire quanto richiesto
dal citato regolamento comunale; inoltre in coerenza con esso esclude la
necessità di verifica per gli esercizi ricadenti in ambito di centro storico. Per
il recepimento completo di quanto contenuto al suo interno la
monetizzazione viene esclusa per i soli parcheggi privati di uso pubblico
pertinenziali ai pubblici esercizi.

L'art. 2.17 delle NTA viene
conseguentemente modificato.

16942 21/10/2013

PIROVANO 
AMELIO 

GIOVANNI per 
SOC. "REX 

SUPERMERCATI 
SPA"

105
In merito all'art. 2.17 delle NTA si chiede che la quota di parcheggi privati da reperire all'esterno della
recinsione dell'area di proprietà venga eliminata per le destinazioni commerciali.

ACCOLTA

Si condivide il contenuto dell'osservazione; l'art. 2.17 viene modificato in
ordine alla quota di parcheggi privati da reperire all'estreno della
recinsione e in ordine ai parcheggi privati di uso pubblico relativi a tutte le
attività lavorative.

L'art. 2.17 delle NTA viene
conseguentemente modificato.

16943 21/10/2013

PIROVANO 
AMELIO 

GIOVANNI per 
SOC. "REX 

SUPERMERCATI 
SPA"

106
In merito all'art. 5.7.7 delle NTA si chiede che per le aree da esso normate sia prevista la possibilità di
ricorrere allo strumento del PCC e non solo del Piano attuativo.

ACCOLTA  Si condivide il contenuto dell'osservazione.
L'art. 5.7.7 delle NTA viene
conseguentemente modificato.

16944 21/10/2013
GIUDICI MARIA 

GRAZIA
107

Per le aree oggetto di osservazione si chiede un cambio di azzonamento da ambiti agricoli strategici a B1‐
ambiti a bassa densità.

RESPINTA

Le aree oggetto di osservazione sono state già trasformate da agricole ad
edificabili nella misura che il PGT ha ritenuto adeguata a soddisfare sia
l'interesse dei richiedenti che l'interesse pubblico di tutelare il retrostante
territorio naturale, che ha un valore paesistico ambientale riconosciuto
anche dal PTCP.

‐

16979 22/10/2013
ARPA 

LOMBARDIA
108 Si veda documento di controdeduzioni ai pareri degli enti ACCOLTA Si veda documento di controdeduzioni ai pareri degli enti.

Si veda documento di
controdeduzioni ai pareri degli enti

16982 22/10/2013
SOC. EDILMU 

SRL 
UNIPERSONALE

109 Si chiede la correzione dell'errore cartografico relativo alla strada di accesso della Cascina Pozzolo. ACCOLTA  Si condivide il contenuto dell'osservazione.
Gli elaborati di PGT vengono
conseguentemente aggiornati.
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