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PREMESSA 

La Regione Lombardia, con l’approvazione della LR. 12/05 e smi “per il 

governo del territorio”, innova profondamente i modi ed i contenuti degli 

strumenti urbanistici contemplati dalla precedente legge urbanistica (LR. 

51/1975), sostituendo il Piano Regolatore Generale (PRG) con il Piano di 

Governo del Territorio (PGT), la cui approvazione è demandata ai comuni. 

Il PGT è composto dai seguenti atti: 

- Documento di Piano e relativa Valutazione Ambientale Strategica 

- Piano dei Servizi 

- Piano delle Regole 

Il Documento di Piano, individua gli obiettivi quantitativi e qualitativi di 

sviluppo sostenibile del PGT ed esplicita le strategie e le azioni 

compatibili per il loro perseguimento a livello ambientale, geologico, 

infrastrutturale, urbanistico, socio-economico. Stabilisce inoltre gli 

indirizzi per la definizione delle modalità di perequazione e compensazione 

anche in relazione alla necessità di migliorare i servizi pubblici, oltre che 

di incentivazione per l’attuazione degli interventi aventi rilevanza di 

pubblico interesse. 

Il Documento di Piano ha validità quinquennale ed è sempre comunque 

modificabile, in quanto non produce effetti diretti sul regime giuridico dei 

suoli. Esso non ha valenza prescrittiva, ma appunto di indirizzo per le 

aree soggette a trasformazione urbanistica, il cui contenuto nel rapporto 

pubblico/privato si stabilisce in sede di approvazione del progetto 

 di attuazione. 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), rappresenta una sostanziale 

innovazione procedurale in applicazione della direttiva 2001/42/CE, 

finalizzata a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio, 

attraverso la valutazione degli effetti derivanti dall’attuazione delle 

previsioni di piani e programmi, sulla base di un sistema di indicatori. Con 

specifico riferimento al PGT, la VAS viene svolta sulla base del 

Rapporto Ambientale, riferito alle trasformazioni proposte dal Documento 

di Piano, che ne costituisce parte integrante 
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1. La nuova legge regionale per il governo del territorio 

1.1. Il sistema di pianificazione proposto con il P.G.T. 

L’articolazione dei contenuti della pianificazione comunale proposta dalla 

nuova legge regionale lombarda, tende verso la formulazione di una 

nuova separazione di carattere strumentale, con l’obiettivo di rispondere 

nel modo più aderente possibile alla natura complessa del governo delle 

problematiche urbane. 

Ovvie necessità e opportunità di disporre di strumenti agili, di celere 

elaborazione e attuazione, con elevati livelli di operatività per far fronte 

a problematiche di carattere specifico e settoriale, devono essere 

coniugate rispetto all’obiettivo di un’azione amministrativa che nel suo 

complesso deve, per essere efficace, muoversi in modo armonico, 

efficace, sincronico. Queste motivazioni costituiscono la premessa per una 

articolazione operativa che, nonostante debba assicurare autonomia di 

gestione e previsione a ciascuno degli strumenti, li mantiene nell’ambito 

di un solo processo di pianificazione. 

L’impostazione del P.G.T. si articola su una ripartizione che utilizza uno 

strumento con contenuti di carattere prevalentemente strategico 

(Documento di Piano) quale elemento “di regia” di una politica complessiva 

sul territorio, armonizzata rispetto agli obiettivi ed alle procedure ma 

anche attenta a problemi di efficacia e di opportunità, attraverso un 

sistema di relazioni fondato su meccanismi di reciproca coerenza (non a 

senso unico) e attenzione alle dinamiche della evoluzione dei sistemi 

urbani. 

Gli aspetti di regolamentazione e gli elementi di qualità della città 

costruita sono affidati ad uno strumento autonomo (Il Piano delle 

Regole), mentre l’armonizzazione tra insediamenti e città pubblica e dei 

servizi viene affidata al Piano dei Servizi. 

I due strumenti che, per semplificare possono essere definiti di tipo 

“operativo”, pur congegnati in modo da avere autonomia di elaborazione, 

previsione ed attuazione, interagiscono costantemente attraverso la 

coerenza e il reciproco rapporto con il Documento di Piano. 
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1.2. Contenuti del documento di piano 

Sulla scorta di questa prima rapida analisi dei contenuti del PGT, è 

possibile esaminare ora in maniera più approfondita i contenuti che la 

legge affida al Documento di Piano. 

Il Documento di Piano è lo strumento che l’Amministrazione Comunale 

viene chiamata ad utilizzare per mettere a punto le strategie di breve e 

medio periodo finalizzate all’attuazione del Governo del Territorio del 

Comune e a coordinare ed indirizzare le politiche ed i Piani di Settore 

che concorrono ai processi di riqualificazione urbana. 

Il Documento di Piano è anche lo strumento dove vengono sintetizzate e 

valutate le analisi svolte sulla città. 

Attraverso di esse vengono individuate le criticità, le potenzialità e le 

opportunità presenti e vengono messi a punto gli obiettivi di governo che 

l’Amministrazione Comunale intende porsi per il breve e medio periodo. 

Il Documento di Piano è sviluppato attraverso una serie di tavole, una 

relazione e una normativa dove sono sintetizzati gli obiettivi per i singoli 

temi, partendo dalle criticità e dalle potenzialità individuate. 

1.3. Contenuti conoscitivi e ricognitivi 

I contenuti conoscitivi e ricognitivi che il Documento di Piano contiene 

possono essere così riassunti: 

- obiettivi assegnati al Piano 

- sistema territoriale 

- sistema ambientale e paesistico 

- mobilità 

Per gli aspetti connessi al sistema ambientale e paesistico il Documento 

di Piano traccia una sintesi delle problematiche relative agli aspetti 

ambientali e paesistici relativi a tutto il territorio comunale. 

Le analisi relative a questo settore tengono conto sia degli aspetti 

rilevati a scala territoriale e riportati nei piani e programmi regionali e 

provinciali, sia degli approfondimenti realizzati in sede locale. 

Si tratta quindi  della sintesi critica e problematica di specifiche analisi 

che sono allegate (come parte integrante del Documento di Piano) ed alle 

quali si rimanda per le singole valutazioni degli aspetti specifici. 
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Per quanto riguarda gli aspetti paesistici, questa sezione del Documento 

di Piano contiene: 

 l’individuazione delle aree di interesse paesistico o storico 

monumentale; 

 gli elementi del paesaggio naturale ed agricolo 

Il Documento di Piano analizza anche le problematiche relative alla 

mobilità sia per quanto riguarda il sistema territoriale sia per quanto 

riguarda il sistema urbano. 

Effettua inoltre una ricognizione delle politiche proposte nei piani e nei 

programmi a livello regionale e provinciale e ne valuta le ripercussioni a 

livello locale; analizza le criticità relative alla mobilità per quanto 

riguarda il sistema economico ed il sistema dei servizi.  

Valuta infine gli scenari a breve ed a medio termine indicandone la 

sostenibilità economica ed ambientale. 

2. Inquadramento territoriale 

Il territorio ha una superficie di circa: Kmq. 7,90; ha un’altitudine di 228 

m. slm minimo a lago ed un’altezza massima di 480 m. slm. 

L’area è ricompresa nella Provincia di Lecco con prefisso telefonico 0341. 

Il comune di Oggiono confina con i seguenti comuni da Nord: Annone-Lago; 

Sud: Dolzago; Est: Galbiate-Ello; Ovest: Sirone-Molteno. 

All’interno del comune sono presenti i seguenti centri abitati: Oggiono 

centro - Imberido, Bagnolo, Castello, Molinatto, Peslago, Trescano. 

Il comune di Oggiono è inserito nell’ambito della Brianza lecchese e si 

affaccia sulle acque del Lago di Annone. L’abitato di Oggiono dista da 

Lecco circa 10 km e le relazioni con gli altri poli lombardi sono in un 

ordine di grandezza tale da garantire al comune una buona accessibilità 

nelle direzioni di Como e Monza che distano rispettivamente circa 20 km 

e Milano 38. 

Il territorio comunale è posto tra il lago e le colline, sullo sfondo le 

montagne lecchesi: così può in sintesi essere descritta la posizione 

geografica di Oggiono, collocato tra il lago di Annone e le colline 

moreniche dell'Alta Brianza; centro collinare, di sicura origine romana, 

che fonda le basi della propria economia sulle fiorenti attività agricole, 

industriali e commerciali.  
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Il paese è infatti caratterizzato da una vasta piana di deposito 

alluvionale e dalla zona collinare di Imberido, Castello e Trescano a 

levante, di origine glaciale con presenza di cordoni morenici. 

Il territorio pianeggiante è distaccato dal lago di Annone da un cordone 

morenico posto presso il vecchio nucleo, mentre la zona collinare di 

Imberido si estende fino al lago stesso. 

Giace nel triangolo terminale dell'Alta Brianza delimitato: a Sud dalle 

pendici dei Monti di Brianza e Crocione; a nord al di là del lago dai 

versanti meridionali del Cornizzolo e dei Corni di Canzo ed è chiuso al 

vertice dal Monte Barro. 

La popolazione del comune si attesta a 8.955 abitanti nel censimento del 

2012 composto da circa 3.635 famiglie con un’età media di circa 42,8 anni 

ed un tasso di natività pari a circa 9.4. Gli oggionesi, che presentano un 

indice di vecchiaia nella media, abitano, oltre al capoluogo comunale, 

anche le località Baravico, Bosolasco, Brughello, Cascina Redaella, Chiarè, 

Molera, Rossa e Trescano, essendo la zona in attiva espansione edilizia. 

Il capoluogo comunale presenta discrete variazioni plano-altimetriche, con 

un belvedere ombreggiato da alberi, dal quale si può godere di un 

bellissimo panorama sul lago ed i circostanti monti del Resegone e delle 

Grigne. Il centro storico del capoluogo mantiene ancora la struttura 

medievale, con alcune dimore signorili; le zone più periferiche sono invece 

piuttosto confuse dal punto di vista architettonico. Lo stemma comunale, 

concesso con Decreto del 1989, ha forma di scudo sannitico e fascia 

centrale da cui risalta, in cifre romane, il numero 1654, anno della 

disinfeudazione e quindi del riconoscimento della libertà del comune. La 

tavolozza e i pennelli che sovrastano la data ricordano i natali del 

discepolo di Leonardo da Vinci, Marco d'Oggiono. Il fondo azzurro e le 

onde d'argento riportano alle caratteristiche del territorio. 

3. Quadro analitico del territorio naturale 

Il territorio comunale di Oggiono è inserito, nella porzione occidentale 

delle Prealpi Lombarde con altitudini variabili. 

Il territorio comunale si può suddividere schematicamente in tre zone:  
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Zona collinare: caratterizzata da abbondanti coperture moreniche con uno 

spessore medio di 4-5 metri (Kindl, 2001) i cui spessori si assottigliano in 

corrispondenza delle pendenze maggiori o lungo gli incisi vallivi. Il  

substrato roccioso di natura torbiditica (Arenarie di Sarnico) affiora con 

continuità solo lungo gli impluvi principali ed in corrispondenza di 

scarpate sub-verticali artificiali (es. lungo la viabilità), mentre 

sul resto del territorio collinare si presenta subaffiorante nelle aree più 

acclivi o completamente mascherato dalla coltre morenica. 

Zona perilacuale: caratterizzata dai depositi di origine torrentizia e 

lacustre in coalescenza con depositi 

morenici. Il substrato roccioso è mascherato da tali depositi ed affiora 

solo sporadicamente. 

Zona penepiana: si caratterizza per la presenza di estese coperture 

terrigene di origine lacustre e fluvioglaciale in coalescenza con i depositi 

morenici nei settori di raccordo con l’area collinare. 

 

Per gli aspetti puntuali e strettamente geologici, si rimanda alla 

componente geologica di supporto del PGT a firma del Geol. De Maron. 

Nel comune limitrofo di Galbiate è presente una Zona di Protezione 

Speciale (ZPS) ed un Sito di importanza Comunitaria (SIC).  

4. Quadro vincolistico 

Il territorio di Oggiono è sottoposto a vincoli paesaggistici ricadenti  

nella fascia di rispetto dei fiumi vincolati ex art. 1 quater L. 431 ora 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; tale vincolo è stato 

apposto con Decreto in data 7/7868 del 25-01-2002. 

I vincoli riguardano oltre al Lago di Annone, la Valle di Dolzago, il 

Torrente Bagnolo, il Torrente Molinetto ed il Torrente Valle Grossa 

Sono presenti anche una fascia P.A.I. ai sensi della L.R. 267/1998 e s.m.i., 

la fascia di rispetto degli elettrodotti, oltre alle fasce di rispetto dei 

torrenti e corsi  d’acqua relativi al reticolo idrico minore e dei pozzi ai 

sensi del 258/2000 e s.m.i.. 

Nel territorio comunale esistono due cimiteri:  
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- il principale di Oggiono di Via Vittorio Bachelet, la cui fascia di 

rispetto viene definita e ridotta dalla Delibera Comunale del 10-07-

1958 n. 29, 

- il secondario di Imberido la cui fascia di rispetto è stata ridotta con 

Delibera Comunale  del 15-10-1965 n. 50. 

Ai sensi e per gli effetti della ex L.N. 1089 del 01-06-1939 ora D.Lgs 

42/2004, sono anche da ritenersi vincolati : Il battistero e la chiesa con 

annessa casa parrocchiale, il Palazzo Prina, gli affreschi nell’oratorio di 

S. Agata, la casa di abitazione di Via Parini n°. 11, la cascina Roncarolo, 

la Casa signorile con rustici annessi, il Masso acello nel Vallone al Prato 

Pasin. 

Il Gasdotto Snam impone delle fasce di rispetto/sicurezza variabili in 

funzione della pressione di esercizio, del diametro della condotta e delle 

condizioni di posa che devono essere conformi a quanto previsto dai D.M. 

24-11-1984 e D.M. 17-04-2008. 

5. Quadro del territorio urbanizzato 

Il Comune di Oggiono è diviso nelle due frazioni del capoluogo e di 

Imberido. Quest’ultimo è l’aggregato cresciuto sulle colline che degradano 

a ovest verso il Lago di Annone, mentre Oggiono si è sviluppato nella 

piana agricola che si estende a sud del lago fino alle aree alluvionali del 

fiume Gandaloglio. 

La definizione di centro storico in senso stretto viene riconosciuta 

all’agglomerato centrale di Oggiono Capoluogo sia per dimensione che per 

presenze storiche. Per Imberido e gli altri agglomerati periferici invece di 

parla piuttosto di nuclei di antica formazione. 

5.1. Il tessuto storico 

Il centro storico  

Nel 1614 il re Filippo III di Spagna, concesse ad Oggiono il mercato, che 

ancora oggi si svolge sotto la denominazione di Fiera di Sant'Andrea.  

Questa è la data considerata fondativa per la nascita del comune. 

Il primo documento cartografico su Oggiono di cui disponiamo è una mappa 

catastale del 1721 estratta dal Catasto Teresiano. In essa nel 

piccolissimo borgo sono riconoscibili alcuni edifici ed elementi del 

tracciato viario tuttora esistenti.  
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Anche le mappe del successivo catasto Lombardo-Veneto di fine 

ottocento confermano lo stesso l’impianto e la presenza degli stessi 

edifici. In quest’ultimo appaiono i primi edifici che nel tempo hanno 

costituito i limiti dell’attuale Piazza Garibaldi ma non è ancora presente 

l’edificio della sede municipale costruito all’inizio del secolo scorso. 

La struttura urbanistica del centro si è sviluppata a partire dai tracciati 

delle strade Lecco-Annone-Suello e Lecco-Molteno che convergono in 

Piazza Garibaldi. 

Le parti più interessanti del tessuto, infatti, si trovano all’interno di 

questa sorta di triangolo formato dall’incrocio delle suddette grandi vie 

di comunicazione e sono costituite dall’antica Piazza della Chiesa, dalla 

Piazza del Mercato  e le vie Parini, Vittorio Emanuele, Longoni, Marco 

D’Oggiono e Cavour. Lungo tali vie si affacciano anch’or oggi, edifici la cui 

matrice è riconoscibile già nei documenti settecenteschi.  

L’assetto viario storico si è mantenuto cioè sostanzialmente inalterato 

gli edifici invece hanno subito mutamenti architettonici anche profondi.  

Tra gli edifici di interesse storico di maggiore interesse si segnalano il 

gruppo monumentale del Battistero e della chiesa Parrocchiale di 

Sant’Eufemia e il Palazzo Prina in via I°Maggio. 
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Figura 1 Estratto dal Catasto Teresiano (1721) 

 

Figura 2 Estratto Catasto Lombardo-Veneto (1855 circa) 
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Figura 3 Estratto Cessato Catasto (1898) 

I nuclei di antica formazione 

Il PRG pre-vigente ha affrontato l’analisi dei nuclei storici esterni al 

centro principale in maniera dettagliata ed approfondita. Detta analisi, a 

fronte del breve tempo intercorso, viene considerata ai fini della 

redazione del presente PGT ancora valida ai fini descrittivi e conoscitivi 

delle caratteristiche del tessuto insediativo storico e verrà utilizzata 

come base per la ridefinizione delle norme di attuazione per i nuclei 

storici nel Piano delle Regole. Si riportano in questa sede, quindi, solo 

alcuni elementi di sintesi delle principali caratteristiche dei nuclei. 

Essi, sono costituiti in parte da cascinali sparsi, alcuni in disuso altri con 

una presenza di attività agricola, in parte da frazioni dove la presenza 

di edifici di valore storico-ambientale si accompagna spesso ad edifici più 

recenti o a ristrutturazioni integrali non sempre rispettose delle 

caratteristiche tipologiche e di finitura del contesto. 

A parte la frazione di Imberido, dove il costruito si presenta piuttosto 

disomogeneo anche in conseguenza delle numerose ristrutturazioni, in 

quasi tutti gli altri nuclei è presente un’ “architettura spontanea” dove 

gli elementi funzionali e architettonici sono aggregati con grande 

ricchezza combinatoria. Le corti comuni, la mancanza di recinzioni, gli 
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edifici accostati testimoniano di un senso di comunità tipici dei tessuti di 

origine rurale. 

Nei nuclei non si trovano in genere edifici di particolare valore 

architettonico ma è l’aggregato stesso nel suo insieme che costituisce  

un valore meritevole di attenzione e tutela. 

Gli edifici sono normalmente di due o tre piani, in muratura. Spesso è 

presente un ballatoio che funge da disimpegno con scale esterne. 

Non mancano le aggiunte poco rispettose delle caratteristiche ambientali 

come tettoie, baracche, box per auto così come non mancano 

ristrutturazioni con uso di materiali e di finiture non consone come 

tapparelle, contorni in marmo lucido, zoccolature in finta pietra. 

Lo sviluppo urbanistico storico 

Il cessato catasto documenta come nell’Ottocento si siano realizzati tre 

progetti urbanistici che, ancora oggi, rappresentano i momenti più 

consapevoli della costruzione della Oggiono moderna: 

- il tracciato della strada Monza-Milano che usciva dal paese lungo 

la via Monza ed è poi diventata la odierna SP51, detta strada 

“della Santa”; 

- il tracciato della linea ferroviaria Lecco-Como che rappresenterà 

il limite occidentale dell’espansione urbana di Oggiono; 

- la costruzione del viale della Stazione (oggi Viale della vittoria) 

in continuità con le vie marco d’Oggiono e Longoni. 

- Quest’ultimo progetto appare particolarmente interessate e 

testimone della precisa volontà di disegnare la forma urbana, 

tipico dei progetti di fine ‘800. Con esso furono messi in 

comunicazione i due principali edifici pubblici della cittadina il 

Municipio e la Stazione ferroviaria. 

- Questi tre progetti hanno caratterizzato l’impianto urbano futuro 

della città ma non si può non notare una discrepanza tra l’idea 

progettuale iniziale e l’effettiva crescita avvenuta 

successivamente. Infatti, nonostante il progetto del forte segno 

urbano rappresentato dal Viale della Stazione lungo quell’asse 

non c’è stato quello sviluppo atteso ma anzi, invece di disegnare 

isolati ordinati e di concentrarvi altre funzioni pubbliche e di 

interesse pubblico si è lasciato che proprio lì si concentrassero 

attività produttive e commerciali a ridosso del centro storico e si 

spingesse la residenza ad allargarsi in altre zone. 
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- Questa è anche oggi una delle problematiche principali 

dell’assetto urbano di Oggiono. Immaginare di potenziare l’uso e 

migliorare l’accessibilità alla ferrovia e trovare lo spazio per 

nuove funzioni pubbliche e terziarie in quest’area possa 

rappresentare ancora oggi una buona idea progettuale. 

 

Figura 4 Quadro di insieme del Cessato Catasto aggiornato al 1895 

5.2. Il tessuto di formazione recente 

All'inizio del XX secolo, Oggiono era un esteso centro rurale, abitato 

prevalentemente da agricoltori. L'attività commerciale e artigiana era 

costituita da negozi, botteghe ed esercizi vari; quella industriale dalla 

lavorazione della seta. Durante gli anni ’30 entrava in crisi l'industria 

serica, con la chiusura di filande e filatoi. Cominciarono, allora, a 

svilupparsi le industrie meccaniche, che poi negli anni del "boom" 

industriale, trasformarono il paese da centro prevalentemente agricolo a 

sede di importanti complessi produttivi di macchine utensili, tessili, di 

motori. Oggi dopo la chiusura di alcuni grossi complessi industriali, la 

dimensione economica di Oggiono è costituita da aziende, piccole e medie, 

artigianali, del terziario e dei servizi. 

Tra il 1981 e il 1991 la popolazione del comune è quasi raddoppiata ma il 

numero di abitazioni è aumentato in proporzione pochissimo. Tra il 1991 e 
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il 2001 di contro la popolazione è rimasta quasi la stessa mentre sono 

aumentate molto le abitazioni.  

Osservando le basi cartografiche storiche infatti si nota come Oggiono 

abbia sì avuto un forte sviluppo edilizio ed urbano a partire dagli anni 

sessanta del secolo scorso ma questo abbia avuto un notevole impulso 

soprattutto negli ultimissimi anni.  

Dalla cartografia della fine degli anni ’80, infatti è possibile osservare 

molti terreni non edificati anche tra quelli già inseriti nel contesto 

urbanizzato. 

Il PRG del 1988 e quello del 2002 hanno definitivamente occupato ogni 

area non edificata appartenente alla piana oggionese non gravata da 

vincoli geologici e non interessata da attività agricole produttive. 

Questi due piani hanno disegnato l’assetto attuale del tessuto 

urbanizzato che presenta una trama dell’edificato caratterizzata dalla 

diffusione dell’edificato sul territorio con conseguente rilevante uso del 

suolo. 

Le tipologie edilizie corrispondono ai caratteri dei diversi periodi di 

espansione dell’edificato e prevalgono: 

- il modello di edifici plurifamiliari multipiano per le zone di prima 

espansione fuori dal centro storico; 

- il modello di edifici mono - bifamiliari, a schiera con annessi spazi a 

verde pertinenziale, nelle aree più esterne di espansione recente. 

L’altezza degli edifici rispecchia le tipologie edilizie, mediamente 3-4 piani 

per il primo modello e 1-2 per il secondo. Alcune eccezioni sono 

rappresentate da edifici decisamente più alti di 6-7 piani. 

Le strutture produttive si sono sviluppate in maniera caotica, senza un 

preciso disegno urbano, e in alcuni casi addirittura per lotti singoli: esse 

sono concentrate principalmente nella parte sud occidentale del 

territorio comunale in un ambito compreso tra la ferrovia, la via Kennedy 

e la via Matteotti. In alcuni casi esse però sono state realizzate a 

ridosso dell’edificato residenziale e del centro storico senza filtri né 

barriera alcuna. Non sono isolati i casi di lotti residenziali posti, non 

solo in adiacenza, ma addirittura all’interno del tessuto produttivo. 

Le aree commerciali invece non hanno trovato precisi spazi dedicati e 

perciò si sono mescolate a quelle produttive e residenziali e anche nel 

loro caso è mancato un studio organico che individuasse aree con le 

caratteristiche fisiche e di accessibilità necessarie. 
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Pochi sono gli spazi liberi rimasti nel territorio urbanizzato e la maggior 

parte di questi risultano già impegnati da piani e programmi in corso di 

realizzazione. 

A fronte di questa analisi, il PGT fa suo l’obiettivo di migliorare il 

disegno distributivo e il livello di accessibilità per le diverse funzioni 

insediate e da insediare. 

Per quanto riguarda la frazione di Imberido, essa si è sviluppata non 

tanto intorno al piccolo nucleo storico esistente quanto secondo una 

logica per singole ville immerse nel verde. L’andamento di edificazione 

per ville ha visto negli ultimi decenni del secolo scorso la tendenza alla 

saturazione degli spazi naturali andando a costituire una fitta rete 

edificata di villette su lotti contigui. 

6. Quadro delle infrastrutture di mobilità 

6.1. La viabilità 

Il territorio di Oggiono sorge nelle vicinanze del lago di Como e si 

affaccia sul lago di Annone ed è circondata dai comuni di Galbiate, Ello, 

Dolzago, Sirone, Molteno ed Annone di Brianza.  

La strada statale n. 36 del lago di Como e dello Spluga corre a 4 km. Di 

distanza, mentre la strada statale n. 639 dei laghi di Pusiano e di 

Garlate si trova a 5 km.  

La rete autostradale è facilmente raggiungibile dal casello di Como sud, 

che immette nell'autostrada A 9 Lainate-Como-Chiasso, distante 27 km. . 

I collegamenti ferroviari sono garantiti dalla locale stazione che è posta 

sulla linea Como-Lecco. L'aeroporto più vicino dista 50 km; per le linee 

intercontinentali dirette si utilizza anche l'aeroporto di Milano/Malpensa, 

che si trova a 63 km. Ben più lontano è, invece, il porto turistico e 

commerciale, distante 200 km. Il capoluogo di provincia e Bosisio Parini 

sono i due poli sui quali gravita maggiormente la popolazione per lo 

svolgimento di servizi, per il commercio e per le necessità sanitarie. 

Saranno previste e meglio descritte nel piano dei servizi, alcune 

previsioni viabilistiche per migliorare i collegamenti interni e di passaggio 

del territorio: 



 

Comune di Oggiono 

Provincia di Lecco 

 

PGT 
Piano di Governo del Territorio 

Documento di Piano  

RELAZIONE GENERALE 

17 

                                  

 

 

 

1) Riqualificazione viabilistica della Via Papa Giovanni XXIII con 

formazione di rotatorie, allargamenti stradali e formazione di 

percorsi pedonali; il tutto per snellire il traffico veicolare ora 

congestionato; 

2) Riqualificazione con allargamento della strada che porta ad 

Annone Brianza, a nord del campo di calcio – zona cimitero. 

3) Vari miglioramenti della viabilità interna oltre ad interventi in 

corso di realizzazione per la viabilità che porta a Galbiate 

6.2. La il sistema dei trasporti pubblici ferrovia e bus 

Il territorio del Comune di Oggiono è situato in una zona molto centrale 

fra i poli di Merate, Erba e Lecco ed è attraversato da una moltitudine 

di infrastrutture stradali e ferroviarie. 

 

Il territorio è attraversato dalle seguenti strade a grande percorrenza: 

- Strada Provinciale n°. 60 di Galbiate, 

- Strada Provinciale n. 49 “Molteno-Oggiono” che diparte dalla Strada 

Statale n. 36 per immettersi con la Strada Statale n. 639 Lecco-Como; 

- SP 51 “della Santa” che unisce la Strada Statale 342 con la Strada 

Statale n. 36 da sud a nord; 

oltre ad una serie di strade comunali minori. 

 

La rete viaria extraurbana è composta da una serie di Strade Provinciali 

e Strade Statali che si sono intersecate fra la viabilità delle aree 

industriali e residenziali. 

La configurazione della viabilità comunale ha causato un problema 

viabilistico una buona quantità di traffico in attraversamento che va ad 

interessare principalmente la centrale Via Papa Giovanni e gli svincoli in 

fregio della stessa arteria principale. 

Di riflesso risulta di minore intensità il flusso veicolare in genere che 

attraversa Oggiono verso sud e che passa per il centro attraverso la  

Via I° Maggio. 

Entrambe le vie pubbliche costituiscono flussi veicolari importanti ma 

spesso intollerabili dal sistema interno ad Oggiono e pertanto da 

ricondurre su direttrici esterne e non di penetrazione. 

In definitiva Oggiono è attraversato da strade urbane ed extraurbane 

che gli consentono di raggiungere tutti i centri più importanti della 

Lombardia. 
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E’ presente una linea ferroviaria, alternativa al trasporto su gomma, in 

quanto nel territorio passa anche la linea ferroviaria dello Stato Lecco-

Milano. 

Il servizio pubblico di trasporto è implementato anche di un servizio di 

autobus di linea che collegano Oggiono ai centri sopra indicati attraverso 

una serie di collegamenti quotidiani. 

E’ presente anche un servizio di trasporto scolastico che serve una 

grossa area, estesa anche ai Comuni limitrofi ed anche a quelli a sud, 

nell’area dei comuni limitrofi del milanese. 

7. Il sistema dei servizi 

La classificazione dei servizi è stata definita in rapporto all’utente del 

servizio stesso e in relazione alla possibilità offerta da alcuni servizi, 

per il loro carattere sistemico (principalmente il verde pubblico e gli 

spazi urbani ma anche i servizi alla mobilità), nel definire forme di 

riorganizzazione urbana e territoriale di carattere generale. 

L’insieme dei servizi di seguito riportato, costituisce un inquadramento 

della situazione in atto, meglio articolata dal Piano dei Servizi cui si 

rinvia. 

La dotazione esistente è stata articolata nelle seguenti categorie di 

servizi: 

servizi alla persona  

l’istruzione di base e superiore, i servizi sociali, i servizi sanitari, i 

servizi istituzionali, i servizi religiosi, i servizi culturali, sportivi e per il 

tempo libero; 

sistema del verde urbano 

articolato in base alla scala di riferimento in: giardini e parchi di 

quartiere, parchi urbani, parchi territoriali, spazi pubblici a carattere 

pedonale; 

servizi alla mobilità e alla sosta veicolare 

articolati in relazione al tipo di utenza al quale i singoli servizi si 

riferiscono: sosta a carattere locale a servizio esclusivo della residenza, 

sosta a servizio delle aree produttive, sosta a servizio delle attività 

terziarie e delle attrezzature commerciali; 

servizi tecnologici e ambientali 
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infrastrutture per la fornitura di servizi a rete quali: gas, acqua, 

fognatura, energia elettrica, telefonia, ecc., saranno oggetto di un piano 

di settore, integrativo del Piano dei Servizi, il PUGSS (piano urbano 

generale dei servizi nel sottosuolo), in attuazione del RR n. 3 del 28 

Febbraio 2005 e s.m.i.; 

strutture per la prestazione di servizi specialistici, quali: raccolta e 

smaltimento dei rifiuti; 

servizi alla produzione 

insieme di servizi parte con funzione di attrezzatura e parte con 

funzione di supporto alle attività produttive del secondario e del 

terziario commerciale, direzionale, ricettivo. 

Inoltre sul territorio di Esine sono insediate attrezzature tecnologiche 

del depuratore consortile di interesse sovracomunale. 

7.1. Servizi e attrezzature pubblici esistenti 

La dotazione dei aree e attrezzature per servizi pubblici e di uso 

pubblico, riferita al comune di Oggiono, è sintetizzata nella seguente 

tabella: 

Tabella 1 Attrezzature pubbliche e di uso pubblico esistenti di livello comunale 

Tipo di attrezzatura  

 

Superficie 

standard 

residenziali 

(m²) 

Superficie aree 

non computate 

come standard 

residenziale

 (m²)

Totale 

Servizi istituzionali 25.949

Istruzione di base  30.073

Servizi socio-sanitari assistenziali 8.091

Cultura, sport e tempo libero 58.322

Servizi religiosi 29.565

Sistema del verde 48.932

Servizi tecnologici ed ambientali 16.258

Edilizia residenziale pubblica 13.669

Parcheggi residenziali 

46.563

46.438

Parcheggi dedicati 4.733

Spazi aperti pubblici e di uso pubblico 4.510

Totale  252.228 34.437
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Totale aree dedicate alla residenza 

286.665

286.539

Parcheggi ambiti produttivi  8.539

Parcheggi ambiti commerciali 10.758

Totale aree dedicate attività produttive 19.297

Area di permanenza comunità nomadi 4883

Totale dotazione servizi livello 

comunale  

310.472

310.347

 

Rispetto alla dotazione sopra indicata, le aree attrezzate per servizi 

pubblici e di uso pubblico pertinenti alla funzione residenziale assomma, 

dunque a poco più di 286.665 286.539 mq. 

La componente di servizi per le attività produttive e commerciali 

assomma a circa 19.297 mq 

A fronte di tale dotazione, si evidenzia una tendenziale adeguatezza 

complessiva nel rapporto tra offerta di aree e attrezzature per servizi 

alla residenza, pari a 252.228 252.102 mq (espressa in superficie di aree) 

e popolazione residente servita (al 1/01/2012 era di 8.955 unità), 

sintetizzabile nel parametro di 28,2 mq/abitante. 

Inoltre i servizi  e le attrezzature di livello sovracomunale (Istituto 

Superiore Berchelet, Casa di Riposo Sironi, Impianti sportivi Stendhal, 

Area per la fiera annuale di S. Andrea), assommano complessivamente a 

circa 45.180,7 mq di superficie dedicata. 

Tuttavia si evidenziano alcune carenze e inadeguatezze strutturali 

relativamente alle attrezzature scolastiche superiori, delle attrezzature 

sportive ed in modo diffuso delle aree per la sosta, del verde pubblico 

attrezzato e dei percorsi ciclo - pedonali. Inoltre risultano necessari gli 

ampliamenti dei due cimiteri cittadini. 

Nel comune di Oggiono è stabilmente insediata una comunità nomade 

attualmente localizzata a ridosso del cimitero di Oggiono capoluogo su 

un’area di proprietà comunale di circa 5.000 mq. A fronte della necessità 

di ampliamento di tale struttura del cimitero il Piano dei Servizi darà 

nuova risposta alla localizzazione di questa comunità. 

Il Piano dei Servizi, oltre alla definizione dei fabbisogni di spazi e 

attrezzature funzionali a soddisfare la domanda dei servizi di base 

correlata all’attendibile andamento demografico ed all’offerta di spazi 
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abitativi e per attività (istruzione, assistenza, sport, mobilità, ecc.), 

dovrà definire le soluzioni, complementari alle scelte strategiche del DP, 

relativamente alle categorie di servizi evidenziati, agli aspetti ambientali 

e di qualificazione delle aree di trasformazione, orientando il ruolo del 

verde, pubblico e privato per: 

- la definizione del ruolo delle aree interne ai contesti urbani quale 

contributo alla formazione di connessione e integrazione tra spazi 

verdi; 

- la formazione di connessione verde con funzione ecologica, ma 

soprattutto di ricomposizione di una trama verde anche a tutela 

del paesaggio lacustre e delle aree agricole della piana sud 

occidentale. 

8. Analisi socio-economica 

8.1. Analisi demografica  

Il bacino di riferimento 

I dati statistici che caratterizzano l’evoluzione di un territorio non 

possono essere considerati estrapolando il Comune dal contesto storico, 

ambientale e sociale entro cui è collocato. 

Soltanto il raffronto di grandezze tra diverse realtà territoriali ci pone 

in grado di valutare le specificità del comune e le tendenze implicite ed 

esplicite che ne governano l’evoluzione. Per tale ragione si è cercato di 

confrontare, quando possibile, il dato relativo alla realtà di Oggiono con 

quella dei comuni circostanti. 

L’ambito di studio è stato quindi ampliato considerando anche i dati 

relativi ai comuni di Annone Brianza, Galbiate, Ello, Dolzago, Sirone e 

Molteno. 

In questo modo, si è ritenuto di poter definire una sezione territoriale 

omogenea per dimensione di popolazione residente, caratteristiche fisico 

ambientali e dinamiche turistiche.  
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Figura 5  Ambito geografico di riferimento 

L’evoluzione storica della popolazione nell’ambito 

Analizzando i dati intercensuari dal 1861 al 2001, e oltre fino al dato 

rilevato al 2010, è possibile osservare come la popolazione di Oggiono 

tenda costantemente a aumentare, anche molto intensamente, fino al 

1981. Fanno eccezione in ciò solo i dati del 1921 e 1936 che fanno 

registrare una live flessione (-2 e -3%) e corrispondono del resto agli 

anni dei conflitti mondiali del secolo scorso. Nei decenni successivi e fino 

al 1981 si osserva, invece, una decisa tendenza all’aumento della 

popolazione, anche in maniera marcata, come evidenziato dai dati ben al 

di sopra del 10% del censimento del 1951 e del 1971. Di contro nel 

decennio tra il 1981 e il 1991 non si registra crescita di popolazione ma 

una sostanziale stasi. Dal 1991 ad oggi invece la popolazione ha ripreso a 

crescere e anche n maniera evidente negli ultimi nove anni. 

L’andamento di sostanziale crescita è comune a tutto il bacino di 

riferimento, come si evince da tasso di incremento medio dell’ambito 

(Figura 2), a riprova dell’omogeneità del territorio preso in 

considerazione. Di contro il comune di Oggiono si distingue, insieme a 

Dolzago, per il dato del decennio tra il 1981 e il 1991 quando fa 

registrare una stasi nel livello di crescita. 
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Figura 6 Evoluzione intercensuaria dei comuni dell'ambito tra il 1861 e il 2010 

(Istat) 

Quest’ultimo elemento trova riscontro nel valore registrato sia a livello 

regionale e che italiano tutto, quello che fa eccezione è l’andamento 

dell’ambito che invece continua a crescere. 

 

Figura 7 Tasso di incremento percentuale della popolazione (Istat) 

Negli anni della “crescita zero” per l’Italia infatti, a pagare il peso 

maggiore di questo andamento sono stati i comuni più grandi mentre 

quelli più piccoli, in relazione probabilmente ad un’offerta residenziale di 

maggiore qualità basata sul modello delle case unifamiliari ha visto 

aumentare anziché diminuire le richieste di residenzialità e di nuova 

edificazione.  
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Il fenomeno di crescita dei nuclei più piccoli non ha potuto comunque 

cambiare il peso relativo dei singoli comuni sull’ambito che infatti resta 

sostanzialmente immutato negli anni. La cosa è particolarmente evidente 

se si osserva l’andamento dell’ultimo decennio. 

 

Figura 8 Peso relativo della popolazione dell'ambito 

In conseguenza della stabilità della popolazione nell’ultimo decennio 

l’andamento della densità di popolazione risulta anch’essa costante in 

tutti i comuni dell’ambito. 

 

Figura 9 Densità di popolazione nel decennio 

Il tasso di crescita medio dell’ultimo decennio infine, in continuità con i 

dati regionali e nazionali, mostra come tutti i comuni hanno ripreso a 

crescere in maniera sostanziale e in conseguenza del tasso immigratorio. 



 

Comune di Oggiono 

Provincia di Lecco 

 

PGT 
Piano di Governo del Territorio 

Documento di Piano  

RELAZIONE GENERALE 

25 

                                  

 

 

 

 

Figura 10 Tasso di crescita medio nell’ultimo decennio 

L’andamento della popolazione di Oggiono 

Osserviamo nel dettaglio l’andamento demografico di Oggiono negli ultimi 

dieci anni. 

Il comune mostra una dimensione demografica in crescita e con 

particolare forza dal 2006 in poi. 

 

Figura 11 Popolazione residente nell’ultimo decennio (2002-2011) 

Alla fine del 2010 i residenti erano 8.955, in 3.675 famiglie, pari all’11% in 

più rispetto al 2002; la popolazione è aumentata con ad un tasso di 

crescita medio dell’1.2% annuo con un picco del 2.3% nel 2008. 
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Figura 12 Tasso di crescita percentuale, annuo e medio (2002-2011) 

Dai dati sui movimenti della popolazione si rileva che: 

- il tasso di natalità e il tasso di mortalità tendono entrambi a salire, 

ma quello di natalità in misura maggiore, il che produce un andamento 

per il futuro a saldo naturale positivo (figura 9); 

- il tasso immigratorio e il tasso immigratorio tendono anch’essi a salire 

ma in questo caso è quello emigratorio a crescere in maniera maggiore il 

che produce una andamento per il futuro a saldo migratorio negativo 

(figura 10). 

 

Figura 13 Tasso di natalità e mortalità (2002-2011) 
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Figura 14 Tasso immigratorio e tasso emigratorio (2002-2011) 

 

Il grafico della Figura 11 sintetizza la possibile previsione di crescita 

futura della popolazione tramite la proiezione dei saldi naturale e 

migratorio sui prossimi dieci anni. 

È interessante notare come la crescita nel decennio sia stata 

determinata in maniera sostanziale dal saldo naturale, altalenante, ma 

che riprende ad essere positivo dal 2008 e dal saldo migratorio sempre 

positivo.  

Quest’ultimo manifesta però una tendenza alla diminuzione cosa che, in 

assenza di nuove condizioni atte a favorire un diverso processo 

demografico, potrebbe portare nell’arco di sei anni al superamento del 

saldo naturale su quello migratorio con possibili ripercussioni negative 

sul tasso di crescita totale della popolazione. 
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Figura 15 Andamento e proiezione dei movimenti naturali e migratori della 

popolazione 

 

 

Figura 16 Andamento e proiezione dei saldi naturale e migratorio 

Rispetto alla distribuzione della popolazione per classi di età l’analisi sui 

dati degli ultimi cinque anni fa registrare una sostanziale omogeneità 

nelle diverse classi considerate. 
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Figura 17 Struttura della popolazione per classe di età 

I dati più interessanti sono quelli relativi alle classi 6-10 e 20-29 che 

nell’ultimo quinquennio si sono ridotte anche in misura importante come 

per la classe dei bambini della prima età scolare che diminuiscono del 8%. 

Tenendo conto dei soli dati sui bambini già oggi residenti in comune di 

Oggiono, nei prossimi cinque anni, a fronte dell’aumento della calasse dei 

bimbi in età prescolare il gruppo dai 6 ai 10 anni ritornerà a crescere 

mentre diminuirà quello dei ragazzi delle scuole medie inferiori. Per le 

implicazioni sulla domanda di attrezzature per l’istruzione di base si 

rimanda agli approfondimenti che seguiranno nel Piano dei Servizi. 

 

Figura 18 Tasso di crescita per classe di età (2007-20011) 

Osservando l’andamento della popolazione per classe di età si evince 

come dal 2002 ad oggi stiano aumentando gli adolescenti, in conseguenza 

dell’aumento del tasso di natalità registrato, e gli anziani, in 

conseguenza della diminuzione del tasso di mortalità. 
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La popolazione, dunque, invecchia ma probabilmente non tanto in 

conseguenza delle poche nascite quanto piuttosto per l’emigrazione dei 

giovani prima dell’età in cui formano nuove famiglie. 

Negli ultimi dieci anni la popolazione di sesso femminile, prima in 

maggioranza, sta diminuendo a favore di quella maschile arrivando quasi 

a pareggiarne le unità.  

 

Figura 19 Distribuzione della popolazione per sesso in percentuale (2002-2011) 

Stando al dato nazionale sulla maggiore longevità delle donne, infine, e 

in funzione del livello di invecchiamento della popolazione si può dedurre 

che la maggior parte degli anziani che abitano da soli siano donne 

vedove. 

Al fine di meglio comprendere le caratteristiche della popolazione 

residente in Oggiono, è opportuno accennare alle tendenze evolutive 

strutturali della famiglia in Italia. 

L’elemento più evidente, rispetto alle analisi che vengono sviluppate a 

fini urbanistici, è la riduzione della dimensione della famiglia: l’indicatore 

più significativo, il numero medio di componenti per famiglia, infatti, è 

passato da 2.6 nel 2001 a 2,4 nel 2011. 
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Figura 20 Andamento del numero di famiglie 

 

Figura 21 Numero medio di componenti per famiglia 

Se si osservano i dati più vecchi delle famiglie per numero di componenti 

dal 1991 al 2001 si vede come aumentino quelle piccole e diminuiscano 

quelle più numerose. Confrontando il dato con quello sul numero medio di 

componenti per famiglia al 2011 è chiaro che tale tendenza va 

ulteriormente aumentando.  

Stesso ragionamento può essere applicato alla tipologia di famiglie dove 

si vedono aumentare le coppie senza figli e i genitori singles con figli 
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mentre diminuiscono le coppie con figli afferenti al modello “classico” di 

famiglia. 

 

Figura 22 Andamento delle famiglie per numero di componenti (Istat1991/2001) 

 

Figura 23 Andamento nella tipologia di famiglia (Istat 1991-2001) 

Ad oggi quindi, stante l’andamento dei darti, si possono fare le seguenti 

affermazioni:  

 almeno il 24/25% delle famiglie sono composte da una 

singola persona. I nuclei familiari composti da una sola 

persona sono costituiti nella maggior parte dei casi da una 

persona anziana che, nel momento in cui non sarà più in 

grado di badare a sé stessa, necessiterà di assistenza. E’ 

da segnalare la condizione di famiglie composte da una 
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singola persona, costituite da giovani single, fenomeno che 

risulta in aumento. 

 non più del 60% dei nuclei familiari sono rappresentati da 

coppie con figli, e non meno del 27% da coppie senza figli; 

ciò significa che l’87% dei nuclei famigliari sono di tipo 

“tradizionale”. E’ significativo il peso dei nuclei familiari 

formati da sola madre con figli (almeno 11 %). 

In sintesi si sono drasticamente ridotte le famiglie numerose, con più di 

cinque componenti, mentre sono in continua crescita le famiglie 

mononucleari (i singles) che tra il 1981 e 1991 hanno visto, in Italia, un 

incremento dell’80% circa. Allo stesso modo, sono in aumento le famiglie 

di 2 soli componenti, spesso costituite da 1 genitore ed 1 figlio. Tale 

tendenza, come detto, è confermata in tutta Italia seppure con ritmi e 

modalità diverse tra il nord ed il mezzogiorno. 

 

E’ prassi negli studi socio-economici utilizzare alcuni indicatori per 

classificare la situazione demografica della popolazione che si sta 

analizzando, per poterla confrontare con altre realtà in modo 

indipendente dalla dimensione assoluta del fenomeno. 

 

INDICE DI VECCHIAIA 

L'indice di vecchiaia della popolazione consiste nel rapporto percentuale 

tra la popolazione di età superiore ai 65 anni e quella inferiore ai 14 

anni, evidenziando il livello di invecchiamento della popolazione. 

In base ai dati Istat (censimento 2001), a Oggiono ogni 100 giovani si 

registrano 124 anziani, mentre la media dell’ambito è di 102 anziani ogni 

100 giovani. Complessivamente, la popolazione di Oggiono risulta di poco 

più vecchia rispetto a quella dell’ambito di ricerca, dove, tranne che a 

Galbiate, l’indice di vecchiaia nei diversi comuni è sempre inferiore a 100. 

L’indice per la Lombardia è di 136 di poco inferiore a quello di Moggio. 

Confrontando i dati con quelli aggiornati al 2011 si nota un progressivo 

invecchiamento generale della popolazione per l’intero ambito che in tutti 

i comuni supera la soglia del 100 e ad Oggiono raggiunge quasi i 140. 
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Figura 24 Indice di vecchiaia (Istat 2011) 

 

DIPENDENZA  

L’indice di dipendenza totale mette in luce il rapporto tra la popolazione 

che si ritiene non abbia capacità autonoma di sostentamento dal punto di 

vista lavorativo (anziani oltre i 65 anni e giovani al di sotto dei 14 anni) 

con quella nella fascia d’età lavorativa (tra i 15 e i 64 anni). Il valore di 

tale indice è il risultato di due tendenze contrapposte, ossia l’aumento 

degli anziani dipendenti e la riduzione della componente giovanile. Quanto 

più l'indice si avvicina a 100, tanto più è consistente la parte di 

popolazione non lavorativa, rispetto a quella lavorativa, quindi 

dipendente. 

In questo caso, Oggiono presenta un valore (46), poco superiore alla 

media dell’ambito di analisi (43) e al dato regionale (45) mentre risulta di 

poco inferiore a quello nazionale (49). L’indice negli anni tende ad 

aumentare. 

DIPENDENZA GIOVANILE 

L’indice di dipendenza giovanile indica invece il rapporto tra la 

popolazione giovanile, che si ritiene non abbia capacità autonoma di 

sostentamento (giovani al di sotto dei 14 anni) con le persone che si 

trovano nella fascia di età lavorativa (tra i 15 e i 64 anni). 
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Per il comune di Oggiono, il valore dell’indice al 2011 è di 22,7, pressoché 

coincidente con quello dell’ambito (22,9) e non distante da quello 

regionale (21,6). 

 

Figura 25 Indice di dipendenza giovanile in raffronto all'indice di dipendenza 

degli anziani (Istat 2011) 

 

INDICE DI RICAMBIO 

L’indice di dipendenza va letto in concomitanza con l’indice di ricambio, il 

quale rende conto del rapporto tra la popolazione che esce dall’età 

attiva (65-74 anni) e quella che vi fa ingresso (15-24 anni). Quando 

l'indice si abbassa si creano condizioni più difficili, in quanto in pochi 

escono dall'età attiva mentre molti di più vi entrano 

 

Per Oggiono si rileva un valore dell'indice di ricambio pari a 143,3; dopo 

quello di Annone Brianza, è il valore più alto nell’ambito di riferimento, 

che presenta un valore medio pari a 132. Il dato indica ancora una volta 

la presenza di una discreta componente anziana all’interno della 

popolazione, a discapito di quella più giovane che accede all’età 

lavorativa. Il dato però vede un certo miglioramento dal 2001 ad oggi 

infatti ad Oggiono, come nel resto dell’ambito, esso aumenta.  
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Figura 26 Indice di ricambio della popolazione in età produttiva (Istat 2011) 

Infine, osserviamo i dati riguardanti il livello di istruzione della 

popolazione. 

Sotto questo aspetto, gli abitanti di Oggiono non si discostano 

particolarmente dai valori medi, anche se si possono sottolineare alcuni 

aspetti particolari. 

Analizzando esclusivamente i dati forniti da Istat per il censimento 2001, 

si può osservare come la maggior parte della popolazione sia in 

possesso di una licenza scolastica o di un diploma, mentre un 6% della 

popolazione è laureata e non risultano analfabeti se non per lo 0,5%. In 

generale si può affermare che il livello di istruzione sia più che buono. 

In rapporto ai dati dell’ambito, la posizione di Oggiono risulta superiore 

alla media, in special modo per quanto riguarda il possesso di titoli di 

studio di livello superiore (diploma di scuola superiore e laurea). 

L’indice di possesso del diploma di scuola media superiore risulta infatti 

tra i più alti dell’ambito e superiore alla media. 
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Figura 27 Popolazione residente per titolo di studio (Istat 2001) 

 

Figura 28 grado di istruzione in raffronto alla media dell'ambito 
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Figura 29 Livello di istruzione nel bacino di riferimento 

8.2. L’analisi economica 

Dal punto di vista economico, il comune di Oggiono appartiene, insieme 

agli altri comuni dell’ambito, al Sistema Locale del Lavoro di Lecco e al 

distretto metalmeccanico di Lecco, specializzato nella produzione e nella 

lavorazione dei metalli. Tale distretto è andato caratterizzandosi a 

partire dagli anni cinquanta del secolo scorso in una rete capillare di 

imprese ed attività artigiane di piccola e media dimensione, diffusa in 

tutto il territorio. 

Infatti, la presenza di attività artigianali (39,6%) risulta, in percentuale, 

di gran lunga superiore sia al valor medio regionale (32,7%) che a quello 

nazionale (28%) e fa si che Lecco si possa considerare la quinta 

maggiore realtà imprenditoriale artigiana del paese dopo Verbania, Reggio 

nell'Emilia, Como e Bergamo. Nel 2008 si è osservata inoltre, una crescita 

nel numero di imprese (0,13 imprese in più ogni 100 esistenti ad inizio 

periodo) superiore sia al dato nazionale che al dato macro-ripartizionale. 

8.2.1. L’occupazione 

Verificando le condizioni di occupazione della popolazione residente e il 

rapporto con le attività produttive insediate sul territorio, è possibile 

delineare le caratteristiche e il ruolo che occupa Oggiono all’interno del 

suo bacino e nella provincia. Questi dati forniscono un ulteriore tassello 
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nella precisazione delle caratteristiche della popolazione e consentono di 

individuare l’eventuale ruolo di polarità territoriale che il comune riveste 

rispetto al territorio circostante. 

Alcuni dati sull’occupazione in particolare risalgono all’ultimo censimento 

e risultano alquanto datati. Nel corso dell’analisi si cercherà di 

individuare la tendenza degli ultimi anni per poter aggiornare, anche solo 

in termini discorsivi, i dati che descrivono il mercato del lavoro e la 

situazione economica tutta del comune di Oggiono. 

L’indicatore sintetico sull’occupazione al 2001 faceva registrare una 

situazione abbastanza omogenea tra il comune di Oggiono (50,3%), la 

media dell’ambito (53%) e la provincia di Lecco (51%) mentre per il tasso 

di disoccupazione emergeva una certa distanza tra la provincia, solo 1,6, 

e la media dell’ambito che si attesta a 3,04; Oggiono faceva registrare 

un valore  di 3,5, tra i più alti dell’ambito. Il dato relativo al tasso di 

disoccupazione giovanile risultava infine, in linea con quello dell’ambito 

ma inferiore, e quindi migliore, a quello provinciale pari a 11. 

 

Figura 30 Tasso di occupazione (Istat 2001) 
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Figura 31 Tasso di disoccupazione (Istat 2001) 

 

Figura 32 Tasso di disoccupazione giovanile (Istat 2001) 

Al 2010 il tasso di occupazione si è notevolmente migliorato raggiungendo 

il valore di 66,6 ma di contro risulta aumentato anche il tasso di 

disoccupazione che si attesta sul 5,2. I dati risultano in linea con 

l’andamento generale dell’ambito e della provincia. 

Il dato sugli addetti e le unità locali connota il territorio, fornisce 

indicazioni sulle caratteristiche delle economie che operano nel comune, 

la dimensione, il settore e, di conseguenza, i bisogni di servizi e 
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infrastrutture (oltre che le ricadute in termine di impatto) che da esse 

promanano, in un quadro di sostenibilità complessiva del sistema. 

Il rapporto tra attivi e residenti nel 2001, anche se tra i più bassi, era 

(43,5%) in linea con il dato del bacino (44,4%) e con la media provinciale 

(43,7%. 

Il rapporto tra addetti(posti di lavoro) e residenti, invece, era del 46,9% 

ben più alto del valore registrato nel bacino, pari al 41,8 % e al 40,7% 

della provincia di Lecco. Ad oggi i valori legati all’occupazione non 

sembrano aver cambiato particolarmente dimensione né rapporto tra loro.  

La presenza di un numero di posti di lavoro nel bacino maggiore al 

numero degli occupati indica un movimento in entrata di una quota parte 

della forza lavoro attiva nel comune. Tale condizione risulta chiaramente 

evidenziata dal rapporto tra addetti e attivi1 che per Oggiono ad oggi 

risulta di 1,05 sinonimo di quasi equilibrio tra forze lavoro e posti di 

lavoro leggermente a favore di quest’ultimi. Naturalmente, non essendo il 

comune un sistema isolato, non vi è alcuna garanzia che gli occupati 

censiti in comune lavorino anche nel comune, ma è certamente attendibile 

uno scambio di pendolari in ingresso ed uscita. 

In termini di larga massima quindi, i movimenti pendolari per motivi di 

lavoro si collocano tra un minimo pari alla differenza tra addetti e attivi 

(211, in valore assoluto) e un massimo teorico (e del tutto astratto) pari 

alla somma di queste due grandezze (7.923). In termini statistici la media 

tra questi due valori dovrebbe fornire il dato più prossimo alla realtà. 

Applicando questo semplice modello, otteniamo che i movimenti pendolari 

attesi in Oggiono, per motivi di lavoro, sono, sulla base dati Istat 

aggiornati al 2010, circa 4.000 al giorno, considerando appunto un numero 

di lavoratori che giornalmente entrano o escono dal territorio comunale 

per recarsi sul posto di lavoro, in un comune diverso da quello di 

residenza. 

                                 
1 Esso evidenzia i comuni definibili come centri attrattori di forza lavoro, in quanto il rapporto 

addetti/attivi è maggiore di 1, cioè il numero di persone che lavorano in un comune (sia residenti 

che provenienti da altri comuni) è superiore a quello dei potenziali lavoratori residenti nel comune 

stesso. 
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Figura 33 Rapporto addetti attivi al 2001 

 

Figura 34 Rapporto attivi/residenti al 2001 
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Figura 35 Rapporto addetti/residenti al 2001 

8.2.2. La Struttura produttiva 

Diamo ora uno sguardo alla struttura produttiva di Oggiono sulla base 

dei dati degli ultimi anni forniti dalla Camera di Commercio di Lecco 

(aggiornati al 2010). 

A riprova delle osservazioni riportate sulla struttura produttiva del 

distretto Lecchese, alla figura 33 il grafico mostra come i settori più 

sviluppati ad Oggiono riguardino l’industria manifatturiera, il commercio e 

le costruzioni. Infatti anche il numero di addetti alle imprese di questi 

settori risulta quello più alto con, rispettivamente, il 42%, 20% e 11% 

degli addetti totali. Il restante 28% degli addetti è estremamente 

frammentato negli altri settori di attività 

Il grafico alla figura 33 mostra come ad Oggiono però, rispetto al resto 

dell’ambito siano presenti, in proporzione, più unità locali nei settori del 

commercio, dei servizi della ristorazione e alloggio, dei servizi per lo 

sport e il tempo libero e in generale dei servizi alla persona e delle 

attività professionali  che non quelle del settore della manifattura e 

delle costruzioni. 
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Figura 36 Unità locali e imprese per sezione di attività in percentuale  

(Cam.Com. Lecco 2010) 

 

 

Figura 37 Unità locali per sezione di attività in percentuale, confronto tra 

Oggiono e la media dei comuni dell’ambito (Cam.Com. Lecco 2010) 
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Figura 38 Addetti alle unità locali in percentuale per sezione di attività  

(Cam.Com. Lecco 2010) 

I dati, infine, negli ultimi quattro anni mostrano un aumento delle unità 

locali formate da 1-2 addetti mentre tutte le altre classi dimensionali 

diminuiscono.  

A riprova di quanto enunciato all’inizio del capitolo sule piccole medie 

imprese il grafico alla figura 35 mostra come in media almeno il 70% del 

tessuto delle imprese esistenti ad Oggiono è composto da unità locali 

con solo 1 o 2 addetti, il 20% da unità locali con massimo 9 addetti e il 

4% da unità locali composte da massimo 19 addetti. Esistono due aziende 

con più di 100 addetti e nessuna sopra i 250 addetti. 

 

Figura 39 Andamento delle unità locali per classi di addetti in percentuale 
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Infine, l’andamento delle unità locali per settore mostra come vadano 

tendenzialmente ad aumentare le aziende attive nel Terziario, restino 

stabili quelle del settore delle costruzioni e agricoltura mentre 

diminuiscano quelle relative al settore industriale e del commercio. 

 

Figura 40 Andamento del numero di unità locali per settore in percentuale 

In sintesi si può concludere per Oggiono che: 

- permane la struttura per piccole e medie imprese 

artigiane; 

- il settore manifatturiero cede a favore di quello 

terziario.; 

- il settore agricolo, anche se decisamente marginale nel 

complesso dell’economia locale, si mantiene in una 

situazione di stabilità.  

8.3. Il patrimonio edilizio e la stima del fabbisogno  

Il patrimonio di edilizia residenziale del comune di Oggiono, alla data del 

censimento 2001, contava 3.219 abitazioni con 13.223 stanze. 

Al 2011 le abitazioni risultano 4.077 e cioè il 25% in più, corrispondente 

a 829 abitazioni e 16.747 stanze. 

La tabella seguente raccoglie sinteticamente tutte le informazioni 

necessarie alla definizione del fabbisogno abitativo insorgente, 

mostrando l’evoluzione della condizione abitativa dal 1991 al 2001. 
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*  1981 1991 saldo 2001 saldo 

Popolazione residente 3.792 7.341 3.549 7.960 619 

Abitazioni 2.599 2.606 7 3.219 613 

non occupate 263 242 -21 187 -55 

Occupate 2.336 2.364 28 3.032 668 

Stanze 10.531 11.076 545 13.223 2.147 

Non occupate 1.017 976 -41 827 -149 

Occupate 9.514 10.100 586 12.396 2.296 

Residenti per abitazione 

(abitazioni occupate) 
1,6 3,1 1,48 2,6 -0,48 

Residenti per stanze (stanze 

occupate) 
0,4 0,7 0,33 0,6 -0,08 

Stanze occupate per residente 

(Standard abitativo) 
2,51 1,38 -1,13 1,56 0,18 

Tabella 2 Abitazioni, stanze e affollamento 

*Fonte dati: Censimenti ISTAT 1981, 1991, 2001 

 

La comparazione dei dati evidenzia alcuni cambiamenti nella fruizione del 

patrimonio abitativo dal 1981 al 2001. 

Le abitazioni occupate aumentano progressivamente dalle 2.336 unità del 

1981 alle 3.032 unità del 2001. 

Si osserva inoltre a fronte di un aumento nel decennio tra l’81 e il ’91 

un decremento di residenti per abitazione, oltre ad un lieve decremento 

di residenti per stanze, mentre si nota un lieve incremento di stanze 

occupate per residente. 

Le abitazioni non occupate tendono a diminuire negli intervalli considerati; 

esse rappresentano la quota a disposizione del  mercato immobiliare per 

consentire il ricambio degli occupanti e la loro progressiva diminuzione 

rappresenta una limitazione dello stesso; ad Oggiono esse sono circa il 

6% del totale (dal 10% dell’81) e quindi appena sufficienti ad assorbire la 

così detta quota frizionale (abitazioni libere a disposizione) pari al 4-5% 

del patrimonio abitativo esistente occupato.  

Le abitazioni ad Oggiono sono poco più piccole della media dell’ambito dei 

comuni confinanti, soprattutto in termini di superfici. 
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 n. stanze Superficie (m2) 

Annone di Brianza 4,2 101,0 

Dolzago 4,2 100,9 

Ello 4,4 112,9 

Galbiate 4,1 99,2 

Molteno 4,1 97,1 

Oggiono 4,1 98,8 

Sirone 4,1 97,0 

Ambito 4,1 101,0 

Tabella 3 Dimensione media delle abitazioni occupate da residenti al 2001 

Tale caratteristica è determinata in Eupilio da quote superiori di 

abitazioni di 2 o 3 stanze a cui corrisponde una percentuale inferiore di 

appartamenti grandi. 

Stanze 1 2 3 4 5 6 e più 
Totale 

(V.A.) 

Annone di Brianza 2,7% 6,9% 15,9% 37,4% 25,6% 11,4% 737 

Dolzago 1,3% 7,7% 16,6% 39,9% 21,6% 12,9% 769 

Ello 0,5% 3,9% 9,5% 15,5% 10,9% 9,2% 381 

Galbiate 1,5% 10,2% 20,1% 35,1% 21,3% 11,8% 3.169 

Molteno 1,1% 7,3% 19,9% 36,4% 26,6% 8,7% 1.115 

Oggiono 1,5% 10,1% 21,9% 33,2% 23,5% 9,8% 3.032 

Sirone 1,5% 8,5% 19,0% 41,7% 20,4% 8,9% 812 

Ambito 1,5% 9,2% 19,9% 35,6% 22,9% 10,9% 10.015 

Tabella 4 Abitazioni occupate da residenti per numero di stanze al 2001 

La composizione del patrimonio edilizio sotto il profilo dimensionale è 

rapportabile ai dati sull’’anzianità dell’edificato e sulla diffusione della 

proprietà. 

Considerando la distribuzione delle abitazioni – occupate e non – per 

epoca di costruzione degli edifici si vede che il 27% delle abitazioni si 

colloca in edifici precedenti al ’61, il 7% è stato costruito tra il ’91 ed il 

’01  e ben il 20% dopo il 2001, contro il 15% della media dell’ambito. Un 

patrimonio quindi relativamente giovane che per il 30% è stato realizzato 

negli ultimi vent’anni. 
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Prima 

del 

‘19 

Dal 

1919 

al ‘45 

Dal 

1946 

al ‘61 

Dal 

1962 

al ‘71 

Dal 

1972 

al ‘81 

Dal 

1982 

al ‘91 

Dal 

1991 al 

2001 

Dopo 

il 2011 Totale 

(V.A.) 

Annone di 

Brianza 10% 2% 12% 22% 19% 17% 10% 8% 888 

Dolzago 7% 3% 10% 15% 17% 10% 15% 24% 1.066 

Ello 32% 3% 2% 3% 19% 15% 12% 14% 557 

Galbiate 24% 5% 7% 17% 25% 13% 6% 4% 3.559 

Molteno 15% 4% 6% 20% 16% 6% 10% 23% 1.520 

Oggiono 13% 4% 9% 19% 17% 9% 7% 20% 4.077 

Sirone 2% 9% 12% 14% 37% 9% 2% 16% 976 

Ambito 16% 4% 8% 17% 21% 11% 8% 15% 12.643 

Tabella 5 Patrimonio residenziale per epoca di costruzione (ISTAT 2011) 

 

L’epoca di costruzione del patrimonio non indica di per sé la qualità delle 

strutture, elemento che non emerge dai dati statistici e che è 

totalmente affidato alla rilevazione fisica; semplicemente indica una 

quota di edificato che aveva come riferimento strutture familiari molto 

diverse da quelle attuali, quote di obsolescenza che richiedono interventi 

di manutenzione anche straordinaria, strutture poco flessibili agli 

adeguamenti di carattere tecnologico.  

Manutenzioni ed adeguamenti che spesso mettono in luce la qualità medio 

bassa di materiali e manufatti largamente impiegati negli anni sessanta e 

settanta quando la priorità era l’impennata della domanda di abitazioni. 

In tale contesto, qualche incidenza può avere anche l’elevata percentuale 

di abitazioni occupate in proprietà o ad altro titolo (usufrutto, uso 

gratuito, ecc.); non sempre la proprietà dell’abitazione coincide con 

disponibilità economiche tali da garantirne la costante manutenzione, 

soprattutto considerando che l’acquisto è stato spesso indotto 

dall’assenza di offerta in affitto ed ha comportato considerevoli sacrifici 

per le famiglie acquirenti. 
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 Proprietà Affitto Altro 

titolo 
Totale (V.A.) 

Annone di Brianza 76% 11% 12% 737 
Dolzago 79% 15% 6% 769 
Ello 78% 10% 12% 381 
Galbiate 70% 21% 9% 3.169 
Molteno 77% 16% 7% 1.115 
Oggiono 70% 23% 7% 3.032 
Sirone 75% 17% 8% 812 
Ambito 73% 19% 8% 10.015 

Tabella 6 Abitazioni occupate da residenti per titolo di godimento (2001) 

 

Dal 2001 ad oggi, in generale, il mercato immobiliare ha un po’ aumentato 

l’offerta in affitto e con ogni probabilità ciò si è verificato anche a 

Oggiono. Ad oggi gli affitti non si scostano molto dal valore di un mutuo, 

la scelta di quest’ultimo, che in fino a pochi anni fa ha rappresentato 

una forma di risparmio per quanto forzato, con la crisi del “credito 

bancario” potrebbe fa ribaltare la situazione e smuovere il mercato in 

termini di affollamento ed utilizzo perché in molti potrebbero decidere di 

mettere a reddito le proprietà. Del resto questo tipo di tendenza era già 

stata evidenziata nell’analisi iniziale del livello di occupazione del 

patrimonio edilizio residenziale. 

La stima del fabbisogno 

La determinazione dei fabbisogni è funzione  

- dall’evoluzione della popolazione; 

- delle situazioni pregresse di affollamento e coabitazione; 

- delle dinamiche del mercato immobiliare in grado o meno di 

sostenere l’attesa tenuta del quadro demografico. 

Il fabbisogno da affollamento e coabitazione è stimato incrociando le 

informazioni sul numero di stanze per abitazione (occupata da residenti) 

e le famiglie per numero di componenti. 

Nella stima delle stanze mancanti è stato adottato l’indicatore di 1,5 

stanze per abitante. 
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Alle 536 stanze mancanti al 2001 sopra indicate vanno aggiunti i 

fabbisogni insorgenti da incremento demografico, ricavati dalle previsioni 

demografiche contenute nell’analisi della popolazione: i 492 residenti in 

più previsti fra il 2012 ed il 2016 generano un fabbisogno di 738 stanze. 

Ad abbattere i fabbisogno così individuati provvede l’edificato dal 2001 

al 2011, che corrisponde ad almeno 1.630 stanze distribuite in circa 398 

abitazioni.2 

Ne deriva il fabbisogno abitativo per il quinquennio di validità del 1° 

Documento di Piano sintetizzato nella seguente tabella: 

 

 

A fronte della non modesta entità dei fabbisogni individuati vanno fatte 

almeno due considerazioni:  

- la prima è che il comune si caratterizza già per un’elevata 

densità abitativa che sconsiglia di caricare ulteriormente il 

territorio di nuove costruzioni.  

- la seconda è data dalla quota di patrimonio non utilizzato, circa il 

6% delle stanze, non inserito nel conteggio dei fabbisogni, in 

quanto, il 4% ed il 5% rappresenta la quota “frizionale” 

necessaria a garantire una certa mobilità sul mercato e, la 

                                 
2 Da analisi condotta sui piani e programmi realizzati nell’arco temporale. 

 Stanze   1 2 3 4 5 6 e più Totale 

Abitazioni  occupate  45 305 664 1.006 714 298 3.032 

Stanze  occupate  45 610 1.992 4.024 3.570 2.155 12.396 

Residenti in abitazioni   60 551 1.511 2.652 2.150 940 7.864 

Fabbisogno da affollamento  45 217 275    536 

Tabella 7 Numero di stanze mancanti per affollamento e coabitazione 

Coabitazioni +536 

Incremento demografico +738 

Quota frizionale su stanze esistenti al 2011 +1.322 

Aumento nuclei familiari +70 

Stima in abitazioni realizzate fino al 2011 -1.630 

Totale stanze mancanti 1.036 

Tabella 8 Fabbisogno abitativo 
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restante parte, riguarda abitazioni inadeguate alle esigenze della 

domanda. 

Si ritiene, che i fabbisogni individuati debbano prioritariamente rispondere 

alle esigenze di quelle nuove famiglie che sostengono la tenuta 

demografica del comune, descritte nel capitolo sulla popolazione, 

ampliando la quota di offerta in affitto a canoni accessibili ed 

incentivando una maggiore mobilità della popolazione in corrispondenza 

alle diverse fasi del ciclo di vita. 

In sintesi: 

- Il comune è in crescita nel quinquennio preso a riferimento dal 

Documento di Piano e la tendenza è confermata dalle informazioni 

anagrafiche esaminate. 

- La crescita è dovuta ai saldi naturale e sociale positivi ma si 

intravede una “crisi” di quello sociale. 

- Si è assistito ad un progressivo inserimento di componente  

giovane della popolazione dovuta all’immigrazione. 

- Vi sono buoni livelli di scolarizzazione e occupazione. 

 

Gli obiettivi emergenti dal quadro demografico delineato sono legati 

al mantenimento delle positive dinamiche registrate con particolare 

riferimento ai seguenti punti: 

 

Sotto il profilo dei servizi alla residenza e alle famiglie, va posta 

particolare attenzione ai segmenti di popolazione più esposti al 

rischio di peggioramento della qualità della vita, come gli anziani ma 

anche i giovanissimi e le famiglie in cui entrambi i coniugi lavorano. 

 

Sotto il profilo degli assetti territoriali si ritiene opportuno favorire 

quelle opzioni che possono incrementare le opportunità di occupazione 

terziaria in ambito comunale, evitando di perdere la capacità 

attrattiva del comune. 

 

Sotto il profilo delle prospettive di benessere generale del comune è 

importante sostenere le recenti propensioni all’incremento dei livelli 

di scolarità sia con l’offerta di occasioni culturali e di impiego del 

tempo libero. 
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9. Quadro ricognitivo 

Piano Regionale Territoriale 

Il Consiglio Regionale della Lombardia, con delibera n. VII/197 del 6 

marzo 2000, ha approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale, 

che costituisce: 

- quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio 

Lombardo 

- strumento di disciplina attiva del territorio. 

 

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Oggiono rende 

proprie i contenuti e le indicazioni di controllo del territorio comunale 

e del paesaggio ed in particolare: 

- Vengono recepite le disposizioni di cui all’art. 19 delle norme di 

attuazione del PTPR in merito alla disciplina di tutela dei centri 

storici. 

- Vengono individuate la viabilità storica e di interesse paesistico 

come previsto dall’art. 20 delle NTA del P.T.P.R. . 

 

Essendo uno strumento di salvaguardia e disciplina del territorio, il 

piano è esteso all’intero territorio lombardo, ma nella logica di 

interrelazione e sussidiarietà con gli strumenti pianificatori provinciali 

e comunali, opera effettivamente laddove e fino a quando non siano 

vigenti atti a valenza paesistica di maggiore definizione locale; di 

conseguenza, in forza dell’approvazione del Piano di Coordinamento 

Provinciale da parte della Provincia di Lecco, quest’ultimo è divenuto 

il principale strumento di riferimento per la pianificazione locale, 

mentre il Piano Regionale è stato considerato quale quadro 

orientativo delle scelte.  

 

Infatti “Il PTCP assume come quadro di riferimento il Piano 

Territoriale Regionale (PTR) predisposto dalla Regione Lombardia ai 

sensi del Capo IV della L.R. 12/2005 e risponde agli adempimenti 

che gli sono affidati dallo stesso verificandone, integrandone o 

specificandone le relative previsioni anche attraverso la 

attribuzione di specifiche prestazioni alla pianificazione urbanistica 

comunale, al perfezionamento della progettazione territoriale, allo 

sviluppo delle attività di ricerca” come indicato nel Titolo 1- art. 7 

del PTCP Provincia di Lecco. 
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Piano Territoriale Coordinamento Provinciale 

Il quadro ricognitivo ha tenuto conto della pianificazione sovraordinata 

esistente ed in particolare del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale che la provincia di Lecco ha approvato nel 2004, nonché le 

modifiche introdotte attraverso l’adeguamento del piano stesso alla L.R. 

12/2005 di recentissima approvazione.  

L’identificazione degli assetti insediativi e dei valori paesistici ed 

ambientali contenuti nel quadro strutturale sono divenuti elementi del 

Documento di Piano del PGT del comune, così come gli ambiti agricoli di 

interesse strategico. 

Piano di Indirizzo Forestale 

Il P.I.F., approvato dalla Provincia di Lecco in base all’art. 8 della LR n. 

27/2004, è uno strumento di pianificazione sovracomunale di analisi ed 

indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale, oltre che 

strumento di raccordo con la pianificazione territoriale. 

Studio geologico 

Lo studio per la definizione della componente geologica idrogeologica e 

sismica del piano di governo del territorio, ai sensi della D.G.R. n. 8/1566 

del 22 dicembre 2005, è stato Approvato con Delibera Consiglio Comunale 

n. 52 del 06-08-2004). 

Successivamente nel 2008 è stato effettuato un aggiornamento del 

sopraccitato studio geologico. 

In concomitanza della stesura del nuovo PGT, è stato dato incarico al 

geologo De Maron, dall’Amministrazione Comunale di Oggiono, per 

aggiornare il precedente studio del 2008 relativo alla definizione della 

componente geologica del Piano di Governo del Territorio ai sensi della 

Legge Regionale n. 12/2005, in conformità alle ultime direttive regionali 

contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n. IX/2616 del 19 

gennaio 2012 e per la disponibilità del nuovo aerofotogrammetrico 

provinciale nonché per le ulteriori informazioni geologiche assunte. 

In particolare sono stati eseguiti i seguenti aggiornamenti: 

- revisione di tutta la cartografia prodotta adeguando la stessa sulla 

base del nuovo aerofotogrammetrico del DTB Provinciale 

- recepimento del parere regionale prot. n° Z1.2009.1 1826 del 

10/06/2009 con conseguente adeguamento cartografico 

- recepimento delle risultanze dello “Studio del Reticolo Idrografico 

Minore e definizione delle fasce di rispetto” ai sensi della D.G.R. n. 

7/7868 del 25.01.2002 (redatto nel febbraio 2004) 
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- analisi della sismicità del territorio con verifica di 2^ Livello dell’area 

“REX” di Via Milano (in quanto ritenuta nuova area strategica di 

interesse comunale) 

- adeguamento delle NTA alle normative vigenti. 

 

Il nuovo studio a supporto del P.G.T. sopradescritto, sostituisce 

integralmente quanto già esposto nelle precedenti relazioni degli studi 

del 2004 e 2008; pertanto, con l’introduzione degli aggiornamenti, lo 

studio geologico da tenere in considerazione è riferito all’ultimo incarico 

professionale, che dovrà essere approvato contestualmente al PGT. 

10. Stato di attuazione del PRG previgente 

Il PRG del Comune di Oggiono è stato adottato nel 1998 e definitivamente 

approvato nel 2002; lo strumento in parte già attuato prevedeva nei 

suoi obiettivi principali: 

 Il ridisegno dell’assetto viabilistico generale del comune 

introducendo alcuni assi viari nuovi interni al tessuto consolidato 

e ridisegnando numerosi incroci con delle rotatorie; 

 La salvaguardia dei tessuti storici con particolare riferimento a 

quelli minori delle frazioni di Imberido, Molinatto, Bosisolo, 

Castello e Trescano; 

 Il recupero e riuso dell’edificato esistente e l’individuazione dei 

vuoti urbani per le nuove aree di espansione in modo da 

contenere la crescita dell’edificato; 

 Il miglioramento della qualità urbana attraverso l’individuazione di 

nuove aree per servizi e valutazione della loro modalità di 

attuazione privilegiando l’intervento dei privati. 

Nella pratica il piano ha introdotto molti progetti infrastrutturali di 

viabilità e proposto un numero molto elevato di Piani e Programmi per 

l’attuazione degli obiettivi di crescita urbana e di attuazione degli 

standard. Nel dettaglio erano interessate 54 aree sottoposte a: 

- 38 Piani di Lottizzazione di cui 3 produttivi, uno a funzione 

prevalentemente turistica-ricettiva e uno a destinazione 

commerciale-direzionale; 

- 16 Piani di Recupero. 

Inoltre era previsto un Piano Particolareggiato in prossimità della 

stazione ferroviaria di importanza strategica e di dimensioni volumetriche 

molto significative. 
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La capacità insediativa teorica di Piano, sul consolidato e sugli ambiti di 

espansione, era stata stimata in 14.453 abitanti. 

A seguito delle norme regionali (LR 9/99) sull’individuazione delle zone 

da assoggettare a Piano Integrato di Intervento (PII), un PR e due PL 

tra quelli già inseriti nel piano sono stati riformulati in PII al fine di 

migliorarne la definizione anche in termini di aree in cessione. Inoltre uno 

dei PL si è stato presentato mediante procedura di sportello unico per 

le attività produttive. (SUAP). 

Negli anni successivi all’approvazione del PRG sono state inoltre 

presentate una serie di varianti, molte delle quali ex LR 23/97, dodici 

delle quali hanno interessato gli ambiti dei P/P. 

La capacità edificatoria del piano a seguito di tali varianti è aumentata 

anche se in misura molto limitata (nell’ordine delle 90 unità). 

Infine, con delibera di C.C. n. 96 del 13 dicembre 2005 è stata approvata la 

variante, ex LR 23/97, richiesta direttamente dalla Regione in fase di 

approvazione del piano, e riguardante le “Zone A” del PRG. Essa ha 

introdotto la sotto zona “A2” dei Nuclei di antica formazione periferici, 

finalizzata all’introduzione di norme ad hoc per la salvaguardia e 

valorizzazione degli elementi di valore storico-documentale esterni al 

centro storico di Oggiono capoluogo. 

Alo stato dell’analisi effettuata al 21.12.2011 la pianificazione attuativa 

derivante dal PRG vede i tre PII tutti attuati, dei PL 22 sono stati 

chiusi, 8 non sono mai stati presentati e i restanti 4 sono in fase 

istruttoria più o meno avanzata, dei PR quattro sono stati chiusi, sette 

sono in fase istruttoria più o meno avanzata e cinque non sono mai stati 

presentati. 

Infine per quanto riguarda il Piano Particolareggiato dell’ambito della 

stazione non è mai stato presentato alcun progetto mentre la procedura 

del SUAP è in corso. 

Volendo concludere l’analisi sulla pianificazione attuativa del PRG In 

termini percentuali quindi risulta che circa il 50% dei piani e programmi  

è stato attuato e le opere sono state effettuate o sono in corso di 

realizzazione. Di contro quasi il 30% delle aree non hanno visto la 

presentazione di alcun progetto e il restante 20% si trova in fase 

istruttoria. 
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Il piano in altre parole è stato quasi interamente attuato e molte delle 

aree di trasformazione in esso individuate hanno dimostrato di trovarsi 

nelle condizioni di poter essere realizzate. 

Le tabelle allegate riportano l’analisi puntuale sullo stato di attuazione 

del P/P e della loro capacità edificatoria. A fronte delle analisi eseguite 

gli ambiti non ancora attuati produrrebbero una capacità edificatoria 

ulteriore di circa 130.000 mc, di cui circa 102.000 di residenziale pari a 

circa 682 abitanti insediabili. 

Per quanto riguarda il tessuto consolidato invece, è stata eseguita 

l’analisi urbanistica necessaria alla valutazione del livello di saturazione 

in funzione degli indici di zona fissati dal piano. Da questa è emerso che: 

- per le zone B1, a indice 1,25 mc/mq, sarebbero possibili 

realizzazioni per ulteriori 80.000 mc pari a circa 530 abitanti 

insediabili; 

- per le zone B3, a indice 0,65 mc/mq, sarebbero possibili 

realizzazioni per ulteriori 87.000 mc pari a circa 580 abitanti 

insediabili; 

- per le zone V1, in cui è ammesso l’incremento una tantum del 

20% della SLP esistente, sarebbero possibili realizzazioni per 

ulteriori 15.000 mc pari a circa 100 abitanti insediabili. 

Ne consegue una capacità insediativa residuale teorica di circa 1.210 

abitanti. 

Il PRG nell’ipotesi che venisse interamente riconfermato avrebbe dunque 

una capacità insediativa teorica ulteriore di circa 1.892 abitanti. 

11. Il sistema di ascolto della città 

La Legge n°. 12 del 13-03-2005 e s.m.i. modifica, rispetto alla normativa 

precedente ed alle leggi urbanistiche nazionali, l’istituto della 

partecipazione attiva dei cittadini per impostare il nuovo sistema di 

governo del territorio. 

Nei relativi articoli della L.R. n°. 12/2005 si sottolinea il valore e 

l’importanza del tema relativo alla partecipazione fattiva come “criterio 

ispiratore” e come il Governo del Territorio sia caratterizzato dalla 

partecipazione attiva dei cittadini e delle varie associazioni e/o enti 

presenti sul territorio locale. 
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Con avviso ai cittadini prot. 11891 del 20-07-2007  si è avviato il 

procedimento  per la redazione degli atti amministrativi del Piano di 

Governo del Territorio. 

Con delibera di Consiglio Comunale n°. 26 del 07-04-2009 è stato 

adottato il primo P.G.T. con oggetto: “Adozione Piano di Governo del 

Territorio”. 

Con delibera di Consiglio Comunale n°. 75 del 14-10-2009 si è proceduto 

alla revoca della precedente delibera di Consiglio Comunale, annullando di 

fatto l’adozione del P.G.T. . 

Con avviso del 22-12-2009 l’Amministrazione comunale di Oggiono al fine 

di una maggior trasparenza e tutela degli interessi diffusi, nonché 

l’informazione e partecipazione del pubblico, come singolo cittadino, sono 

stati riaperti i termini per i suggerimenti e proposte per la formazione 

del nuovo Piano di governo del Territorio. 

Alla data del 22-01-2010, sono pervenute al Comune di Oggiono n. 87 

segnalazioni e suggerimenti inerenti la formazione del nuovo PGT; mentre 

sono pervenute altre n. 22 proposte fuori dal predetto termine. 

Sia le proposte entro i termini che quelle fuori termine sono state prese 

in considerazione al fine di rispettare ogni istanza e dare la massima 

possibilità di azione alla cellula più importante per l’Amministrazione 

Comunale: il singolo cittadino. 

Tutte le proposte sono indicate, descritte ed individuate nella tavola n°. 

10 del Documento di Piano. 

12. Obiettivi e strategie 

Il quadro conoscitivo e ricognitivo descritto, hanno evidenziato le 

condizioni e gli scenari rispetto al quali definire gli obiettivi e le 

strategia utili per il progetto del PGT. 

In relazione alle condizioni insediative del comune che vede la diffusione  

degli insediamenti su un territorio di pregio paesistico - ambientale ma 

ormai frammentato assume particolare rilevanza, ai fini delle scelte da 

operare, la salvaguardia del sistema ambientale locale in connessione con 

la Rete Ecologica Regionale (RER) e la Rete Ecologica Provinciale (REP). 

Considerando come i diversi ambienti e paesaggi naturali interagiscono 

con l’ambiente costruito, o in trasformazione, rispetto ai suddetti 

strumenti sovraimposti, si possono evidenziare condizioni per le quali si 
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può dire che le analisi si contrastano, come nel caso dei Settori di 

Ecopermeabilità Potenziale del PTCP a sud est del territorio di Oggiono 

al confine con Ello che, con la giusta attenzione, da risorsa ecologica 

possono divenire potenziali riserve per l’edificazione. Inoltre, in assenza 

di un progetto unitario di collegamento dell’insieme di vuoti e dei varchi 

localizzati ai margini del territorio urbanizzato, si rischia la definitiva 

frammentazione di aree dai potenziali valori ecologici. 

In tale contesto analitico, una nota a parte va fatta per le aree di 

sponda del Lago di Annone per le quali, non solo viene riconosciuto il 

valore paesaggistico/ambientale, ma sottolineata la particolare sensibilità 

per il rischio di ulteriore e definitiva compromissione. 

Sempre in relazione alle condizioni insediative, assume grande importanza 

anche la costatazione della presenza di attività produttive interferenti 

con gli ambiti di interesse storico-culturale del centro storico di Oggiono. 

Ad Imberido invece la presenza di attività produttive dismesse può 

essere occasione di riqualificazione e rivitalizzazione di un contesto 

urbano caratterizzato dalla sola funzione residenziale. 

Assumono quindi rilevanza strategica gli interventi finalizzati a tutelare i 

caratteri significativi del paesaggio e dell’ambiente del territorio, 

naturale quanto costruito, come la: 

- salvaguardia degli ambiti residuali di naturalità impedendo, dove 

necessario, la definitiva saldatura dell’edificato a scapito della capacità 

di connessione ecologica tra gli ambienti; 

 

- salvaguardia delle aree agricole nelle specifiche caratterizzazioni, 

funzionali anche alla conservazione dei corridoi ecologici. 

 

- valorizzazione dei centri storici e degli insediamenti produttivi non più 

compatibili con le prevalenti funzioni dell’edificato esistente o dismesse. 

 

- integrazione e potenziamento dei servizi alla persona, di interesse 

pubblico o generale. 

 

- acquisizione di aree per la realizzazione di servizi di uso pubblico, in 

relazione a carenze e fabbisogni riscontrati. 
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12.1. Obiettivi del Documento di Piano 

Le dinamiche evolutive, sociali ed economiche, che interessano Oggiono 

devono necessariamente dialogare con il territorio e con i forti caratteri 

naturali e ambientali in esso presenti.  

Il Piano centra la sua azione su due principi generali: 

- la valorizzazione delle componenti naturali e delle risorse esistenti del 

territorio  

- il contenimento del consumo, e della riduzione della permeabilità, del 

suolo 

Obiettivi strategici per il governo del territorio, sono: 

 Salvaguardia del territorio agricolo e di valore paesistico 

ambientale anche attraverso il consolidamento delle linee di 

connessione ambientale e la difesa dei varchi ancora esistenti 

Riconoscere la polifunzionalità del territorio agricolo, riconducibile al 

ruolo di produzione agricola, protezione della risorsa territorio, e 

connessione ambientale è fondamentale per garantire, da un lato, la 

continua manutenzione e sorveglianza del territorio e dall’altro di 

conservare la dimensione, la forma e la riconoscibilità al sistema 

ambientale locale, rendendolo altresì interessante ai fini della fruizione 

turistico-ricreativa. 

Lo stesso sistema ambientale, riconosciuto e valorizzato nella specifica 

valenza, anche in conformità agli obiettivi del PTCP, contribuisce alla 

conservazione dell’immagine territoriale di Oggiono, evitando la l’ulteriore 

diffusione degli insediamenti sul territorio. 

Come specificazione dell’obiettivo generale appena esposto, si inserisce il 

seguente che, nell’ottica generale di salvaguardia ambientale vuole 

aggiungere forza all’azione di piano in ambiti riconosciuti come 

particolarmente delicati. 

 Riqualificazione e valorizzazione degli ambiti naturali delle 

sponde del Lago di Annone, anche a fini turistico-ricreativi. In 

continuità con il progetto sovracomunale del Piano di Bacino del 

lago, il PGT intende promuovere la realizzazione di opere per 

la riqualificazione ambientale e per favorire la fruizione in 

chiave ricreativa dell'ambito, anche attraverso l'applicazione di 

un meccanismo di compensazione ambientale diffusa; 
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A fronte del quadro analitico sul contesto socio-ecoomico, il piano 

riconosce agli ambiti delle sponde del lago, oltre che il valore ambientale, 

il ruolo centrale di risorsa “produttiva”, fondamentale per la 

rivitalizzazione economica del comune. Su di essi il piano propone 

l’introduzione di un meccanismo, basato sul concetto della compensazione 

ambientale, grazie al quare rendere effettivamente attuativi i progetti di 

bonifica, riqualificazione e attrezzatura necessari alla loro 

valorizzazione. 

 Potenziamento e razionalizzazione del sistema dei servizi 

esistenti attraverso l'individuazione di nuove aree necessarie al 

soddisfacimento della domanda, per le diverse tipologie di 

servizio, e la concentrazione, in ambiti prestabiliti, di quelli 

strategici;; 

In altre parole l’amministrazione intende superare l’attuale stato di 

indeterminatezza funzionale del tessuto edificato dotando la comunità di 

spazi riconoscibili e rappresentativi, alla scala locale, dei principali 

momenti per l’erogazione dei servizi istituzionali e per l’integrazione dei 

sistemi di mobilità. In quest’ottica si inseriscono i due progetti chiave del 

piano la "Cittadella dei Servizi" e il Terminal Bus per le linee 

extraurbane, in prossimità della stazione ferroviaria. 

Come specificazione all’obiettivo appena enunciato trovano posto i 

seguenti due: 

 Potenziamento della viabilità a basso impatto tramite la 

definizione di nuovi percorsi ciclo-pedonali urbani; 

I nuovi tracciati introdotti dal piano si iscrivono nel sistema degli 

interventi atti ad aumentare la connessione, e quindi la fruibilità dei 

diversi ambienti del territorio, siano essi naturali, semi-naturali, come i 

parchi urbani attrezzati, che urbanizzati come i punti centrali di 

erogazione dei servizi fondamentali, come quelli scolastici ed istituzionali. 

I tracciati trovano concreti momenti di realizzabilità rientrando in gran 

parte tra le azioni inserite nei diversi ambiti di trasformazione urbana 

del Documento di Piano (Ambiti Perequati) e grazie all’introduzione del 

meccanismo della compensazione urbana che verrà descritto più avanti. 

 Potenziamento e riqualificazione del sistema degli spazi verdi 

urbani attrezzati; 

Il comune di Oggiono è ricco di aree naturali fruibili e di grande 

attrattiva, ma il sistema dei parchi urbani attrezzati intesi come momenti 

di pausa reale dell’edificato per lo svago e il gioco dei più piccoli come 
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dei più anziani, restano momenti cruciali nella vivibilità di una città e 

rappresentano una quota importante della dotazione minima di spazi verdi 

da garantire alla popolazione; il piano intende ulteriormente potenziarli e 

migliorarne la connessione. 

 Riqualificazione del tessuto del centro storico, anche 

attraverso la delocalizzazione di funzioni in contrasto con gli 

usi e gli elementi di valore storico-architettonici di tale 

contesto; 

Il piano propone la riqualificazione urbanistica e ambientale del tessuto 

storico a partire dalle parti di tessuto produttivo dismesso e 

incompatibile dal punto di vista localizzativo e ambientale (ad Oggiono 

centro storico ma anche ad Imberido con la presenza della ex area ICAM). 

12.2. Strategie di intervento 

La strategia di intervento è riferita a due modalità: 

Consolidamento e riqualificazione della struttura urbana attuato: 

- attraverso la ricomposizione degli elementi di centralità urbana, 

promuovendo la trasformazione e la riconversione di tessuti 

produttivi e di elementi di valore storico; 

- attraverso la promozione di interventi di riqualificazione 

urbanistica nel centro abitato, finalizzati alla conservazione delle 

parti del territorio di interesse storico-documentale e alla 

valorizzazione dei principali ambiti di erogazione di servizi di 

interesse collettivo; 

- attraverso la promozione di interventi di completamento del 

tessuto edilizio in gran parte già impegnati dalla precedente 

gestione urbanistica e promuovendone di nuovi sempre collegati 

alla realizzazione di infrastrutture e servizi per la collettività; 

- attraverso l’uso della “compensazione urbana” diffusa atta a 

promuovere riqualificazione mirata. 

Relazioni e ruolo del verde:  

Il ruolo del verde, inteso come sistema di spazi aperti (pubblici e privati), 

rafforzato non solo riconoscendo la valenza degli elementi singoli che lo 

compongono, ma anche favorendo le relazioni dei sistemi territoriali ad 

elevata naturalità. 

Tali relazioni possono essere sviluppate: 
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- attraverso l’individuazione di connessioni ambientali o singoli 

elementi del connettivo ambientale (ad esempio gli elementi della 

continuità del verde nel tessuto insediativo), recuperabili nel 

tessuto urbano consolidato, negli ambiti di trasformazione, negli 

ambiti perequati e negli ambiti di riqualificazione del centro 

storico; 

- la valorizzazione degli ambiti delle sponde del Lago di Annone 

tramite il meccanismo della “compensazione ambientale” diffusa; 

- la valorizzazione e tutela dei presidi rurali storici delle cascine 

tramite specifici Piani di Recupero. 

Riferimenti dimensionali  

I fabbisogni di edilizia residenziale quantificati in sede di analisi socio-

economica, indicano in circa 499 unità la quota del fabbisogno di stanze 

al 2016.   

In relazione allo stato di attuazione del previgente Piano Regolatore 

Generale, i cui interventi sono stati attuati/approvati per circa il 50% 

delle previsioni, oltre alla elevata disponibilità residuale di spazi interni 

agli ambiti urbani consolidati, i fabbisogni stimati vengono assunti per 

dimensionare il complesso della capacità insediativa realizzabile in 

attuazione degli atti del PGT.   

Le aree di trasformazione, di espansione e di riqualificazione, localizzate 

anche a conferma del pre-vigente PRG, destinate alla realizzazione di 

interventi di edilizia residenziale, oltre che per servizi e attività 

esclusive o complementari del terziario, coinvolgono una superficie 

territoriale complessiva di poco inferiore a 140.800 mq dei quali, circa 

68.300 mq di espansione, 5.900 mq di riqualificazione di tessuti storici e 

altri 66.500 mq di riqualificazione di tessuto già impegnato dal pre-

vigente PRG per l’edificazione, comprendenti:   

- aree propriamente edificabili, 

- aree per servizi pubblici,  

- aree di interesse ecologico-ambientale, 

- aree per infrastrutture . 

Indicativamente, la superficie territoriale degli ambiti di trasformazione 

per le diverse destinazioni ammesse è la seguente:   

- prevalentemente polifunzionali: circa 19.100 mq    

- esclusivamente residenziali: circa 83.900 mq 
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- prevalentemente produttivi: circa 25.100 mq 

- per servizi pubblici e/o di interesse pubblico: circa 12.700 mq. 

13.  Dimensionamento del Documento di Piano 

Le analisi sullo stato di attuazione del pre-vigente PRG e il calcolo della 

capacità edificatoria da esso derivante, ed ancora attuabile, pone i livelli 

di crescita teorica già ben oltre le 10.000 unità. 

La prospettiva di crescita che l’amministrazione si è data, a fronte di 

una popolazione residente che ad oggi è di circa 9.000 unità,. all’inizio 

della stesura del presente Documento di Piano dunque, era di 

sostanziale contenimento delle previsioni di sviluppo. 

L’obiettivo quantitativo è stato costruito sulla base di valutazioni in 

ordine alla determinazione dell’effettiva volumetria residua del PRG e 

alla quantificazione delle nuove volumetrie introdotte dagli “ambiti di 

trasformazione” del Documento di Piano (Ambiti Perequati e Ambiti di 

Riqualificazione del DdP).  

La tabella XX riporta in sintesi il dimensionamento di piano calcolato 

come  la somma dei predetti fattori alla popolazione residente al 

31.12.2011.  

Il valore deriva: 

- dall’assume la popolazione esistente come quella registrata 

all’anagrafe comunale il 31.12.2011 e pari a 8.955 abitanti residenti; 

- dal computo della capacità insediativa residua del PRG previgente 

calcolato, come riportato al paragrafo 13.1 ,in misura di + 1.757 1.738 

abitanti teorici; 

- dal computo della capacità insediativa aggiuntiva introdotta dal PGT 

pari a + 317 338 aitanti teorici di base + 506 494 derivanti dalla 

possibile applicazione del meccanismo della compensazione per un totale 

di + 823 832 abitanti teorici. 

Le previsioni di sviluppo sono riferite all’attuazione di piano nel corso 

del prossimo quinquennio, entro il 31.12.2016, quando il Documento di Piano 

dovrà essere comunque verificato nello stato di attuazione ed aggiornato 

in funzione delle nuove condizioni al contorno.  

L’obiettivo quantitativo del Documento di Piano risulta essere di 11.535 

abitanti insediabili massimi nei prossimi 5 anni pari cioè a + 2.580 2.570 

abitanti.  
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Tabella 9 Dimensionamento di piano 

  ABITANTI INSEDIABILI 

- Popolazione residente 31.12.2011 8.955 

- Residuo di PRG   

 Nel tessuto consolidato 676 

 In P/P  in corso 399 

 In P/P riproposti 149 

 Da lotti liberi nel consolidato 268 249  

 
In AT/AP/AR derivati da ex 

P/P del PRG 
265 

  Totale    1.757 1.738  

- Nuove volumetrie del PGT   

 AT/AP/AR 157 137  

 PCC nuovi 160 201  

 

Da Indice di  Compensazione (in 

consolidato e in AT/AP/AR) 

506 494   

(di cui 87 80 negli 

ambiti di Documento di 

Piano)  

  Totale    823 832 

TOTALE DIMENSIONAMENTO DdP  11.535 11.526 

Totale nuovi abitanti insediabili  2.580 2.570 

 

La quota di abitanti teorici derivante dall’attuazione di aree già 

impegnate dal PRG pre-vigente risulta, a fronte delle nuove scelte 

insediative del PGT, leggermente ridotta (Cifr. Capitolo 10). 

13.1. Determinazione del residuo di PRG 

La valutazione delle volumetrie residue del PRG previgente è stata 

effettuata a fronte del rilievo puntuale sul territorio delle volumetrie 

realizzate e della valutazione del livello di saturazione dei lotti; 

Il computo complessivo ha fatto emergere, nel tessuto consolidato, una 

capacità insediativa residua pari a 47.222 46.258 mq di SLP. 

Utilizzando il parametro di 50 mq/abitante tale SLP produce 944 925 

abitanti teorici ancora insediabili.  

A questa capacità è stata sommata a quella prodotta dai piani e 

programmi del previgente PRG, ancora in corso o riproposti nel presente 
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PGT, sulla base di quanto in essi convenzionato. Tale capacità sempre in 

funzione del parametro dei 50 mq/abitante produce altri 813 abitanti 

teorici. 

In totale dunque il residuo di PRG è stimato in 1.757 1.738 abitanti teorici 

insediabili e circa 87.800 86.900 mq di SLP. 

14. Le azioni di Piano (Ambiti) 

Oltre agli interventi generali già descritti, il Documento di Piano focalizza 

l’attenzione su alcuni ambiti urbani interessati da trasformazioni 

urbanistiche (cfr. DP 11 - Localizzazione ambiti di trasformazione del 

DdP), rispetto alle quali sono più avanti specificate le azioni necessarie 

al conseguimento degli obiettivi prefigurati. 

Il Documento di Piano ha individuato tredici ambiti di interesse strategico 

per il raggiungimento dei suoi obiettivi di sviluppo territoriale suddivisi in 

due categorie: 

- ambiti di trasformazione, nuove aree di espansione individuate dal 

DdP (AT); 

- ambiti perequati, aree già impegnate, a vario titolo, dal PRG pre-

vigente (AP); 

Tali ambiti sono predisposti prevalentemente per funzioni residenziali, ma 

anche produttive, commerciali e per la realizzazione di servizi di 

interesse collettivo. Su di essi si applicano i meccanismi della 

perequazione e compensazione, di cui al paragrafo 16 della presente 

relazione. 

Il Documento di Piano ha inoltre individuato due Ambiti di Riqualificazione 

(AR) siti l’uno nel tessuto del centro storico di Oggiono e l’altro nel 

nucleo di antica formazione della cascina Redaella, da attuarsi mediante 

Piano di Recupero. 

Tabella 10 Ambiti del Documento di Piano 

Codice Funzione 

Superficie 

territoriale 

(mq) 

Slp 

edificabile 

massima (mq) 

Abitanti 

insediabili 

teorici 

Ambiti prevalentemente produttivi    

1 AP_P01 Produttiva 5.160,5 Vedi scheda 0 

2 AT_P01 Produttiva 12.884,0 Vedi scheda 0 

3 AT_P02 Produttiva 6.968,9 Vedi scheda 0 

Totale 25.013,4   
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Ambiti prevalentemente residenziali   

4 AP_R01 Residenziale 7.709,5 3.469 70 

5 AP_R02 Residenziale 9.818,2 1.964 39 

6 AT_R01 Residenziale 

18.893,3 

14.594,5 

3.779 

2.189 

76 

58 

7 AT_R02 Residenziale 10.722,2 2.144 43 

8 AT_R03 Residenziale 10.248,4 2.050 41* 

9 AT_R04 Residenziale 2.230,8 446 9 

Totale 

59.622,5 

57.391,6 

13.372 

9.411 

278 

251 

Ambiti a mix funzionale   

10 AP_M01 

(a) (b) 

Residenziale (70%), 

Commerciale e Servizi di 

Interesse Collettivo 24.200,2 15.730 220 

11 AP_M02 

Commerciale e Servizi di 

Interesse Collettivo 19.662,0 0 0 

Totale 43.862,2 15.730 220 

Ambiti per servizi pubblici   

12 AT_S01 Servizi di Interesse Collettivo 6.285,6 314 6 

13 AT_S02 Servizi di Interesse Collettivo 3.968,1 198 4 

Totale 10.253,7 513 10 

Ambiti di riqualificazione   

14 AR_R01 Residenziale 1.205,1 550 11 

15 AR_R02 Residenziale 4.760,6 0 0 

Totale 5.965,7 550 11 

*di questi, 10 abitanti non sono stati considerati nel calcolo perché relativi a volumi esistenti 

La tabella 10 riporta le Slp generate dagli ambiti di Documento di Piano e 

la capacità insediativa teorica massima per ognuno di essi.  

Ambiti a destinazione prevalentemente produttiva 

1 AP_P01 

Via Per Dolzago 

Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di nuovi 

edifici a destinazione produttiva  

 E’ prescritta: 

 -  la dotazione di parcheggi privati a servizio delle 

funzioni insediabili; 

- la cessione, contestuale all’approvazione del PGT, 

delle aree necessarie alla realizzazione della rotonda 

prevista in aderenza al comparto all’incrocio tra la via 

per Dolzago e la SP 51; 



 

Comune di Oggiono 

Provincia di Lecco 

 

PGT 
Piano di Governo del Territorio 

Documento di Piano  

RELAZIONE GENERALE 

68 

                                  

 

 

 

- l’accesso al comparto non potrà avvenire dalla SP51. 

E’ offerta: 

- la possibilità di aumento del rapporto di copertura dal 

50 al 60% se vengono insediate attività delocalizzate 

da centro storico di Oggiono. 

 

2 AT_P01  

Via Cà Bianca al 

Pascolo 

Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di nuovi 

edifici a destinazione produttiva 

 E’ prescritta:  

- la suddivisione del comparto in due ambiti al 50% 

della superficie fondiaria, l’uno di iniziativa privata e 

l’altro di iniziativa pubblica; 

- la dotazione di parcheggi privati a servizio delle 

funzioni insediabili; 

- la cessione, contestuale alla stipula della convenzione 

di PA, delle aree necessarie alla realizzazione 

dell’allargamento della strada Consorziale per una 

superficie non inferiore agli 800 mq;  

- la cessione delle aree necessarie all’allargamento 

della strada di accesso al comparto a sud-est dello 

stesso; 

- la norma per la quale il 30% del plusvalore generato 

dalla trasformazione dell'area agricola sia utilizzato per 

la realizzazione di attrezzature di interesse collettivo, 

interne o esterne al comparto, o loro monetizzazione, 

scomputato del valore delle aree cedute e delle opere 

prescritte dalla scheda di indirizzo progettuale.  

 E’ offerta: 

- la possibilità di aumento del rapporto di copertura dal 

50 al 60% se vengono insediate attività delocalizzate 

da centro storico di Oggiono. 

 

3 AT_P02  

Via Cà Bianca al 

Pascolo 

Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di nuovi 

edifici a destinazione produttiva  
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 E’ prescritta:  

- la dotazione di parcheggi privati a servizio delle 

funzioni insediabili; 

- la cessione delle aree e la realizzazione 

dell’allargamento della strada Consorziale dal confine 

comunale con Annone Brianza e l’imbocco della via De 

Coubertin; 

- la piantumazione e la sistemazione delle aree 

interessate dal progetto di PARCO LINEARE poste lungo 

la via Cà Bianca al Pascolo fino all’imbocco della via 

Bachelet; 

- la norma per la quale il 30% del plusvalore generato 

dalla trasformazione dell'area agricola sia utilizzato per 

la realizzazione di attrezzature di interesse collettivo, 

interne o esterne al comparto, o loro monetizzazione, 

scomputato del valore delle aree cedute e delle opere 

prescritte dalla scheda di indirizzo progettuale. 

 E’ offerta: 

- la possibilità di aumento del rapporto di copertura dal 

50 al 60% se vengono insediate attività delocalizzate 

da centro storico di Oggiono. 

 

Ambiti a destinazione prevalentemente residenziale 

4 AP_R01  

Via Lazzaretto, 

Via Don Minzoni 

Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di nuovi 

edifici a destinazione residenziale e alla creazione di un 

nuovo parco urbano attrezzato 

 E’ prescritta: 

- la cessione delle aree a sud del comparto e la 

realizzazione in loco di un parco pubblico attrezzato e 

di un percorso ciclo pedonale in continuità con quello 

esistente a sud-ovest dell’ambito; 

- la dotazione di parcheggi privati a servizio delle 

funzioni insediabili. 

 

5 AP_R02 

Via Bersaglio 

Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di nuovi 

edifici a destinazione residenziale  
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 E’ prescritta: 

- la cessione, contestuale alla stipula della convenzione 

di PA, delle aree necessarie all’allargamento della 

strada di accesso al comparto e del suo completamento 

fino all’incrocio con la via Tobagi che l’esborso per la 

realizzazione della strada di accesso al comparto e al 

limitrofo PL1 sia equamente suddiviso tra i due piani 

attuativi, secondo quanto stabilito all’art. 5.8.1 comma 4 

delle NTA di PGT; 

- la cessione di un’area di non meno di 3.900 4.300 mq 

per la realizzazione di aree per servizi pubblici; 

- la dotazione di parcheggi pubblici e privati a servizio 

delle funzioni insediabili; 

- uno studio di inserimento paesaggistico e l’acquisizione 

del parere della commissione paesaggio che, tra l’altro, 

dimostri l’ottimale modulazione delle altezze degli edifici 

verso lo spazio aperto che si staglia sul “Poggio di 

Stolegarda”. 

 

6 AT_R01 

Via Trescano 

Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di nuovi 

edifici a destinazione residenziale  

 E’ prescritta: 

- la cessione e la piantumazione di un’area di non meno 

di 4.500 mq nella parte ovest dell’ambito per il 

mantenimento del corridoio ecologico; 

- la dotazione di parcheggi privati a servizio delle 

funzioni insediabili; 

- la norma per la quale il 30% del plusvalore generato 

dalla trasformazione dell'area agricola sia utilizzato per 

la realizzazione di attrezzature di interesse collettivo, 

interne o esterne al comparto, o loro monetizzazione, 

scomputato del valore delle aree cedute e delle opere 

prescritte dalla scheda di indirizzo progettuale. 

 

7 AT_R02 

Via Trescano 

Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di nuovi 

edifici a destinazione residenziale  

 E’ prescritta: 
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- la cessione e la piantumazione di un’area di non meno 

di 3.200 mq nella parte est dell’ambito; 

- la dotazione di parcheggi privati a servizio delle 

funzioni insediabili; 

- la norma per la quale il 30% del plusvalore generato 

dalla trasformazione dell'area agricola sia utilizzato per 

la realizzazione di attrezzature di interesse collettivo, 

interne o esterne al comparto, o loro monetizzazione, 

scomputato del valore delle aree cedute e delle opere 

prescritte dalla scheda di indirizzo progettuale. 

 

8 AT_R03 

Via Per Imberido 

Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di nuovi 

edifici a destinazione residenziale  

 E’ prescritta: 

- la cessione di un’area di non meno di 2.500 mq nella 

parte est dell’ambito;  

- la cessione di aree per almeno 2.200 mq da 

concentrarsi principalmente nella parte orientale del 

comparto, per la realizzazione di un'area di 

riqualificazione urbana attrezzata per la sosta degli 

autoveicoli di uso pubblico. La restante parte andrà 

ceduta sul fronte ovest lungo la SP60 per la 

realizzazione del marciapiede e di una eventuale 

fermata degli autobus; 

- la dotazione di parcheggi pubblici e privati a servizio 

delle funzioni insediabili; 

- l’accesso all’ambito non potrà avvenire dalla SP60 e 

sarà valutato in sede di Piano Attuativo; 

- la norma per la quale il 30% del plusvalore generato 

dalla trasformazione dell'area agricola sia utilizzato per 

la realizzazione di attrezzature di interesse collettivo, 

interne o esterne al comparto, o loro monetizzazione, 

scomputato del valore delle aree cedute e delle opere 

prescritte dalla scheda di indirizzo progettuale. 

 

9 AT_R04 

Via Frazione 

Castello 

Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di nuovi 

edifici a destinazione residenziale  
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 E’ prescritta: 

- la cessione delle aree necessarie alla realizzazione 

dell'allargamento stradale della via Frazione Castello 

per il tratto che costeggia l'ambito stesso; 

- la cessione di un’area di non meno di 700 mq nella 

parte ovest dell’ambito; 

- la dotazione di parcheggi pubblici e privati a servizio 

delle funzioni insediabili; 

- la norma per la quale il 30% del plusvalore generato 

dalla trasformazione dell'area agricola sia utilizzato per 

la realizzazione di attrezzature di interesse collettivo, 

interne o esterne al comparto, o loro monetizzazione, 

scomputato del valore delle aree cedute e delle opere 

prescritte dalla scheda di indirizzo progettuale. 

 

Ambiti a mix funzionale  

10 AP_M01 (a) (b) 

Piazza Stazione, 

Via Kennedy, Via 

Per Molteno 

Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di 

servizi di interesse collettivo e di nuovi edifici a 

destinazione residenziale e commerciale 

 E’ prescritta: 

- la cessione delle aree del lotto (a) e la 

concentrazione volumetrica per le funzioni residenziale 

e commerciale nel lotto (b); 

 - la realizzazione della quota di commerciale, artigianale 

di servizio e terziario pubblico e privato, in misura non 

superiore al 30% della SLP totale prevista dal piano; 

- la realizzazione delle strutture per servizi di 

interesse collettivo previste dagli obiettivi di comparto 

sul lotto (a); 

- la dotazione di parcheggi pubblici e privati a servizio 

delle funzioni insediabili; 

- la realizzazione di una fascia di compensazione verde 

della larghezza di almeno 10 mt lungo il perimetro della 

zona industriale contigua all’ambito; 

- la realizzazione, e il completamento, del marciapiede 

lungo la via Kennedy di larghezza non inferiore ai 2.5 
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mt. 

 

11 AP_M02 

Via Papa 

Giovanni XXIII 

Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione 

urbanistica dell’area del comparto, in parte già di 

proprietà comunale, tramite lo spostamento del 

supermercato Rex e la realizzazione di una nuova 

piazza dove concentrare i servizi amministrativi, detta 

“Cittadella dei Servizi”. In continuità e in coerenza con 

le analisi e le conclusioni poste dallo studio sulla 

“Componente commerciale” per il PGT (vedi Allegato B 

pagg. 37-38) nell’ambito della riqualificazione di questo 

comparto la parte a destinazione commerciale potrà 

prevedere anche l’insediamento di una grande struttura 

di vendita. 

 E’ prescritta:  

- la suddivisione del comparto in due ambiti uno a 

destinazione commerciale (superficie di vendita anche 

superiore a 1.500 mq) e l’altro a destinazione pubblica; 

- la realizzazione di parcheggi pubblici a servizio delle 

funzioni pubbliche insediabili; 

- la realizzazione di un’area di parcheggio a servizio 

della limitrofa stazione dei carabinieri in progetto; 

- la realizzazione dei parcheggi di pertinenza della 

struttura commerciale secondo la normativa di settore. 

 

Ambiti per servizi di interesse collettivo 

12 AT_S01 

Via Bagnolo via 

Alighieri 

Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di un 

parco pubblico attrezzato 

 E’ prescritta: 

- la cessione dell’intera area dell’ambito e/o la 

realizzazione su di essa di un parco pubblico da 

attuarsi tramite meccanismo compensativo,  con l’Indice 

di Compensazione Ambientale (ICA) come bonus da 

spendere fuori dall’ambito e nelle zone appositamente 

individuate dal PGT. 
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13 AT_S02 

Via Bachelet 

Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di un 

parcheggio di una nuova ala per l’Istituto Superiore V. 

Bachelet 

 E’ prescritta: 

- la cessione dell’intera area dell’ambito mediante l’uso 

del meccanismo compensativo dell’Indice di 

Compensazione Ambientale (ICA) quale bonus volumetrico 

da spendere fuori dall’ambito e nelle zone 

appositamente individuate dal PGT. 

 

 

Ambiti di riqualificazione  

14 AR_R01 

Via Montello 

Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione 

urbanistica del comparto e alla riconversione delle 

attività produttive esistenti 

 E’ prescritta: 

- il trasferimento delle attività insediate su aree 

interne agli ambiti produttivi individuati dal DdP; 

- la demolizione degli edifici esistenti e la costruzione 

di nuovi edifici con destinazione d’uso principale 

residenziale e tipologia edilizia consona al contesto 

storico dell’intorno; 

- la cessione di un’area di superficie non inferiore a 

500 mq per la realizzazione di un passaggio tra le vie 

Montello e Largo Masè Masacci  

- la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale che 

attraversi l’ambito in corrispondenza delle suddetta 

apertura e secondo lo schema di massima individuato 

dalla scheda dell’ambito. 

 

15 

 

AR_R02 

Strada comunale 

della Redaella  

Gli interventi sono finalizzati alla riqualificazione degli 

edifici esistenti a fini residenziali  

 E’ prescritta: 

- il mantenimento degli edifici principali che sono di 

riconosciuto valore storico-testimoniale, con la stessa 
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configurazione volumetrica;  

- l’allargamento e la riqualificazione della “Strada 

comunale della Redaella” dall’imbocco con la via Per 

Molteno fino all’ingresso della cascina stessa. 

 

15. Modalità attuative  

Il Documento di Piano definisce degli indirizzi progettuali integrati da una 

strategia attuativa con l’obiettivo di coinvolgere molteplici soggetti 

attuatori e risorse nella realizzazione degli interventi pubblici o di 

interesse pubblico individuati. 

La strategia contempla la messa a punto di diversificate modalità 

attuative funzionali agli obiettivi del Documento. 

Più precisamente, per le diverse aree di trasformazione e di intervento, 

sono stati definiti i seguenti indirizzi:  

- aree destinate a programmi pubblici 

caratterizzate dall’esclusivo impegno del Comune per la realizzazione 

delle previsioni: si tratta di aree con vincolo di destinazione pubblica e 

contemporaneamente con vincolo preordinato alla loro acquisizione, 

mediante le tradizionali procedure espropriative 

- aree con vincolo di destinazione  

si tratta di aree con vincolo di destinazione pubblica e o di uso pubblico, 

da acquisire o riqualificare/attrezzare mediante le tradizionali procedure 

espropriative o attraverso il trasferimento, con il meccanismo della 

compensazione ambientale, delle capacità edificatorie da esse prodotte in 

aree, definite di concentrazione volumetrica, appositamente individuate. la 

realizzazione può essere affidata all’operatore privato per la 

realizzazione di servizi che possono generare ricavi mediante la loro 

gestione economica. 

- comparti edificatori perequati 

si tratta dei aree con indice di edificabilità territoriale omogeneo: si 

tratta di interventi nei quali la capacità edificatoria è uguale al di là 

della destinazione finale dell’area; all’interno di questi comparti vengono 

individuate aree da destinare all’edificazione e aree da destinare alla 

realizzazione di programmi pubblici. 
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- aree con indice di edificabilità prefissato pari all’esistente 

Questo meccanismo può essere adottato in particolari aree già edificate 

e nelle quali sia necessario avviare interventi di riqualificazione.  

Per alcune di queste aree viene data la possibilità di trasferimento di 

parte del plusvalore generato in funzione del cambio di destinazione 

d’uso dell’area. E’ il caso delle aree produttive del centro storico dove 

l’indice di utilizzazione esistente è saturato ma può essere superato e 

convertito in SLP residenziale come indennizzo per il prescritto 

trasferimento delle attività negli ambiti prestabiliti dal DP. 

16. Compensazione e perequazione 

In conformità a quanto espresso dell’ Art. 11 l.r. 12/05 e successive, il 

Piano di Governo del Territorio utilizza gli istituti della Perequazione 

urbanistica, dei Crediti edilizi, delle Compensazioni, delle Misure di 

incentivazione in funzione del raggiungimento di obiettivi specifici. Gli 

istituti della Perequazione urbanistica, dei Crediti edilizi, delle 

Compensazioni, delle Misure di incentivazione vengono utilizzati nei 

documenti costitutivi del Piano di Governo nel seguente modo: 

- la Perequazione urbanistica viene utilizzata nelle Aree di 

Trasformazione/Riqualificazione del Documento di Piano, nelle aree 

sottoposte a Piano; 

- i Crediti edilizi e le Compensazioni vengono utilizzate nel Piano dei 

Servizi e nel Piano delle Regole, previo accordo con l'Amministrazione 

Comunale nei casi identificati e normati specificatamente. 

- le Misure di incentivazione vengono utilizzate nel Documento di Piano. 

- Il fondamento della perequazione è, da un lato che non si debba 

realizzare alcuna trasformazione urbana o valorizzazione immobiliare 

senza che esista un adeguato e proporzionale beneficio per la 

collettività, rappresentato in termini di incremento di aree verdi, di 

servizi pubblici, di infrastrutture per la mobilità, e più in generale della 

qualità ambientale degli insediamenti stessi, e dall’altro garantire l’equità 

nella distribuzione dei diritti e degli oneri alle proprietà fondiarie. Essa 

si applica all’interno del Documento di Piano attraverso l’introduzione di 

un indice perequato di comparto generale. 

Tutte le aree oggetto di trasformazione vengono messe in gioco dallo 

strumento urbanistico e tutti i proprietari di tali aree partecipano pro – 
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quota, senza una disparità di trattamento, ai vantaggi e agli oneri della 

trasformazione urbanistica. 

- La Compensazione e il Credito edilizio, invece, sono gli istituti giuridici 

finalizzati al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, 

architettonica e ambientale dell’intero territorio comunale. Essi si 

formano mediante il riconoscimento di una quantità di superficie lorda di 

pavimento ai soggetti che si fanno carico degli interventi e cessioni 

necessarie al raggiungimento degli obiettivi di seguito elencati. Nel PGT e 

più specificamente nel Piano dei Servizi, l’utilizzo del modello 

compensativo presuppone l’individuazione di aree da riqualificare e aree 

per attrezzature pubbliche e di interesse collettivo soggette al criterio 

compensativo. 

Mediante l’istituto del Credito edilizio e dell’indice di Compensazione, il 

Piano di Governo del Territorio, all’interno del Piano dei Servizi e del 

Piano delle Regole, si propone di raggiungere per determinati ambiti 

urbani e territoriali, un insieme di obiettivi di riqualificazione diffusa, 

quali: 

a. realizzazione di opere di miglioramento della qualità urbana 

paesaggistica e ambientale, 

come ad esempio: 

- arredo urbano 

- pavimentazione corti e cortili ad uso pubblico 

- verde pubblico, parchi e aree boscate 

- percorsi ciclopedonali 

- attuazione della rete ecologica e simili 

- realizzazione di aree per opere di compensazione ambientale; 

- realizzazione di opere di completamento e razionalizzazione della rete 

viaria, come ad esempio sistemazione e allargamento di incroci stradali, 

completamento di tratti stradali, 

ecc. 

b. eliminazione di opere incongrue, contrastanti con i vincoli e le tutele. 

Il Piano delle Regole individuerà gli ambiti entro cui disciplinare l’utilizzo 

del Credito edilizio mediante una capacità edificatoria aggiuntiva rispetto 

a quella di base. 
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Per ogni Ambito che sarà oggetto di trasferimento volumetrico, come 

sopra individuato, dovrà essere predisposta una Scheda Normativa a cura 

del proponente che definisca: 

a) la localizzazione dell’intervento; 

b) gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella 

successiva progettazione di dettaglio; 

I Crediti edilizi dovranno essere annotati in un apposito registro previo 

atto pubblico di trasferimento. 

- Le Misure d’incentivazione, infine, si applicano mediante incrementi 

percentuali della capacità edificatoria. Le Misure d’incentivazione sono 

finalizzate a promuovere la delocalizzazione in determinati ambiti 

prestabiliti di specifiche attività produttive attualmente insediate in 

ambiti inappropriati. L’applicazione delle Misure d’incentivazione è 

soggetta all’applicazione di specifiche forme di convenzionamento da 

associarsi all’atto abilitativo.  
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17. Verifica di compatibilità con il PTCP 

Di seguito si riportano le quattro tavole di riferimento del P.T.C.P. per 

valutare preliminarmente la compatibilità del P.G.T. con il P.T.C.P. . 

 

 

 

Tavola QS 1 – Assetto insediativo 

 

Nella pianificazione territoriale si è tenuto conto dei vari confini, delle 

viabilità principali e secondarie, dei tratti ferroviari nonché dello stato di 

fatto dell’ambito urbanizzato e delle previsioni contenute nella tavola. 
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Tavola QS 2 – Valori paesistici ambientali 

 

 

Durante le fasi di studio si è valutato con molta attenzione tutti gli 

aspetti paesaggistici ambientali: 

- I sistemi di particolare rilevanza geomorfologica nella 

configurazione dei contesti paesaggistici 

- I sistemi dell’idrografia naturale 

- I siti archeologici o comunque gli ambiti di valore archeologico 

- I vari sistemi fondamentali della struttura insediativa storica di 

matrice urbana. 

- Le pianificazioni naturali esistenti e di progetto 

- Gli ambiti di valore fruitivo e visivo 

- La rete del verde di ricomposizione paesaggistica quali i vari 

parchi 
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QS – Rete ecologica 

 

 

 

E’ stata rispettata la rete ecologica Provinciale; anche se a livello locale 

è stata puntualizzata la Rete Ecologica su scala minore al fine di 

precisare in modo chiaro e puntuale gli aspetti relativi ai sistemi del 

verde, alle zone tampone, agli ambiti naturali. 
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QS 3 – Sistema rurale paesistico ambientale 

 

 

 

Nella piana di Oggiono si punterà a salvaguardare il patrimonio agricolo, 

valorizzando le cascine esistenti per permettere una nuova rinascita 

della cultura agricola locale. 

Si è effettuato uno studio puntuale per valorizzare la fascia a lago, 

creando degli ambiti di riqualificazione ambientale delle sponde del lago. 

Come concordato in provincia in alcune aree venivano stralciate dalla 

rete ecologica in quanto inseriti fisicamente in un ambito edificato, sono 

comunque stati mantenuti i corridoi ecologici di continuità tra le varie 

naturali. 

Aspetti quantitativi 

Il PTCP della Provincia di Lecco all’art 68 comma 5 prescrive che: 

“I valori di crescita massima della capacità insediativa residenziale 

rispetto a quella individuata da PRG vigente espressi in termini di volume 

vuoto per pieno misurato in m³/anno per abitante, da applicare all'intera 
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popolazione residente del comune e da moltiplicare per il numero di anni 

cui sono riferite le previsioni del Documento di piano, rispettivamente per 

la domanda endogena e per quella esogena, sono così determinati per i 

Comuni appartenenti ai diversi ambiti territoriali della Provincia: 

CAPACITA' INSEDIATIVA RESIDENZIALE 

Ambito Territoriale Capacità Endogena 

(mc/ab) 

Capacità Esogena 

(mc/ab) 

Brianza Lecchese 2,7 5,4 

 

Il valore della crescita esogena è comprensivo del valore di crescita 

endogena.” 

Nel caso di Oggiono: 

8.955 (ab) x 5,.4 (mc/ab) x 5 anni = 241.785 mc 

Al comma 7: 

“I valori di crescita massima della superficie urbanizzata rispetto a 

quella individuata dal PRG vigente espressi in termini di superficie 

territoriale misurata in mq/anno per abitante, da applicare all'intera 

popolazione residente del Comune e da moltiplicare per il numero di anni 

cui sono riferite le previsioni del Documento di piano, rispettivamente per 

la domanda endogena e per quella esogena, sono così determinati per i 

Comuni appartenenti ai diversi ambiti territoriali della Provincia:  

SUPERFICIE URBANIZZATA 

Classe di Ampiezza 

Demografica 

Capacità Endogena 

(mq/ab) 

Crescita Esogena  

(mq/ab) 

Da 6001 a 40.000 abitanti 1,52 2,3 

 

Il valore della crescita esogena è comprensivo del valore di crescita 

endogena.” 

Nel caso di Oggiono: 

8.955 (ab) x 2,3 (mq/ab) x 5 anni = 102.982 mq 

VERIFICA CAPACITA’ INSEDIATIVA RESIDENZIALE 

Il PGT nel suo complesso prevede 2.580 abitanti teorici a fronte dei 1.612 

abitanti previsti da PTCP (241.785 (mc) /150 (mc/ab)).  
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Il dato va però epurato dagli abitanti teorici prodotti dall’attuazione di 

aree edificabili già previste dal PRG e pari nel totale a 1.757 (Tabella 10). 

Il valore introdotto ex novo dal PGT risulta dunque di soli 823 837 

abitanti insediabili in più, derivanti dai 123.450 125.490 mc edificabili. 

(Errore di battitura) 

In totale dunque risulta un volume edificabile introdotto dal PGT pari a 

125.490 mc (41.830 mq x 3 = 125.490 mc) e quindi inferiore ai 241.785 mc 

indicati dal PTCP. 

Volendo considerare, inoltre, nella capacità insediativa aggiuntiva del PGT 

anche gli ambiti previsti dal PRG ma mai realizzati, e quindi tecnicamente 

nuovi, agli 823 837 abitanti teorici dovremmo aggiungerne 414 (149 + 265) 

arrivando ad un totale di 1.251 1.237, dato anche questo inferiore al 

limite di PTCP di 1.612.  

Volendo fare il ragionamento in termini di SLP, o volume edificabile 

aggiuntivo, ai 125.490 mc, di cui sopra, bisognerebbe aggiungere 62.028 mc 

(7.428 mq + 13.248 mq = 20.676 mq di SLP x 3 = 62.028 mc) per un totale 

di 187.518 mc e cioè meno dei 241.785 mc massimi previsti dal PTCP. 

Tabella 11 Capacità insediativa residenziale aggiuntiva per zone. (Le aree in 

verde sono quelle dei P/P e dei PCC derivanti da piani non attuati del PRG). 

AREE CON CAPACITA’ INSEDIATIVA 

RESIDENZIALE  

ABITANTI 

INSEDIABILI 

SLP edificabile 

Mq 

- GIA’ PREVISTE NEL PRG     

-Tessuto consolidato 676  33.810  

‐In P/P  in corso  399  19.962  

‐In P/P del PRG riproposti  149  7.428  

‐Da lotti liberi nel consolidato  268 249 13.412 12.448 

 
‐In Ambiti del Documento di  
Piano  derivati da ex P/P del PRG 

265  13.248  

  Totale residuo PRG   1.757 1.738 87.859 86.895 

- INSERITE EX NOVO DAL PGT     

  -Ambiti del Documento di Piano  157 137 7.857 6.871 

  -PCC nuovi 160 201 8.014 10.053 

  -Da indice di Compensazione* 506 494 25.287 24.720 

  Totale nuovi volumi da PGT  823 832 41.158  41.645 

Totale nuovi abitanti insediabili  2.580 2.570 129.017 128.567 

*Meccanismo compensativo per il quale, gli ambiti non saturi del tessuto consolidato e gli ambiti 

del Documento di Piano possono assorbire, per scelta di piano, fino a 0,05 mq di bonus perequato 

a seguito di cessioni o realizzazione di attrezzature pubbliche. Tale meccanismo non si applica sui 

P/P riproposti, PCC derivanti da PL del PRG e sul "Verde privato" del tessuto consolidato. Infine 

non si applica ai Piani di Recupero perché si fondano sul mantenimento dei volumi esistenti. 
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VERIFICA SUPERFICIE URBANIZZATA 

Le aree che il PGT introduce a riduzione di suolo agricolo (cifr. Tavola 

DP15) derivano da: 

- Ambiti di Trasformazione AT_P01, AT_P02, AT_R01, AT_R02, AT_R04 

e AT_S01 e AT_S02 per un totale di 61.953 58.906 mq ai quali si 

aggiungono i 6.057 mq dell’AT_R03 che in parte interessa aree già 

urbanizzate e riconosciute dal PRG pre-vigente; 

- Ambiti di Riqualificazione AR_R02, appartenete alla cascina Redaella, 

per un totale di 3.483.mq (4.761-1.277,46 già individuati come zona A2 nel 

PRG previgente); 

- Aree a completamento del tessuto urbanizzato esistente per un totale 

di 11.758 13.620 mq più 1.468 mq prodotti dall’ampliamento di un Piano di 

Recupero in corso di attuazione (Tabella 11); 

In totale dunque risulta una superficie prevista in consumo di suolo pari 

a 85.997 80.052 mq e inferiore ai 102.982 mq indicati dal PTCP. 

Volendo considerare nel computo anche le aree interessate da previsioni 

di PRG non ancora realizzate (Cifr. Tav. QS1-Assetto insediativo del 

PTCP) sarebbe necessario aggiungere 28.840 mq in più arrivando ad un 

totale di 108.892 mq. Questo dato è leggermente superiore a quello di 

PTCP di 102.982 mq ma, del resto, il PGT con il nuovo progetto di 

assetto territoriale svincola ben 91.800 mq di aree a standard 

restituendole agli ambiti agricoli3 che vanno a tutti gli effetti 

considerate a compensazione della quantità sopra descritta.  

In ultimo, si sottolinea come degli 85.997 80.052 mq di aree che generano 

consumo di suolo 6.286 mq sono interessati da trasformazioni senza 

realizzazione di volumi perché riguardano la creazione di un parco 

pubblico (AT_S01).  

Tabella 12 Aree di completamento del tessuto urbanizzato esistente  

(Vedi Tavola DP15) 

N. Uso in PGT Uso in PRG ST mq 

1 Deposito Agricolo 2.372,16 

2 

Ampliamento della superficie di 

pertinenza del Piano di Recupero della 

Cascina Bergamina  

Agricolo 1.468 

                                 
3 Come dimostra la tavola DP13, infatti, il PGT non va in riduzione degli ambiti agricoli bensì in 
aumento. 
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3 Bassa Densità Agricolo 4.065 

4 In PCC Agricolo 1.977,82 

5 Bassa Densità V2- Verde di 

Salvaguardia 
503,5 

6 In PCC V2- Verde di 

Salvaguardia 

1.431,44 

1.473,28 

7 In PCC Agricolo 
1.407,86 

1.847,64 

8 In PCC Agricolo 1.143 

9 Bassa Densità Agricolo 237 

Totale 13.266,12 15.088,74 
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