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1. Le invarianti del Piano delle Regole 
 
Il Piano delle Regole è redatto ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della l.r. 11 marzo 2005, n.12 e smi, non ha 
termini di validità ed è sempre modificabile e le prescrizioni in esso contenute hanno carattere vincolante e 
producono effetti diretti sul regime d’uso giuridico dei suoli. Il Piano delle Regole, in conformità alla vigente 
legislazione regionale, rappresenta lo strumento della disciplina delle parti del territorio comunale dove ha già 
avuto luogo la trasformazione dei suoli, comprendendovi l’armatura urbana e gli spazi liberi interclusi o di 
completamento, oltre agli ambiti non antropizzati; trova perciò applicazione sull’intero territorio comunale, 
tranne nei seguenti casi: 

 degli Ambiti di Trasformazione ex art.8 l.r. n.12/2005 smi, disciplinati dal Documento di Piano; 
 negli spazi disciplinati dal Piano dei Servizi ex art.9 l.r. n.12/2005 smi. 

Nello specifico, il Piano delle Regole: 
 definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali 

insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, 
comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento; 

 indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 
 individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante; 
 contiene, in ordine alla Componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall’art.57, 

comma 1, lett. b) l.r. n.12/2005 smi, anche attraverso la redazione di appositi strumenti di settore; 
 individua: 

o le aree destinate all’agricoltura; 
o le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche; 
o le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 

Il Piano delle Regole è costituito, oltre che dalla presente relazione tecnico-illustrativa, anche dalla Normativa 
tecnica di attuazione e dai seguenti elaborati cartografici: 
PR01 – Carta dell’evoluzione storica  
PR02– Carta del Piano delle Regole e dei vincoli del Ptcp 
PR03 – Carta degli elementi di caratterizzazione paesaggistica 
PR04 – Carta della sensibilità Paesaggistica  
PR05– Carta del Piano delle Regole 
PR06/a – Carta del Piano delle Regole (1:2.000) 
PR06/b – Carta del Piano delle Regole (1:2.000) 
PR06/c – Carta del Piano delle Regole (1:2.000) 
PR06/d – Carta del Piano delle Regole (1:2.000) 
PR06/e – Carta del Piano delle Regole (1:2.000) 
PR06/f – Carta del Piano delle Regole (1:2.000) 
PR07/a - Carta delle modalità di intervento centro storico  
PR07/b - Carta delle modalità di intervento nuclei antica formazione  
PR08 - Carta di sovrapposizione del Piano delle Regole con le classi di fattibilità geologica  
PR09 - Carta di sovrapposizione del Piano delle Regole con il Piano di Zonizzazione Acustica  
PR10 – Carta di sovrapposizione delle aree soggette a particolari prescrizioni con il sistema dei vincoli e delle 
tutele  
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2. L’approfondimento operato dal Piano delle Regole sulle caratteristiche fisico-morfologiche 
dell’assetto urbano di impianto storico 
 
2.1 Lo sviluppo temporale del centro storico di Oggiono 
 
Attraverso la disamina della cartografia storica e documentale disponibile è stato innanzitutto possibile 
ricostruire il processo di evoluzione dell’assetto urbano varedese per soglie storiche, identificando, all’interno 
del processo di formazione storico, la consistenza del tessuto urbano nel periodo precedente al 1800 (in 
occasione della stesura del Catasto Teresiano datato 1721), della metà del 1800 (in occasione della stesura 
del Catasto Lombardo-Veneto, prima data 1855 e successivi aggiornamenti sul finire del secolo), della fine 
del 1800 (in occasione dei rilievi prodotti dall’IGM che hanno avuto piena risultanza nelle mappe datate 
1888), della prima metà del 1900 (grazie ai rilievi successivi prodotti dall’IGM, nonché delle risultanze date dal 
Volo GAI del 1954 e la produzione dell’uso storico del suolo), fino a comprendere la seconda metà del 1900 
per individuare il tessuto edilizio di recente formazione. Questa suddivisione diventa quindi discriminante dal 
punto di vista della disciplina conformativa che la Variante attribuisce agli ambiti di tessuto. Gli esiti delle 
prospezioni sono riversate nella Tavola PR01 “Carta dell’evoluzione storica”, di cui se ne riporta di seguito 
uno stralcio. 
 

 
Stralcio tav. PR01 “Carta dell’evoluzione storica” 
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Per quanto riguarda l’evoluzione storica del tessuto urbano centrale del Comune di Oggiono, è possibile 
rintracciare cinque soglie distinte di crescita ed evoluzione di questo tessuto, che nel nostro caso saranno 
rintracciate all’interno di quelli che sono i confini dell’ambito di influenza della Variante: 
 
- Soglia 1 -> anno 1720: è la prima soglia di formazione ed evoluzione del Comune di Oggiono e dell’ambito 
di influenza, riferita al periodo di elaborazione del Catasto Teresiano. Il Comune di Oggiono assume quelli 
che sono i caratteri e i confini di quello che oggi è il nucleo di antica formazione, non solo di quello principale 
ma anche di quelli delle frazioni minori. È in questi anni che si inizia a delineare il disegno architettonico e 
planivolumetrico del complesso monumentale del Battistero e della Chiesa Parrocchiale di Sant’Eufemia in 
Oggiono. Il centro storico del comune viene costituito dagli isolati sviluppatisi attorno alle vie Parini, I° Maggio 
e Cavour, e che hanno il fulcro principale proprio nei pressi di Piazza della Chiesa. Su queste vie si 
concentravano, e si concentrano tuttora seppur rimaneggiati e con addizioni varie, i più antichi edifici a corte, 
con ampi spazi aperti. 
 

 
Estratto Catasto Teresiano anno 1721 con nucleo storico di Oggiono 
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Sistema edificato del centro storico di Oggiono esistenti alla Soglia 1 (anno 1720) 

 
Soglia 2 -> anno 1855: la seconda soglia, rappresentata dalla redazione delle carte del Catasto Lombardo-
Veneto, vede una discreta evoluzione del costruito, soprattutto per quanto riguarda le parti più interne delle 
corti antiche, con un processo di densificazione che durante gli anni successivi si farà sempre più marcato. 
Allo stesso modo vi è un consolidamento più marcato dei caratteri e del disegno architettonico sia del 
complesso della Chiesa Parrocchiale, sia degli edifici residenziali più tradizionali. 
  



 

Città di Oggiono (LC) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Relazione del Piano delle Regole 

5 
 

 

 
Estratto Catasto Lombardo-Veneto con nucleo storico di Oggiono 

 

 
Sistema edificato del centro storico di Oggiono esistenti alla Soglia 2 (anno 1855) 
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- Soglia 3 -> anno 1900: continua il processo di crescita del tessuto storico di Oggiono, con l’aggiunta di 
nuovi manufatti che affiancano le presenze di carattere storico. Anche in questo caso, la maggior parte del 
processo evolutivo interessa parti più interne degli isolati, non disdegnando comunque qualche edificio 
fronte strada. 

 
Sistema edificato del centro storico di Oggiono esistenti alla Soglia 3 (anno 1900) 

 
- Soglia 4 –> anno 1935: in un contesto edificato di impianto storico ormai sostanzialmente consolidato, 
vanno ad affrancarsi, nelle residue parti libere, alcune addizioni che posseggono caratteri ed elementi edilizi 
con caratteristiche differenti rispetto alle precedenti soglie temporali, e che vanno ad interessare porzioni di 
territorio che diventano il preludio per una futura e molto più consistente espansione edilizia che si protrarrà al 
di fuori del tessuto storico. Allo stesso tempo, si inizia ad assistere al recupero puntuale di alcuni edifici storici 
e degli immobili a corte. 

 

Sistema edificato del centro storico di Oggiono esistenti alla Soglia 4 (anno 1935) 
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- Soglia 5 -> post 1935: è la soglia storica in cui il Comune di Oggiono conosce una consistente evoluzione 
e crescita di quello che è il tessuto urbano all’esterno del nucleo storico principale, andandosi a condensare 
in quello che diverrà poi uno degli elementi essenziali dell’odierno tessuto urbano consolidato. In questi anni il 
nucleo storico conosce alcune modificazioni, cercando comunque di mantenere una propria immagine ed 
una propria identità, mantenendo le caratteristiche essenziali delle primigenie tipologie edilizie, nonostante al 
loro fianco si iniziano a trovare edifici di stampo mono-bifamiliare e edifici multipiano. Oltre al tessuto edificato 
che sarà poi quello di recente formazione, anche il centro storico stesso conosce un’ulteriore evoluzione e 
trasformazione di alcuni dei suoi comparti, inserendo elementi ed edifici dal carattere e dalle modalità 
costruttive più moderni, e sostanzialmente avulsi dai caratteri primigeni del tessuto storico. Inoltre, si avverte 
la presenza di edifici di carattere minore ed edifici accessori che assumono il ruolo di pertinenze dell’edificato 
principale, i quali non posseggono caratteri e requisiti sufficienti per poter essere trattati, dando uno sguardo 
verso le politiche e le pratiche di intervento sugli stessi, come gli edifici di precedente formazione. 
 

 
Soglia 4 prima metà 1900; estratto Volo GAI 1954 con nucleo storico di Oggiono 
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Sistema edificato del centro storico di Oggiono esistenti alla Soglia 5 (post 1935) 

 
Alla luce delle analisi sulle soglie storiche e temporali che hanno interessato lo sviluppo del nucleo storico 
principale di Oggiono, si è potuta rinvenire una concreta ricostruzione di ciò che è tuttora il centro storico, 
con lo scopo di una ricerca e di una comprensione di come questo tessuto edificato si è sviluppato nel 
corso degli anni, osservando quali sono le parti edificate che hanno avuto una loro presenza sin dai primi 
rinvenimenti cartografici in possesso per poter effettuare tali studi ed analisi, e infine per poter capire le 
tipologie e le modalità d’intervento sui singoli manufatti, nell’ottica di un mantenimento dei caratteri storici ed 
insediativi del centro storico, unita all’attestazione delle trasformazioni che, nel corso del tempo, sono state 
effettuate. 
 

 

Ricostruzione delle soglie storiche del centro storico di Oggiono 
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Con l’ausilio di rilievi effettuati direttamente sul campo, si è potuto analizzare quali sono quegli elementi e 
manufatti che detengono un’origine di sedime e di impianto rinvenibile alle prime soglie storiche 
precedentemente trattate ed analizzate, e che nei periodi successivi sono stati oggetto di trasformazione, 
riorganizzazione, sostituzione e rivisitazione edilizia ed urbanistica, tali per cui hanno, per buona parte, 
modificato (se non anche perso) i caratteri originari del tessuto storico, facendo posto a tipologie edilizie e 
materiali tipici della contemporaneità. Di seguito vengono rappresentate quelle porzioni del tessuto di 
impianto storico di Oggiono che hanno subito i cambiamenti più rilevanti nel corso dei decenni, che 
interessano solo una piccola parte dell’intero nucleo storico. 
 

 

Manufatti di vecchio impianto oggetto di modifica e sostituzione edilizia nel centro storico di Oggiono 

 

Edifici oggetto di modifica temporale 
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2.2 Lo stato di conservazione degli edifici del centro storico di Oggiono 
 
L’analisi del centro storico di Oggiono, e dei nuclei minori di antica formazione, effettuata durante la 
redazione del vigente PGT ha messo in mostra lo stato di conservazione degli edifici di impianto storico, per 
effettuare uno studio finalizzato alla proposta di pratiche interventiste sugli stessi. Nel progetto di Variante, 
questa analisi è stata opportunamente aggiornata, mostrando di fatto una situazione molto eterogenea e 
frammentata che ha permesso di ricavare spunti di interesse per le proposte future. Dagli studi e dai rilievi 
prodotti, si constata, facendo una sorta di media ponderata delle caratteristiche e dello stato di 
conservazione dei manufatti edilizi di impianto storico, che l’edificato si presenta in uno stato di 
conservazione mediamente sufficiente, e che non sono molti i casi in cui si presentano edifici e manufatti 
che abbiano uno stato di conservazione buono. Si riscontra, infine, un numero rilevante di casi in cui 
determinati edifici, anche di prevalente carattere architettonico e culturale, versano in condizioni mediocri ed 
insufficienti, e per i quali è stato anche previsto, in alcuni casi, il ricorso a strumenti di pianificazione attuativa 
nella forma dei Piani di Recupero. 
 

 

Stato di conservazione degli edifici del centro storico di Oggiono 

 
Per capire meglio lo stato di conservazione degli edifici di impianto storico di Oggiono, è stato fatto, in sede 
di Variante, un passaggio ulteriore di analisi in cui si sono verificate le motivazioni principali che attestano 
l’attuale stato di conservazione, allo scopo di poter comprendere quale modalità d’intervento sia la più utile 
per i manufatti in questione, cercando il più maggiormente possibile di mantenere i dettami e gli stili originari. 
La forte maggioranza degli edifici del nucleo storico di Oggiono ha subito, nel corso del tempo, modifiche 
dettate da due fattori principali: lo stato di manutenzione, che ha provocato, durante il tempo, situazioni di 
compromissione più o meno marcata dei fabbricati, e i quali possono necessitare di sistemi di modifica ed 
intervento diversificati a seconda della gravità della compromissione; l’alterazione degli elementi degli 
edifici, in particolare gli edifici che, allo stato attuale, risultano in buono stato di conservazione, causato in 
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alcuni casi dalla modifica e sostituzione consistente degli elementi e dei materiali originari degli edifici, con la 
risultanza di un manufatto che presenta caratteri molto diversi e rientranti nell’era contemporanea del fare 
edilizia. 
 

 

 

Variabili dello stato di conservazione degli edifici del centro storico di Oggiono 

 

  

Esempio di edifici del centro storico di Oggiono aventi cattivo stato di manutenzione 
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Esempio di edifici del centro storico di Oggiono caratterizzati da alterazione dei materiali originari 

  
Infine si può notare come tra gli edifici del centro storico risalenti alla prima soglia storica che si è potuta 
rinvenire per la redazione di queste analisi, ossia la soglia del 1720, molti di questi (circa il 23%) versano in 
uno stato di conservazione cattivo, e che quindi si pongono come i manufatti aventi maggiore bisogno di 
cura e di intervento per poterli ripristinare ad uno stato strutturale più idoneo e più conforme al tessuto 
edificato. 
 

 
Edifici di primo impianto storico in cattivo stato di conservazione 
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2.3 Le analisi territoriali effettuate sui tessuti del nucleo storico di Oggiono 
 
Utilizzando l’informazione storica derivabile dalla cartografia disponibile, e mutuando le prospezioni effettuate 
all’interno della Variante al PGT, è stato possibile affinare il grado di approfondimento delle caratteristiche 
fisico-morfologiche ed ambientali del tessuto urbano centrale di prima formazione secondo i seguenti livelli di 
analisi: 
- le analisi operate sul costruito, a livello di manufatto; la caratterizzazione ricondotta a livello di isolato rispetto 
al valore di rilevanza dei caratteri morfo-tipologici e architettonici: 
- l’analisi diacronica sviluppata a livello di impianto: la caratterizzazione ricondotta a livello di isolato rispetto al 
valore di rilevanza strutturale. 
 
2.3.1 Le analisi operate sul costruito, a livello di manufatto 
 
Lo scopo di quest’indagine e delle analisi operate sul costruito è stato quello di caratterizzare i singoli 
manufatti a seconda dei rispettivi aspetti storici, architettonici e morfo-tipologici, al fine di verificarne 
l’eventuale importanza storica, architettonica e simbolica, e dunque la possibile azione di tutela e 
valorizzazione, facendo emergere gli aspetti di permanenza del processo storico/insediativo rispetto alle 
alterazioni delle forme costruttive primigenie. 
L’edificato giunto ai giorni nostri è stato analizzato e suddiviso in classi di valore in funzione dei seguenti fattori 
analitici: 
- l’apposizione del vincolo paesaggistico e/o il riconoscimento dell’interesse storico-culturale, derivante dagli 
archivi informativi esistenti regionali e provinciali; 
- il carattere di originarietà, in funzione del grado di permanenza storica dei manufatti, grazie alla ricostruzione 
delle soglie storiche e delle cartografie dei vari periodi storici; 
- la rilevanza dei connotati morfo-tipologici del manufatto, derivante dai dati inseriti all’interno del PGT vigente. 
 

 
Apposizione del vincolo paesaggistico e/o il riconoscimento dell’interesse storico-culturale 
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Grado di permanenza storica 

 

 
Connotati morfo-tipologici del manufatto 
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È stato dunque possibile approntare un unico indicatore di rilevanza dei caratteri morfo-tipologici e 
architettonici, attraverso la semplice sommatoria dei valori su singolo manufatto e successiva classificazione 
in quattro classi: 
 

 

Indicatore di rilevanza dei caratteri morfo-tipologici e architettonici (manufatti) 

 
Gli esiti ottenuti a livello di singolo manufatto sono stati poi aggregati e ricondotti a livello di unità di indagine 
(isolato), riconducendo i valori dei singoli manufatti appartenenti ai corrispettivi isolati rispetto alla media di 
classe, al fine di derivare un giudizio di valore dei caratteri del tessuto edilizio nel suo insieme. 
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Indicatore di rilevanza dei caratteri morfo-tipologici e architettonici (isolati) 

 
È stato così possibile identificare tutti quei tessuti che presentano elevati gradi di coerenza linguistica per 
permanenza, integrità delle forme e connotati morfo-tipologici e planivolumetrici rispetto ai caratteri primigeni 
del nucleo storico. Per questa operazione dunque vengono prioritariamente identificati: 
- gli ambiti di maggior uniformità/omogeneità tipologica; 
- gli ambiti di maggior uniformità/omogeneità delle altezze. 
In seguito si procede con l’interpretazione qualitativa e perimetrale degli ambiti che conservano i caratteri di 
organicità e coerenza linguistica con la morfologia primigenia del nucleo storico ad elevata connotazione 
morfo-tipologica e planivolumetrica (uniformità). Tali ambiti possono essere definiti come gli ambiti 
dell’uniformità, dell’organicità e della coerenza linguistica, che impongono il rispetto dei caratteri formali e 
delle specifiche regole e rapporti morfologici, tipologici ed edilizi appartenenti alla matrice di storica e 
primigenia formazione esistenti. 
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Uniformità/omogeneità tipologica Uniformità/omogeneità delle altezze 
 

 

 

 

 
Ambiti dell’uniformità, dell’organicità e della coerenza linguistica 
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2.3.2 L’analisi diacronica sviluppata a livello di impianto 
 
Lo scopo dell’indagine e dell’analisi diacronica è la verifica del dinamismo morfo-genetico dell’impianto 
urbano consolidato, al fine di valutare l’entità dei cambiamenti della matrice urbana originaria determinati 
dallo sviluppo urbanistico, e il grado di integrità strutturale dell’impianto urbano di storica formazione. 
Obiettivo principale di questa analisi è la verifica del dinamismo morfo-genetico dell’impianto urbano 
consolidato. L’analisi dello sviluppo diacronico dell’urbanizzato ha quindi come scopo principale la 
valutazione dell’entità dei cambiamenti determinati dallo sviluppo urbano sulle forme della matrice urbana di 
storica formazione, in modo tale da sottolineare ed evidenziare come è mutata e si è evoluta la trama e le 
forme dell’organizzazione insediativa originaria, a livello di contenitore (lotto) e del suo contenuto (edificato). 
Attraverso suddette analisi, si è addivenuti al grado di integrità strutturale (strutturazione morfo-insediativa) 
dell’impianto urbano di prima formazione, attraverso la stima di un indice di compiutezza del processo 
morfo-genetico, in grado di evidenziare quegli ambiti che hanno conservato integre le forme strutturali della 
matrice urbana di storica formazione in funzione di: 

 riconoscimento dei tessuti storici (areali e edificato) 
 permanenza delle forme e della trama dell’organizzazione insediativa originaria 

Per la costruzione di tale macro-indicatore, sono stati tre i livelli principali di lettura del contesto e del tessuto 
urbano, tradotti poi in rispettivi indici: 

 indice di occupazione dei suoli: lettura diacronica di come si è evoluto l’uso e l’occupazione dei 
suoli, al fine di analizzare il processo di formazione e consolidamento della matrice urbana storica; 

 indice di integrità strutturale del tessuto: lettura diacronica di come si è evoluto l’edificato (rapporto 
contenitore-contenuto); 

 indice di integrità delle forme: lettura di come si è evoluto l’isolato e le sue forme, al fine di 
determinare l’integrità delle forme rispetto alla permanenza dei segni primigeni. 

L’indice di occupazione dei suoli ha lo scopo di effettuare una lettura diacronica di come si è evoluto l’uso 
del suolo e l’occupazione dei suoli, al fine di analizzare il processo di formazione e consolidamento della 
matrice urbana storica. Per prima cosa è stata ricostruita l’evoluzione storica del tessuto urbano, al fine di 
verificare e individuare soglie storiche di consolidamento urbano. Per la costruzione dell’indice vengono ora 
identificate: 
a) l’occupazione del suolo al 1888 in funzione della preesistenza dell’edificato; 
b) l’occupazione del suolo ai giorni nostri e sovrapposizione occupazione del suolo al 1888 
L’indice ha lo scopo di far emergere quegli ambiti in cui c’era già un utilizzo storico dei suoli e riconosce la 
presenza di forme insediative storiche della matrice antropica insediata, determinando indirettamente il 
potenziale valore storico e testimoniale dell’area. 
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Occupazione del suolo al 1888 in funzione della 
preesistenza dell’edificato Occupazione del suolo al 2017 

 

 
Sovrapposizione occupazione del suolo al 1888 con occupazione al suolo odierna 
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Carta dell’indice di occupazione storica dei suoli 

    
L’indice di integrità strutturale del tessuto ha lo scopo di effettuare una lettura diacronica di come si è evoluto 
l’edificato; le analisi vengono condotte a livello esclusivamente di nuove addizioni/espansioni o sostituzioni 
edilizie rispetto all’edificato pre-esistente e databile ancora oggi giorno al 1888. Con questo nuovo indicatore 
si vuole dunque calcolare e verificare l’incidenza dei manufatti di storica formazione rispetto alla consistenza 
volumetrica totale dell’isolato, restituendo dunque un indice di dinamicità della densità edilizia nel periodo di 
riferimento temporale assunto espressivo dell’integrità strutturale conservata dai tessuti urbani (isolati) 
esistenti. 
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Edificato al 1888 oggi esistente e databile ancora al 1888 Edificato al 2017 post 1888 
 

 

Edificato al 2017 
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Carta dell’indice di integrità strutturale del tessuto 

 
L’indice di integrità delle forme viene ricondotto a livello di isolato e viene ottenuto attraverso il confronto 
prettamente qualitativo dell’evoluzione dell’impianto strutturale assunto dagli isolati al 1888 e le successive 
soglie fino all’attuale forma del consolidato. Scopo dell’indice è dunque individuare e definire l’integrità delle 
forme dell’impianto strutturale primario rispetto alla permanenza dei segni primigeni. 
 

   

Evoluzione storica degli isolati: pre 1888; 1888-1950; post 1950 
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Carta dell’indice di integrità delle forme 

  
È stato dunque definito il macro-indicatore di compiutezza morfo-genetica dei tessuti urbani, espressivo 
dell’integrità strutturale conservata dai tessuti urbani (isolati) esistenti, e che si rivela come la sommatoria dei 
precedenti indici analizzati (indice di occupazione storica dei suoli, indice di integrità strutturale del tessuto, 
indice di integrità delle forme). Il tutto ricondotto ad una successiva classificazione del tessuto in quattro 
classi. 
 

   

A. INDICE DI OCCUPAZIONE      
STORICA DEI SUOLI 

B. INDICE DI INTEGRITA’       
STRUTTURALE DEL TESSUTO 

C. INDICE DI INTEGRITA’ DELLE 
FORME 
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Carta dell’indice di integrità delle forme 

 
Le analisi fanno emergere come buona parte degli isolati del tessuto centrale di Oggiono abbiano raggiunto 
e mantenuto il grado di compiutezza morfo-genetico a partire dalle soglie pre-ottocentesche ed 
ottocentesche (vale a dire le prime soglie temporali analizzate), mantenendo sostanzialmente integre ed 
inalterate le forme strutturali dell’impianto (forma, densità e consistenza volumetrica, occupazione del suolo), 
essendo in minima parte interessati nei periodi successivi da episodi di addizione/espansione edilizia, come 
invece si è rilevato per gli isolati posti al loro esterno e più prossimi al tessuto consolidato di matrice più 
diffusa, sviluppatosi negli anni più recenti. 
 
3. Gli ambiti del tessuto urbano consolidato 
 
3.1 Il centro storico e i nuclei di antica formazione 
 
Sono le parti di territorio individuate ai sensi dell’art.10, comma 2 della l.r. n.12/2005 smi come nuclei di 
antica formazione, che rappresentano i tessuti urbani di impianto storico documentato alla soglia IGM 1888, 
in qualità di principali luoghi depositari dei processi di formazione storica del tessuto urbano, corrispondenti 
unità edilizie dotate di valore documentale e, in genere, di qualità architettonica, pur talvolta in condizioni 
manutentive degradate o, comunque, alterate da successive trasformazioni e superfetazioni. Suddette zone 
sono assimilabili alle omonime zone A1 e A2 di cui al DM 2 aprile 1968 n.1444. Gli edifici che vi sono 
compresi costituiscono, individualmente o nel rapporto col contesto, un valore testimoniale o identitario per 
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l’intera collettività urbana. All’interno delle zone A1 e A2 si intendono ricompresi, oltre che gli organismi edilizi, 
le relative aree pertinenziali e cortili di proprietà privata, soggette alla disciplina del Piano delle Regole, nonché 
i sedimi stradali e gli spazi di pertinenza pubblici, disciplinati dalle disposizioni attuative del Piano dei Servizi. 
Gli obiettivi fondamentali che il Piano delle Regole intende perseguire all’interno di questi ambiti riguardano la 
conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e la sua piena utilizzazione per il valore di 
memoria e di uso che esso rappresenta per l’intero assetto urbanistico e socio-economico 
contemporaneo. 
Il centro storico di Oggiono interessa il nucleo storico principale che si presenta quale agglomerato urbano 
che conserva nella sua organizzazione territoriale, nell’impianto urbanistico ed ambientale, nonché nelle 
strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni abitative, economiche, sociali 
e culturali. Rispetto alla perimetrazione che il PTCP della Provincia di Lecco dà al centro storico principale di 
Oggiono, e che rispecchia in linea di massima i rilievi ottenuti in sede di cartografia IGM 1888, il presente 
Piano delle Regole specifica una rinnovata perimetrazione, al fine di poter includere edifici, aree di pertinenza 
e spazi che sono stati riconosciuti di valore storico ed identitario per il territorio di Oggiono. 
 

 
Centro storico di Oggiono individuato dal PTCP Provincia di Lecco 
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Nel complesso, la presente Variante individua una rinnovata perimetrazione volta all’ampliamento dei 
caratteri storici dell’edificato di Oggiono, anche per dare un disegno ed una forma più organici ed unitari, e 
per costruire politiche di intervento sui singoli elementi del nucleo storico che coprano una vasta gamma di 
destinazioni d’uso degli edifici (che vanno dalla classica destinazione residenziale, passando per le funzioni 
religiose, fino a comprendere attività commerciali e i servizi diretti alla persona) e che coprano differenti 
tipologie edilizie, nell’ottica di una maggiore conservazione e valorizzazione dell’aggregato storico. 
L’incidenza del nucleo storico principale di Oggiono rispetto all’intera armatura urbana comunale risulta 
nell’ordine del 5,8%. 
 

 
Estratto tav. PR05 Variante Piano delle Regole, raffigurante il centro storico di Oggiono 

 
All’interno del territorio di Oggiono sono inoltre disseminati vari nuclei di antica formazione che rivestono 
carattere storico ed identitario per via della storicità anagrafica della loro formazione e sviluppo, nonché dei 
caratteri particolari che sono inseriti al loro interno, ad esempio attività legate al settore agricolo. Il PTCP della 
Provincia di Lecco individua nei suoi elaborati, e segnatamente nel Quadro Strutturale 2C, il nucleo storico 
della frazione di Imberido, che si presenta con caratteristiche prevalentemente di stampo residenziale, e con 
forma e dimensione di particolare interesse e valore per essere individuato come nucleo di antica 
formazione. Anche in questo caso, rispetto alle informazioni inserite nella strumentazione urbanistica 
sovralocale, il presente Piano delle Regole ha optato per una ridefinizione dei suoi confini e degli elementi 
meritevoli di conservazione e di interesse per i suoi caratteri storici. Lo sviluppo nel tempo della sua 
caratterizzazione edilizia ed il rinnovo di alcune tipologie edilizie ha quindi comportato un ripensamento della 
forma del nucleo storico, pur mantenendo i caratteri principali, fino a consolidare ulteriormente, un’organicità 
della forma storica dell’edificato, cercando di inserire nella maniera che si è ritenuta più opportuna quelle 
forme e tipologie edilizie di stampo residenziale più consone al concetto di conservazione e valorizzazione 
dei caratteri storico-architettonici. 
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Estratto del Quadro Strutturale 2C del PTCP Provincia di Lecco, con l’individuazione del nucleo storico della frazione di 

Imberido 
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Estratto tav. PR05 Piano delle Regole con la revisione del perimetro del nucleo storico della frazione di Imberido 

 
Calcolando la superficie dei vari nuclei di antica formazione del territorio di Oggiono, in aggiunta al centro 
storico principale, si arriva in conclusione ad un’incidenza di tali ambiti rispetto all’intero tessuto urbano di 
circa il 10%, a testimonianza del rilevante carattere di storicità e di identità territoriale di Oggiono, e con il 
quale la Variante al Piano delle Regole pone in seria considerazione, nel rispetto anche dei dettami posti 
dalla strumentazione di livello sovralocale che pongono l’accento sulla valorizzazione del patrimonio storico-
architettonico ed ambientale del territorio. 
Prima di analizzare più nel dettaglio la questione inerente le singole modalità d’intervento che andranno ad 
influire sugli edifici facenti parte dei nuclei di antica formazione, corre d’obbligo sottolineare che, a seguito di 
analisi territoriali effettuate al fine di accertare l’effettiva storicità e carattere dei tessuti di impianto storico, si è 
dovuto provvedere ad una riperimetrazione sia del nucleo storico principale di Oggiono, sia di alcuni dei 
nuclei minori, in modo tale da poter coerenziare le politiche di sviluppo territoriale di determinate porzioni sia 
di tessuto urbano consolidato, che di porzioni di ambiti a prevalente carattere agricolo e naturale, alle 
caratteristiche effettive di questi territori, dando quindi un’immagine più reale dei nuclei storici. Per quanto 
riguarda in particolar modo il nucleo principale di Oggiono, la riperimetrazione del confine del centro storico 
ha interessato soprattutto piccole porzioni di aree libere nella parte sud-orientale, che saranno anche 
oggetto di futuri sviluppi edificatori e che non possiedono alcuna caratteristica degna di poter essere 
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esaminata come facente parte dei nuclei di antica formazione. Di seguito viene rappresentato il confronto tra 
i confini tuttora attuali del nucleo storico di Oggiono e quelli proposti dalla Variante. 
 

 

 
Confronto tra attuale perimetro (in rosso) e perimetro proposto dalla Variante (in blu) del nucleo 

storico di Oggiono 
 
3.1.1 La definizione delle modalità d’intervento sugli edifici di impianto storico 
 
All’interno del nucleo storico principale di Oggiono, e dei nuclei minori di antica formazione, debitamente 
rappresentati all’interno delle tavole PR07a “Carta delle modalità d’intervento centro storico” e PR07b “Carta 
delle modalità d’intervento nuclei di antica formazione”, la presente Variante assegna ai manufatti edilizi 



 

Città di Oggiono (LC) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Relazione del Piano delle Regole 

30 
 

 

esistenti specifiche modalità d’intervento operando determinate distinzioni in base alla tipologia di zona 
interessata. Per ciò che riguarda le possibilità di sviluppo del centro storico principale di Oggiono e le 
possibilità di poter intervenire sui manufatti edilizi al fine di migliorarne il loro aspetto, valorizzando i caratteri di 
storicità ed identità dei luoghi, ma allo stesso tempo dando libertà di manovra ai proprietari ed agli utenti 
interessati nell’azione edilizia nei limiti previsti dalla normativa vigente, si è proposto di declinare l’aspetto 
operativo in quattro classi di edifici, a cui vengono affiancate altrettante modalità d’intervento: 

- 1° classe – Edifici di riconosciuto valore storico, culturale ed artistico – EVS, i quali vengono 
sottoposti ad interventi di cui alle lett. a)-b)-c) art.3, comma 1 del DPR n.380/2001, e quindi interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria, fino al restauro e risanamento conservativo. Sono gli 
edifici di valore ed interesse paesistico-ambientale e storico-culturale, ivi compresi gli edifici religiosi, 
civili e ville vincolati quali beni culturali ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. n.42/2004 e smi, con vincolo 
diretto e/o con segnalazione dell’interesse culturale, da conservare in qualità di beni storico-culturali, 
contraddistinti per i loro caratteri unici ed un uso dei materiali e decorazioni significativi; 

- 2° classe – Edifici di valore ambientale - EVA, che sono gli edifici di valore storico-culturale che 
non presentano vincolo diretto (ex 1089) o interesse culturale (ex art. 10 D.Lgs. 42/2004 e smi), ma 
che tuttavia conservano l’impianto e i caratteri architettonici e costruttivi del tessuto antico meritevoli 
di conservazione1. Per i motivi appena citati, questa classe di edifici si configura essere sottoposta 
ad interventi di ristrutturazione edilizia di carattere conservativo, volti alla riabilitazione dell’edificio 
esistente, senza che venga modificato l’involucro esterno del fabbricato oggetto dell’intervento, fatte 
salve lievi modifiche incidenti in modo non sostanziale sull’impianto compositivo della facciata 
necessarie agli adeguamenti funzionali, tecnologici e igienico-sanitari, senza che venga alterata in 
modo sostanziale la coerenza complessiva del disegno dei prospetti, degli allineamenti e dei 
rapporto vuoto-pieno connotanti l’esistente. In questo caso, si dettagliano le principali prescrizioni: 

o Sono assentiti mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere, che non comportino 
modifiche della volumetria complessiva degli edifici (involucro) e dei prospetti; 

o non sono ammessi interventi integrativi o sostitutivi che modifichino l’impianto tipologico e 
che comportino la modifica della sagoma (l’involucro) dell’edificio esistente, salvo 
adeguamenti tecnologici e normative ambientali vigenti (ad es. adeguamento sismico degli 
edifici); 

o gli interventi non devono comportare la modifica sostanziale delle facciate prospettanti sullo 
spazio pubblico, degli allineamenti e dei rapporti vuoto-pieno; 

o l’eventuale demolizione (solo a seguito di comprovato stato di degrado statico e fisico tale 
da non poter riabilitare il manufatto mediante interventi di manutenzione straordinaria) potrà 
avvenire solo con ricostruzione con medesima sagoma e sedime. 

- 3° classe – Edifici di impianto storico con valore ridotto – EVR, che comprende gli edifici di 
storica formazione privi di particolare pregio costruttivo ed architettonico, o con qualità ridotte, 
tuttavia connotanti la struttura e l’impianto morfo-tipologico dei nuclei storici in quanto facenti parte 
dell’impianto originario di storica formazione. Questa classe di edifici si configura idonea ad essere 
sottoposta ad interventi di ristrutturazione edilizia anche di carattere sostitutivo, di primo livello, 

                                                            
1 Rientrano in tale classe anche gli immobili di proprietà privata di segnalato interesse culturale (Sirbec) che solo a seguito della 
procedura di verifica dell’interesse culturale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 42/2004 e smi sono esclusi dall’applicazione della disciplina di 
cui alla Parte II del D.Lgs. stesso. 
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ossia interventi rivolti al complessivo recupero dell’edificio esistente, che portino ad un organismo 
edilizio solo in parte diverso dal precedente, che possono comportare dunque anche una 
riorganizzazione parziale dei volumi costruiti oltre che modifiche della volumetria complessiva degli 
edifici (involucro), nel mantenimento comunque complessivo dell’impianto tipologico, dei prospetti e 
degli allineamenti attuali lungo gli spazi pubblici, fatto salvo la possibilità di adeguamento della linea di 
gronda nel rispetto di quelle degli edifici confinanti e modifiche della partizione delle aperture e degli 
elementi compositivi, purché gli interventi siano nel complesso volti a conseguire una migliore 
composizione del tessuto edificato e delle cortine, oltre che una sostanziale riorganizzazione degli 
spazi aperti. Possono pertanto essere previsti i seguenti interventi: 

o Demolizione parziale dei manufatti, potendo comportare la sostituzione del volume esistente 
con sedime differente solo se parziale (e in percentuale inferiore al 50% della volumetria 
esistente); in alternativa, si potrà prevedere la demolizione con relativa ricostruzione, 
mantenendo/riproponendo i prospetti e gli allineamenti attuali lungo il fronte strada; 

o integrazione volumetrica nella misura massima del 15% del volume esistente, in aderenza al 
costruito esistente (ricomposizione) 

Dovranno essere assunti i seguenti criteri e orientamenti di intervento: 
o non è ammessa l’eliminazione totale del manufatto edilizio originario, salvo comprovato 

stato di degrado statico e fisico tale da non poter riabilitare il manufatto mediante interventi di 
manutenzione straordinaria; tuttavia, la ricostruzione dovrà riproporre l’impianto tipologico, i 
prospetti e gli allineamenti preesistenti lungo gli spazi pubblici; 

o mantenimento o riproposizione dell’impianto morfo-tipologico originario; 
o è fatta salva la possibilità di integrazione e riorganizzazione parziale dei volumi costruiti per la 

riabilitazione e l’attualizzazione dell’edificio, senza tuttavia comportare l’eliminazione e 
l’alterazione degli elementi architettonici e tipologici originari, garantendo una loro 
riproposizione in caso di demolizione e ricostruzione. 

- 4° classe – Edifici estranei al contesto – EEC, che comprende gli edifici di origine storica con 
sostanziali alterazioni dei caratteri storici originari tali da non presentare caratteristiche coerenti con il 
contesto storico di riferimento, o edifici privi di storicità a seguito di interventi sostitutivi dell’involucro 
originario o addizioni di tessuti edilizi. Questa classe di edifici si configura idonea ad essere 
sottoposta ad interventi di ristrutturazione edilizia di carattere sostitutivo di secondo livello, che si 
compone di una serie di interventi che possono portare ad un organismo edilizio anche in tutto 
diverso dal precedente, che possono dunque comportare anche modifiche della volumetria 
complessiva degli edifici mediante una riorganizzazione complessiva dei volumi costruiti, anche 
attraverso la demolizione e ricostruzione con sedime e sagoma differente. In questo caso può 
essere ammessa l’integrazione volumetrica nella misura massima del 15% del volume esistente. 
L’obiettivo principale per questa classe di edifici è di incrementare la qualità e la coerenza morfo-
tipologica del costruito rispetto ai caratteri morfo-tipologici prevalenti dei nuclei storici. 
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Modalità d’intervento sugli edifici del centro storico di Oggiono 

 
Di seguito, facendo un calcolo sulla quantità dei manufatti oggetto di intervento nel centro storico, viene 
elencata una tabella con la quantificazione degli edifici distinti per modalità d’intervento: 
 

Modalità d’intervento N° edifici Incidenza % 
Manutenzione ordinaria e 
straordinaria; restauro e risanamento 
conservativo 

14 4,2% 

Ristrutturazione edilizia di carattere 
conservativo 

12 3,6% 

Ristrutturazione edilizia di carattere 
sostitutivo di primo livello 

98 29,2% 

Ristrutturazione edilizia di carattere 
sostitutivo di secondo livello 

211 63,0% 

TOTALE EDIFICI 335 100% 
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Anche per quanto riguarda gli aspetti riferiti ai nuclei di antica formazione sparsi per il territorio di Oggiono, si è 
optato per individuare delle modalità d’intervento che fossero coerenti e allineate con quelle proposte per il 
centro storico principale, nonostante nei nuclei storici minori non si riscontri la stessa quantità di manufatti di 
interesse storico, architettonico e culturale, avendo quindi caratteristiche più afferenti alla sfera residenziale ed 
agricola. Le tipologie di intervento segnalate risultano quindi le medesime proposte per il centro storico 
principale. Di seguito vengono rappresentati alcuni nuclei di antica formazione con la distinzione delle varie 
modalità d’intervento individuate: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuclei storici di 
Bosisiolo, Molera e 
Castello 

Nucleo storico di 
Imberido 
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Modalità d’intervento sugli edifici del nuclei di antica formazione di Oggiono 

 
Di seguito viene rappresentata una tabella dove vengono quantificati gli edifici oggetto d’intervento nei nuclei 
di antica formazione, distinti per singola modalità d’intervento: 
 

Modalità d’intervento N° edifici Incidenza % 
Manutenzione ordinaria e 
straordinaria; restauro e risanamento 
conservativo 

8 2,9% 

Ristrutturazione edilizia di carattere 
conservativo 

12 4,4% 

Ristrutturazione edilizia di carattere 
sostitutivo di primo livello 

112 41,8% 

Ristrutturazione edilizia di carattere 
sostitutivo di secondo livello 

137 50,9% 

TOTALE EDIFICI 269 100% 
 
Da questi dati si evince la volontà da parte della Variante al PGT di rispettare i caratteri originari di quota 
rilevante dei manufatti dei nuclei minori di antica formazione, cercando di non effettuare interventi troppo 
invasivi che potrebbero rischiare di compromettere proprio quei caratteri e quella storicità che si è  protratta 
durante i decenni. D’altro canto, è riscontrabile anche una volontà di ridefinire l’impianto morfologico dei 
singoli nuclei, andando ad intervenire in maniera più importante su quegli edifici che, col tempo e data anche 
la formazione più recente, presentano caratteri ed elementi diversi da quelli tradizionali. 
 
 

Nuclei storici di 
Molinatto Superiore, 
Maglio, Ca’ dei Ratti 
e Cimavalle 
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3.1.2 Il confronto con le determinazioni operate dal PGT vigente 
 
Uno degli obiettivi principali che si pone la presente Variante è quello di rendere maggiormente 
comprensibile nei confronti degli utenti della collettività l’approccio verso azioni di intervento che interessano 
determinati particolari sia del tessuto urbano di impianto storico, ma anche azioni che interessano il tessuto 
urbano consolidato di recente formazione. A differenza del PGT vigente, all’intero del quale si sono rilevate 
delle criticità all’atto dell’attuabilità degli interventi, nonché categorie d’intervento per i nuclei di antica 
formazione che, soprattutto per il centro storico principale, potevano generare delle incomprensioni tra le 
diverse categorie d’intervento individuate, in questa Variante si è voluto puntare su una maggiore chiarezza 
sia sotto il profilo delle tipologie di interventi e del loro significato, sia sotto il profilo strettamente normativo. La 
rivisitazione delle modalità d’intervento sugli edifici dei nuclei di antica formazione si contraddistingue per una 
copertura completa degli edifici sui quali si ha la facoltà di intervenire, e per la maggior parte di questi per un 
cambiamento di prospettiva che si pone lo scopo di andare ad incidere per una migliore e più efficiente 
riorganizzazione di questi nuclei dal punto di vista della morfologia urbana e delle tipologie edilizie e di 
materiali, con le quali si cerca di poter effettuare un raccordo con il passato. All’interno dell’analisi delle 
differenze tra le modalità d’intervento previste per i nuclei storici dal PGT vigente, e quelle che si propone di 
prevedere con la presente Variante, si è potuto delineare un disegno territoriale che cerca di ricostruire la 
politica di evoluzione dei margini di azione, per fare in modo che, nel lungo termine, si riesca a ricostruire un 
tessuto storico coerente con il disegno e la struttura originari. Di seguito viene espressa la rappresentazione 
del centro storico principale di Oggiono attraverso il focus delle differenze evolutive di intervento, che hanno 
comportato in alcuni casi la riconferma delle politiche di intervento già in essere, ed in molti altri una più 
approfondita ridefinizione, nonché un cambio di prospettiva. 
 

 

 

Differenze generali delle modalità d’intervento del centro storico di Oggiono 
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Differenze puntuali delle modalità d’intervento del centro storico di Oggiono 
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Differenze tassonomiche N° edifici Incidenza % 
Riconferma 
situazione 
preesistente 
(18,6%) 

Riconferma Manutenzione/restauro 9 2,7% 
Riconferma ristrutturazione edilizia 3 0,9% 
Riconferma ristrutturazione edilizia, con possibilità di parziale 
demolizione e ricostruzione e integrazione volumetrica + 
15% 

24 7,2% 

Riconferma ristrutturazione edilizia, con possibilità di 
completa demolizione e ricostruzione e integrazione 
volumetrica + 15% 

26 7,8% 

Ampliamento 
margini di 
intervento 
(62,7%) 

Ampliamento dei margini di intervento, fino a ristrutturazione 
edilizia di carattere conservativo 

7 1,5% 

Ampliamento dei margini di intervento, fino a ristrutturazione 
edilizia, con possibilità di parziale demolizione e ricostruzione 
e integrazione volumetrica + 15% 

70 21,1% 

Ampliamento dei margini di intervento, ristrutturazione edilizia, 
con possibilità di completa demolizione e ricostruzione e 
integrazione volumetrica + 15% 

134 40,1% 

Restringimento 
margini di 
intervento 
(1,5%) 

Restringimento dei margini di intervento, limitati alla 
manutenzione/restauro 

5 1,5% 

Nuova 
attribuzione 
modalità di 
intervento 
(17,2%) 

Nuova attribuzione: ristrutturazione edilizia di carattere 
conservativo 

1 0,3% 

Nuova attribuzione: ristrutturazione edilizia, con possibilità di 
parziale demolizione e ricostruzione e integrazione 
volumetrica + 15% 

4 1,2% 

Nuova attribuzione: ristrutturazione edilizia, con possibilità di 
completa demolizione e ricostruzione e integrazione 
volumetrica + 15% 

52 15,7% 

 TOTALE EDIFICI 335 100% 
 
Da questi dati si può evincere come la presente Variante cerchi di intervenire in maniera più sostanziale 
all’interno del centro storico principale di Oggiono, in particolare in quelle situazioni in cui, con il passare degli 
anni, si è ridotta notevolmente l’immagine, il valore di storicità e le qualità delle caratteristiche morfo-
tipologiche proprie degli impianti strutturali di prima formazione, cercando quindi di favorire la riabilitazione e 
l’attualizzazione complessiva degli edifici di formazione storica, ma con valore ridotto (che rappresentano la 
quota parte principale dell’edificato all’interno del nucleo di antica formazione di Oggiono) al fine di 
ricomporre volumetricamente il tessuto edificato di storica formazione, creando maggiore organicità ed 
omogeneità con il contesto di inserimento. Risulta inoltre significativa la percentuale dedicata ai casi in cui si 
necessita una nuova ed inedita attribuzione di modalità d’intervento per quegli edifici che il PGT vigente non 
ha ritenuto fossero degni di nota per uno sviluppo del nucleo storico principale. Anche in questo caso, lo 
scopo principale è quello di intervenire su questi edifici al fine di riorganizzare il disegno complessivo del 
tessuto storico. 
Per quanto riguarda l’analisi riferita ai nuclei storici minori, si rileva, per la maggioranza degli edifici interessati, 
un mantenimento delle modalità d’intervento preesistenti; la presente Variante vuole comunque focalizzare 
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la propria ottica verso possibilità di intervento più dinamiche rispetto al vigente PGT, aumentando quindi i 
margini di intervento seppur in misure circoscritte. Margini di intervento più ampi e consistenti sono 
prevedibili per il resto degli edifici dei nuclei minori, confermando quindi la tendenza di un’azione più 
sostenuta sui tessuti di impianto storico rispetto al vigente PGT. 
 

 
Nuclei storici di Bosisiolo, Molera e Castello Nucleo storico di Imberido 

 
Nuclei storici di Molinatto Superiore, Maglio, Ca’ dei Ratti e Cimavalle 

 
Differenze puntuali delle modalità d’intervento dei nuclei minori di Oggiono 
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Differenze tassonomiche N° edifici Incidenza % 
Riconferma 
situazione 
preesistente 
(54,2%) 

Riconferma Manutenzione/restauro 8 3,1% 
Riconferma ristrutturazione edilizia 4 1,5% 
Riconferma ristrutturazione edilizia, con possibilità di 
parziale demolizione e ricostruzione e integrazione 
volumetrica + 15% 

69 26,5% 

Riconferma ristrutturazione edilizia, con possibilità di 
completa demolizione e ricostruzione e integrazione 
volumetrica + 15% 

38 14,6% 

Riconferma demolizione, con possibilità di parziale 
demolizione e ricostruzione e integrazione volumetrica + 
15% 

1 0,4% 

Riconferma demolizione, con possibilità di completa 
demolizione e ricostruzione e integrazione volumetrica + 
15% 

21 8,1% 

Ampliamento 
margini di 
intervento 
(15,8%) 

Ampliamento dei margini di intervento, fino a 
ristrutturazione edilizia di carattere conservativo 

3 1,2% 

Ampliamento dei margini di intervento, fino a 
ristrutturazione edilizia, con possibilità di parziale 
demolizione e ricostruzione e integrazione volumetrica + 
15% 

23 8,8% 

Ampliamento dei margini di intervento, ristrutturazione 
edilizia, con possibilità di completa demolizione e 
ricostruzione e integrazione volumetrica + 15% 

15 5,8% 

Nuova attribuzione 
modalità di 
intervento 
(30,0%) 

Nuova attribuzione: ristrutturazione edilizia 3 1,2% 
Nuova attribuzione: ristrutturazione edilizia, con 
possibilità di parziale demolizione e ricostruzione e 
integrazione volumetrica + 15% 

14 5,4% 

Nuova attribuzione: ristrutturazione edilizia, con 
possibilità di completa demolizione e ricostruzione e 
integrazione volumetrica + 15% 

61 23,4% 

 TOTALE EDIFICI 260 100% 
 

 

3.1.3 La connessione tra modalità d’intervento previste e l’epoca di costruzione dell’edificato 
 
Per poter meglio comprendere l’opportunità o meno di una determinata modalità d’intervento da sottoporre 
ai singoli edifici del centro storico, si è provato a fare un’analisi che confrontasse la relazione tra epoca di 
costruzione degli edifici presenti all’interno del centro, e modalità d’intervento individuata a seguito di 
determinati fattori specifici (stato di conservazione, segnali di degrado e di abbandono, presenza di elementi 
tipologici ed edilizi che hanno alterato in maniera sostanziale gli edifici, ecc.). La rappresentazione generale di 
questo raffronto si può delineare con l’estratto cartografico posto di seguito, che mostra la relazione tra 
epoca di costruzione e modalità d’intervento. 
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Raffronto tra epoca di costruzione degli edifici e modalità di intervento del centro storico di Oggiono 

 
Approfondendo la questione in maniera più analitica, si è cercato con i numeri di strutturare questa 
relazione. In primo luogo, si è posta in evidenza primaria l’epoca di costruzione degli edifici del centro storico 
principale, declinando per ogni soglia tutte le modalità d’intervento individuate. Si può evincere 
sinteticamente che, nonostante ci siano parecchi manufatti e fabbricati che detengono origini di primo 
impianto del nucleo storico (datati soprattutto 1720 per la quasi la metà degli edifici del centro storico), sono 
comunque soggetti ad una pluralità d’interventi, in particolar modo quelli di ristrutturazione edilizia di carattere 
sostitutivo, affermando quindi il fatto che gli edifici di primo impianto sono stati per larga parte oggetto di 
modifiche ed integrazioni che ne hanno alterato l’immagine e l’aspetto originari. Man mano che si passa a 
soglie storiche più recenti, si nota che le modalità d’intervento previste sono tutte caratterizzate da una 
volontà di rimaneggiamento consistente dell’edificato, al fine di ottenere una riorganizzazione ed un ridisegno 
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morfo-tipologico ed urbanistico che sia il più coerente possibile con gli aspetti più importanti e caratteristici di 
un nucleo di impianto storico. 
 
Epoca di 
costruzione 

Modalità d’intervento N° edifici Incidenza % 

1720 Manutenzione /restauro 10 6,8% 
Ristrutturazione edilizia di carattere conservativo 4 2,7% 
Ristrutturazione edilizia di carattere sostitutivo di primo livello 78 52,7% 
Ristrutturazione edilizia di carattere sostitutivo di secondo livello 56 37,8% 
TOTALE 148 100% 

1855 Manutenzione /restauro 3 5,5% 
Ristrutturazione edilizia di carattere conservativo 4 7,3% 
Ristrutturazione edilizia di carattere sostitutivo di primo livello 14 25,5% 
Ristrutturazione edilizia di carattere sostitutivo di secondo livello 34 61,7% 
TOTALE 55 100% 

1900 Manutenzione /restauro 0 0% 
Ristrutturazione edilizia di carattere conservativo 1 1,8% 
Ristrutturazione edilizia di carattere sostitutivo di primo livello 5 8,9% 
Ristrutturazione edilizia di carattere sostitutivo di secondo livello 50 89,3% 
TOTALE 56 100% 

1935 Manutenzione /restauro 0 0% 
Ristrutturazione edilizia di carattere conservativo 0 0% 
Ristrutturazione edilizia di carattere sostitutivo di primo livello 2 10% 
Ristrutturazione edilizia di carattere sostitutivo di secondo livello 18 90% 
TOTALE 20 100% 

Post 1935 Manutenzione /restauro 1 1,9% 
Ristrutturazione edilizia di carattere conservativo 0 0% 
Ristrutturazione edilizia di carattere sostitutivo di primo livello 0 0% 
Ristrutturazione edilizia di carattere sostitutivo di secondo livello 52 98,1% 
TOTALE 53 100% 

 
Volgendo lo sguardo dalla parte delle modalità d’intervento, si nota che la tipologia d’azione che si vuole 
maggiormente prefigurare è quella della ristrutturazione edilizia di carattere sostitutivo di secondo livello, che 
prevede una serie di interventi che possono portare ad un organismo edilizio anche in tutto diverso dal 
precedente, che possono dunque comportare anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici 
mediante una riorganizzazione complessiva dei volumi costruiti, anche attraverso la demolizione e 
ricostruzione con sedime e sagoma differente, e che prevede anche un’integrazione volumetrica al fine di 
meglio ridisegnare i profili ed i disegni morfologici del tessuto storico. Questa modalità d’intervento interessa 
circa due terzi dell’intero centro storico, ed a parte della soglia storica del 1935, tutte le altre soglie storiche si 
equivalgono con piccole quote di differenza, a testimonianza di un intendimento di non cristallizzare 
l’impianto edificato esistente, ma cercando al contrario di incentivare una risistemazione generale del tessuto 
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storico. C’è comunque da notare che le restanti modalità di intervento di tipo più conservativo e con 
tipologie di intervento che sostanzialmente non vanno ad incidere in maniera forte su determinati edifici 
interessano, per la grande maggioranza, manufatti appartenenti alle prime stratificazioni storiche, in 
particolare quelli aventi origine tra il ‘700 e l’800. 
 
Modalità d’intervento Epoca di costruzione N° edifici Incidenza % 
Manutenzione/restauro 1720 10 71,4% 

1855 3 21,4% 
1900 0 0% 
1935 0 0% 
Post 1935 1 7,2% 
TOTALE 14 100% 

Ristrutturazione edilizia di 
carattere conservativo 

1720 4 44,4% 
1855 4 44,4% 
1900 1 11,2% 
1935 0 0% 
Post 1935 0 0% 
TOTALE 9 100% 

Ristrutturazione edilizia di 
carattere sostitutivo di 
primo livello 

1720 78 78,8% 
1855 14 14,1% 
1900 5 5,1% 
1935 2 2% 
Post 1935 0 0% 
TOTALE 99 100% 

Ristrutturazione edilizia di 
carattere sostitutivo di 
secondo livello 

1720 56 26,6% 
1855 34 16,2% 
1900 50 23,8% 
1935 18 8,6% 
Post 1935 52 24,8% 
TOTALE 210 100% 

 
 
3.2 Il tessuto di recente formazione 
 
3.2.1 Gli ambiti a destinazione prevalentemente residenziale 
 
All’esterno delle aree edificate di sostanza storica o ambientale che si riconoscono in questa Variante, il PGT 
definisce le parti del tessuto urbano consolidato che attestano il loro sviluppo più recente rispetto ai nuclei di 
antica formazione, e che hanno destinazione prevalentemente residenziale e comprendenti situazioni riferibili 
appunto a processi insediativi recenti che hanno generato tessuti eterogenei dal punto di vista delle tipologie 
edilizie, delle altezze, dei caratteri architettonici ed ambientali, effettivamente prive di alcun valore storico e 
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testimoniale. La Variante distingue tre zone a carattere prevalentemente residenziale, che si distinguono per 
avere valori diversi di densità territoriale: 

 B1 – Ambiti ad alta densità insediativa (If = 0,40 mq/mq), che comprendono le parti dell’abitato più 
compatto cresciute intorno al centro storico di Oggiono durante la prima espansione novecentesca 
e caratterizzato dalla tipologia edilizia degli edifici plurifamiliari multipiano. 

 B2 - Ambiti a media densità insediativa (If = 0,30 mq/mq), che comprendono le parti dell’abitato 
cresciute intorno al centro storico di Oggiono durante l’espansione novecentesca più recente 
rispetto a quelli ad alta densità. L’ambito è caratterizzato dalle tipologie edilizie a edifici mono-
bifamiliari, ovvero a schiera, con annessi spazi a verde e a parcheggi pertinenziali;  

 B3 - Ambiti a bassa densità insediativa (If = 0,20 mq/mq), che comprendono le parti dell’abitato 
diffuso e più sfrangiato, cresciuto ai margini del tessuto urbano compatto e caratterizzato dalle 
tipologie edilizie della villetta singola o a schiera con giardino. 

Oltre a queste zone in cui è ben presente l’aspetto insediativo ed il carattere di residenzialità più o meno 
diffusa, sono presenti anche zone in cui la presenza residenziale risulta molto più rada rispetto alle zone B1-
B2-B3 appena citate, e che vengono comunque inserite all’interno del tessuto urbano consolidato: si tratta 
degli ambiti denominati B4 – Aree edificate di prevalente interesse ambientale, i quali sono costituiti 
dall’edificato isolato, dotato di spazi pertinenziali e non, da tutelare in relazione alla morfologia dei luoghi e agli 
impianti vegetali esistenti, naturali ed artificiali quali giardini, parchi e boschi; essi comprendono anche aree 
libere dall’edificazione per le quali si vuole mantenere l’assetto attuale.  
I parametri sono stati definiti partendo dalla situazione di fatto; essa ha evidenziato, sia durante il periodo di 
vigenza del PRG, che nel PGT in via di revisione, il diffuso sottoutilizzo degli indici edificatori attribuiti proprio 
dal PRG per quanto riguarda gli ambiti a densità media e bassa; di contro, si è riscontrato un utilizzo quasi 
sempre superiore alla saturazione per gli ambiti ad alta densità. Considerati gli obiettivi del PGT e della sua 
Variante in materia di capacità edificatoria e di consumo di suolo, nella redazione del PGT sono stati definiti 
parametri edificatori più bassi di quelli assegnati dal previgente PRG.  
Gli ambiti a destinazione prevalentemente residenziale (ad esclusione degli ambiti B4 – Tessuti edificati a 
carattere ambientale) hanno un’incidenza del 38% rispetto all’intera armatura edificata. Facendo invece un 
calcolo riferito alla somma degli ambiti B1-B2-B3, si evince dalla tabella seguente l’avvenuta suddivisione: 
 

Zone B % 
B1 – Ambiti ad alta densità 
insediativa  

15,8% 

B2 – Ambiti a media densità 
insediativa 

24,5% 

B3 – Ambiti a bassa densità 
insediativa 

59,7% 
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Individuazione ambiti di carattere prevalentemente residenziale Variante PGT 
 

 

 

Individuazione zone B4 Variante PGT  
  

B1 - Ambiti ad alta densità insediativa

B2 - Ambiti a media densità insediativa

B3 - Ambiti a bassa densità insediativa

B4 - Aree edificate di prevalente
interesse ambientale
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3.2.2 Gli ambiti del settore produttivo, commerciale e del terziario 
 
La Variante identifica infine le parti del tessuto urbanizzato caratterizzate dalla presenza di tessuti edilizi di 
stampo prevalentemente non residenziale, e che invece fanno parte dei settori produttivo, commerciale, 
ricettivo e direzionale. Al contrario degli ambiti di cui al paragrafo precedente, suddivisi per densità territoriale, 
in questo caso si è fatta una distinzione prendendo ad oggetto principale la diversa vocazionalità di questi 
tessuti. Leggendo quindi il territorio formato dalle attività prevalentemente non residenziali, si trovano i 
seguenti ambiti: 

 D1 – Aree per attività rivolte alla produzione di tipo industriale ed artigianale, che comprende le parti 
dell’edificato caratterizzati dalla presenza di insediamenti per le attività produttive, del secondario, e 
funzioni connesse. Gli ambiti per attività produttive individuati dal presente Piano delle Regole 
comprendono gli insediamenti già esistenti, invece le sole aree libere destinate ad attività produttive 
sono state individuate all’interno di ambiti produttivi del Documento di Piano. Le attività insediate 
fanno principalmente riferimento al comparto manifatturiero, ai relativi servizi, ed alle attività 
compatibili. 

 D2 – Aree per attività non residenziali frammiste, che comprende le parti di territorio comunale sulle 
quali insistono fabbricati a destinazione mista per i quali si vuole agevolare il trasferimento dell’attività; 
al momento vi coesistono a stretto contatto attività produttive, commerciali, artigianali e residenziali, 
mentre la Variante vuole favorirne, in misura maggiore rispetto al PGT, la progressiva trasformazione, 
non solo funzionale, ma anche urbana ed edilizia. 

 D3 – Aree per attività a destinazione commerciale, che comprende gli insediamenti sui quali 
insistono attività legate al commercio diretto, soprattutto di medie e grandi dimensioni e superfici di 
vendita. 

 TR – Aree per attività turistico-ricettive, che comprende le parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate, riservate ad insediamenti prevalentemente destinati alla ricettività alberghiera, 
allo sport, al tempo libero, diverse da quelle riservate alle attrezzature pubbliche. 

L’incidenza di suddetti ambiti sul totale della superficie urbanizzata del territorio di Oggiono risulta dell’ordine 
del 16,8%, un dato interessante per capire che il territorio di Oggiono, nonostante abbia al suo interno una 
varietà importante di funzioni di piccola e media scala al servizio del cittadino, si presenta comunque come 
un territorio dalle tinte fortemente di stampo residenziale ed abitativo. 
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Individuazione ambiti di carattere prevalentemente non residenziale Variante PGT 

 
Per ragioni di maggiore razionalizzazione dello sviluppo commerciale all’interno del territorio di Oggiono, 
sono state analizzate e valutate determinate scelte che, in sintesi, vengono descritte come segue: 
- Viene estesa la possibilità di insediare le MSV1 commerciali di primo livello fino a 600 mq di SV sia 

all’interno del NAF (con limitazione solo ai centri principali di Oggiono e Imberido, no nei nuclei minori) 
che nelle zone di carattere residenziale B (ad esclusione delle zone di caratterizzazione ambientale B4) e 
turistico ricettive TR. 

- Mentre le MVS2 di secondo livello da 600 mq a 1.500 mq sono insediabili solo nelle zone non 
residenziali frammiste (D2) o già commerciali (D3), oppure negli ambiti di disciplina del Documento di 
Piano AT laddove non escluse dalle prescrizioni di scheda.  

- Dunque suddette tipologie di strutture sono insediabili nelle zone B solo a seguito di procedura di 
presentazione di PA in Variante 

- Viene ammesso il commercio di dettaglio nelle zone B4 di interesse ambientale, oltre che gli esercizi 
pubblici e il terziario ricettivo 

- Nelle zone Turistico ricettive TR (ad eccezione dell’ambito TR4) vengono ammesse anche le attività 
terziarie, esercizi pubblici oltre che le strutture commerciali di primo livello fino a 600 mq. 

- All’interno delle zone frammiste D2 viene data la possibilità di insediare (anche mediante cambio d’uso) 
le destinazioni d'uso complementari non prettamente produttive, ossia: attività terziarie e di servizio alla 
persona, le attività commerciali di secondo livello MSV2 fino a 1.500 mq SV, i pubblici esercizi. In tal 
caso, il cambio di destinazione solo da produttivo a terziario/commerciale è oneroso in termini di aree di 
compensazione da acquisire (o monetizzare all’amministrazione comunale) 

- Si è mantenuta invece una zona di salvaguardia per le attività del gruppo funzionale Gf 2 e artigianato di 
servizio compatibile con la produzione (zone D1) in cui non vengono ammessi i cambi di destinazione in 
destinazioni terziarie e commerciali. 

D1 - Aree per attività rivolte alla produzione
di tipo artigianale e industriale

D2 - Aree per attività non residenziali frammiste

D3 - Aree per attività a destinazione
commerciale

D4 - Aree per attività turistico-ricettive
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- La possibilità di realizzazione di grandi strutture di vendita, esclusivamente in razionalizzazione e 
ammodernamento di una media struttura già in essere, è prevista solo ed esclusivamente nelle zone 
commerciali esistenti D3. 

 
3.2.3 Le aree non urbanizzate libere all’interno del tessuto urbano consolidato 
 
Ad affiancare tutti i tessuti urbanizzati inseriti all’interno del tessuto urbano consolidato, la presente Variante 
ha preferito identificare infine quegli ambiti e quei tessuti che, agendo in stretto contatto con gli ambiti B4 – 
Aree edificate di prevalente interesse ambientale, cercano di ridisegnare e di consolidare i contenuti che 
saranno poi meglio definiti nella costruzione della Rete Ecologica Comunale (che viene demandata al Piano 
dei Servizi). Sono stati quindi identificate le aree non urbanizzate libere all’interno del tessuto urbano 
consolidato, e nella normativa specifica del Piano delle Regole come VU – Verde urbano di connessione 
ambientale e ricomposizione paesaggistica, che di fatto vengono inseriti all’interno del perimetro del tessuto 
urbano consolidato, ma detengono, anche dal punto di vista intrinseco e dello stato attuale dei luoghi, 
caratteristiche che possono afferirsi a tematiche di rilievo ambientale ed ecologico, e che possono agire da 
“zone cuscinetto” tra ambiti più densamente urbanizzati all’interno del territorio comunale. Questi ambiti 
sono dislocati in punti precisi del territorio comunale, a stretto contatto con le superfici urbanizzate, e 
contribuiscono inoltre a poter disegnare un perimetro più omogeneo e minimamente frastagliato del tessuto 
urbano consolidato, oltre ad integrarsi con varie tipologie di ambiti e superfici “verdi”, al fine di poter 
modellare delle zone e dei corridoi ecologici che possono risultare importanti per la qualità ambientale di 
Oggiono. 
 

 

Aree non urbanizzate libere all’interno del tessuto urbano consolidato 
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3.3 L’individuazione degli ambiti soggetti a disciplina specifica del Piano delle Regole 
 
Ai sensi dell’art.10, comma 1, lett. a) della l.r. n.12/2005 smi, il Piano delle Regole definisce gli ambiti del 
tessuto urbano consolidato “comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento”. Nel caso 
del territorio di Oggiono e delle politiche di densificazione del  proprio tessuto urbanizzato, sono presenti una 
serie di ambiti urbani appartenenti al tessuto di completamento che comprendono le parti di territorio non 
ancora edificate ma afferenti, per continuità al tessuto urbanizzato, e già impegnate per l’edificazione negli 
strumenti urbanistici comunali pre-vigenti, sui quali si prevede nuovo sviluppo da sottoporre a convenzione 
tramite appositi piani e programmi. Sulla scorta dello stato di attuazione del PGT vigente, nella presente 
Variante è stata operata l’individuazione di specifiche tipologie di tessuti urbani di completamento: 

 gli ambiti del tessuto consolidato con prescrizioni specifiche di intervento (APS) 
 gli ambiti del tessuto consolidato di pianificazione convenzionata (APC) 

 
3.3.1 Gli ambiti del tessuto consolidato con prescrizioni specifiche di intervento (APS) 
 
Gli ambiti del tessuto consolidato con prescrizioni specifiche di intervento (APS) sono stati suddivisi, 
all’interno della disciplina di Variante del Piano delle Regole, per specifiche tipologie di tessuti urbani a loro 
assegnati per poter finalizzare e concretizzare gli interventi di sviluppo. Le tipologie di tessuti interessati da 
questi ambiti, e di cui viene posta determinata sigla per poterli facilmente riconoscere e correttamente 
disciplinare, sono le seguenti: 

 Nx – ambiti all’interno del nucleo di antica formazione 
 Bx – ambiti all’interno del tessuto residenziale di recente formazione 
 Dx – ambiti all’interno del tessuto produttivo di recente formazione 
 TRx – ambiti turistico-ricettivi con specifica disciplina 

All’interno degli ambiti contrassegnati con apposita sigla di cui alle righe precedenti, trovano applicazione le 
prescrizioni specifiche di intervento di cui alle schede contenute nell’apposito allegato; per i restanti ambiti 
che non sono stati disciplinati all’interno delle apposite schede di progetto, vale la disciplina della normativa 
generale e di tessuto del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi entro cui i rispettivi ambiti ricadono. Negli 
ambiti che vengono sinteticamente elencati, ed a cui si rimanda alle schede in allegato, può essere prevista 
l’applicazione del parametro di compartecipazione (in mq) all’attuazione della città dei servizi (traducibile 
come prestazione qualitativa), che è volto a definire, per ogni ambito, la quota parte di aree a servizio da 
reperire mediante cessione diretta (preferibilmente, ma non obbligatoriamente all’interno dell’ambito), 
equivalente monetizzazione della quota non ceduta, piuttosto che la realizzazione diretta delle opere, di 
interesse prioritario di cui agli obiettivi citati all’interno della relativa scheda, per l’equivalente controvalore 
(scomputabile anche totalmente o proporzionalmente dagli oneri di urbanizzazione dovuti). 
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Localizzazione ambiti soggetti a prescrizione specifica di intervento (APS) 

 
 

Ambito Nx1  Dati territoriali ed urbanistici 

 

- Superficie territoriale: 19.403 mq 
- Prescrizioni: 
- Rc (superficie coperta) = 40% della 

superficie di concentrazione 
- Rp (superficie permeabile) = 45% della 

superficie coperta 
- H max = esistente, in riferimento all’edificio 

V1 segnalato nell’estratto a fianco, per il 
quale è prevista la ristrutturazione edilizia 
senza demolizione, fatto salvo per 
comprovato degrado statico e fisico, 
secondo quanto stabilito dalla let. d) c. 1 
art. 3 del Dpr 380/2001 e smi; 
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Ambito Nx2  Dati territoriali ed urbanistici  

 

- Superficie territoriale: 8.751 mq 
- SLP = Volume totale edifici esistenti/3 
- Sc = Sc 1.650 mq 
- H max = 13,50 m 
 
 

Ambito Nx3  Dati territoriali ed urbanistici  

 

- Superficie territoriale: 1.683 mq 
- If = 1,5 mq/mq  
- Rc = 50% 
- Rp = 30% 
- H max = 13,50 m 
 
 

Ambito Nx4 Dati territoriali ed urbanistici  

 

- Superficie territoriale: 1.710 mq 
- SLP = Volume totale edifici esistenti/3 
- Rc = fino al 50% 
- Rp = 30% 
- H max = 3 piani ft. (è consentita la 

realizzazione di 4 piani ft. per 1/3 della Sc 
di progetto) 
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Ambito Nx5 Dati territoriali ed urbanistici  

 

- Superficie territoriale: 1.423 mq 
- Rc = 40% Sf 
- Rp = 20% Sf 
- H max = 13,50 m 

Ambito Nx6  Dati territoriali ed urbanistici  

 

- Superficie territoriale: 420 mq 
- Sono ammessi interventi fino alla 

ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) 
c.1 art.3 del DPR n.380/2001 e smi, 
comportanti eventualmente anche 
demolizione e ricostruzione (parziale o 
totale) dei manufatti esistenti, e con 
possibilità di ricomposizione volumetrica 
mediante una integrazione volumetrica 
nella misura massima del 15% del 
volume esistete, purché volti a 
mantenere o riproporre nel complesso 
un organismo edilizio il più coerente 
possibile con l’impianto storico originario 
e simile in riferimento agli elementi 
tipologici, architettonici e compositivi 
tradizionali. 

Ambito Nx7 Dati territoriali ed urbanistici  

 

- Superficie territoriale: 3.402 mq 
- Rc = 50% 
- Rp = 30% 
- H max = 13,50 m 
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Ambito Nx8 Dati territoriali ed urbanistici  

 

- Superficie territoriale: 2.921 mq 
- Sf = St al netto della superficie per 

dotazioni territoriali oggetto di cessione, 
in attuazione delle prescrizioni della 
relativa scheda 

- Rc = 50% 
- Rp = 30% 
- H max = 3 piani ft. 

 

Ambito Nx9 Dati territoriali ed urbanistici  

 

- Superficie territoriale: 3.118 mq 
- Sf = St al netto della superficie per 

dotazioni territoriali oggetto di cessione, 
in attuazione delle prescrizioni della 
relativa scheda 

- Rc = 40% 
- Rp = 30% 
- Hmax = 3 piani ft. 

 

Ambito Bx1 Dati territoriali ed urbanistici  

 

- Superficie territoriale: 427 mq 
- If = 0,2 mq/mq, applicabile alla porzione 

di ambito non interessata da servizio 
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Ambito Bx2 Dati territoriali ed urbanistici  

 

- Superficie territoriale: 4.155 mq 
- SLP max: 1.850 mq 
- Rc = 35% 
- Rp = 35% 
- H max = 13,50 m 

Ambito Bx3  Dati territoriali ed urbanistici  

 

- Superficie territoriale: 8.148 mq 
- SLP: 4.140 mq 
- H = 16,50 m 

Ambito Bx4 Dati territoriali ed urbanistici 

 

- Superficie territoriale: 3.668 mq 
- If max = 0,4 mq/mq (SLP max = 1.465 

mq) 
- Ip premiale e Ic compensativo, nella 

misura massima del 15% della SLP 
realizzabile con If base = 0,4 mq/mq 
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Ambito Bx5 Dati territoriali ed urbanistici  

 

- Superficie territoriale: 624 mq 
- Sono assentiti in loco esclusivamente 

interventi fino alla ristrutturazione edilizia 
limitatamente a quelli non ricompresi 
all’interno del comma 1 art.10 del DPR 
n.380/2001 e smi, e senza demolizione 

Ambito Bx6 Dati territoriali ed urbanistici  

 

- Superficie territoriale: 3.730 mq 
- If base = 0,3 mq/mq 
- Ic compensativo = 0,1 mq/mq 
- Ip premiale = nella misura del max 15% 

SLP realizzabile con If base 
- Rc = 35% 
- Rp = 30% 
- H max = 13,50 m (è consentita la 

realizzazione di 4 piani ft. Per massimo 
1/3 della Sc di progetto) 

Ambito Bx7 Dati territoriali ed urbanistici  

 

- Superficie territoriale: 4.650 mq 
- If base = 0,3 mq/mq 
- H max = 2 piani ft. (è consentita la 

realizzazione di 3 piani ft. Per massimo 
1/3 della Sc di progetto, qualora la Sf sia 
minore di 2.000 mq) 
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Ambito Bx8 Dati territoriali ed urbanistici  

 

- Superficie territoriale: 3.831 mq 
- SLP = 1.914 mq 
- Sc = 1.612 mq 
- H = 11,50 m 

Ambito Bx9 Dati territoriali ed urbanistici  

 

- Superficie territoriale: 10.422 mq 
- If base = 0,2 mq/mq 
- If aggiuntivo = 0,1 mq/mq 
- If compensativo = nella misura del max 

15% della SLP realizzabile con If base 
- If premiale = nella misura del max 15% 

della SLP realizzabile con If base 
- Rc = 40% 
- Rp = 30% 
- H max = 11,50 m 

Ambito Dx1a-Dx1b Dati territoriali ed urbanistici  

 

- Superficie territoriale: 23.239 mq 
- In caso di indice fondiario di zona If saturo, 
si potrà conseguire un indice fondiario If 
aggiuntivo di edificazione così composto:  
 1 mq di SLP per ogni mq di cessione, a 

titolo gratuito, delle aree contraddistinte 
dai mappali 3994, 3643, 997, 3644, 
3645, 3646, 3648, 3649, 3650, 3651 e 
3652 del foglio 9; 

 1 mq di SLP ogni 100 euro di 
compartecipazione alla realizzazione 
della infrastruttura, in misura aggiuntiva al 
precedente punto a condizione che si 
verifichi la cessione di cui al precedente 
punto 
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Ambito Dx2 Dati territoriali ed urbanistici  

 

- Superficie territoriale: 8.014 mq 
- If = 0,5 mq/mq (al lordo della SLP 

esistente, regolarmente assentita e/o 
condonata) 

- Rc = 60% Sc 
- Rp = 15% Sc 
- H max = 10,00 mt 

Ambito TR2x Dati territoriali ed urbanistici  

 

- Superficie territoriale: 2.023 mq 
- SLP = max 600 mq 
- Rc = 30% St 
- Rp = 35% Sf 
- H = 13,50 m 

 
 
3.3.2 Gli ambiti del tessuto consolidato di pianificazione convenzionata (APC) 
 
La Variante individua con specifico acronimo APC progressivo gli ambiti a prevalente completamento del 
tessuto urbano la cui attuazione è direttamente correlata a specifici obiettivi pubblici o di interesse generale 
per il rafforzamento della città dei servizi. Pertanto, tali ambiti, sono subordinati alla presentazione di 
Permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art. 28-bis del Dpr. 380/2001 e smi. Di seguito vengono 
elencati i criteri comuni di intervento: 
i.) Gli interventi sono subordinati, per la loro attuazione, alla presentazione del Permesso di costruire 
convenzionato (PDCC) di cui all’art. 28-bis del Dpr. 380/2001 e smi. Le previsioni sono volte a concorrere 
all’obiettivo dell’amministrazione di rafforzare le previsioni della città dei servizi pubblici e di interesse generale, 
piuttosto che incrementare e migliorare l’accessibilità e la fruibilità delle attrezzature esistenti;  
ii.) la “prestazione qualitativa” obbligatoria ovvero la cessione gratuita delle aree necessarie alla realizzazione 
dei servizi quantificata mediante l’applicazione di un parametro di compartecipazione (in mq). La cessione 
gratuita è volta a definire, per ogni ambito, la quota parte di aree a servizio da reperire mediante cessione 



 

Città di Oggiono (LC) 
Variante generale al Piano di Governo del Territorio 
Relazione del Piano delle Regole 

57 
 

 

diretta o equivalente monetizzazione oppure, in modo alternativo, il ricorso alla diretta realizzazione delle 
opere di interesse prioritario di cui agli obiettivi di scheda per l’equivalente controvalore 
da scomputarsi dagli oneri;  
iii.) la cessione gratuita delle aree dovrà avvenire contestualmente alla sottoscrizione della convenzione;  
iv.) l’attuazione degli interventi avviene in applicazione della disciplina generale del tessuto in cui l’ambito viene 
inserito. L’indice edificatorio è stato proporzionato per sostenere la quantità di cessione di aree richieste 
(dunque in funzione della strategicità dell’obiettivo pubblico da concretizzare) fatto salvo le prescrizioni e le 
condizioni contenute nelle specifiche schede d’ambito;  
v.) l’indice fondiario proprio del tessuto (If) è applicato su tutta la catenella (perimetro) dell’ambito APC 
individuato, salvo ove differentemente specificato;  
vi.) la definizione di un indice fondiario aggiuntivo da applicarsi alla Sf di intervento per la compartecipazione 
percentuale alla realizzazione del servizio per cui si chiede la cessione delle aree;  
vii.) il reperimento della quantità di servizi minimi da garantire, associata ai PA e alle AT (ossia 18 mq/ab), solo 
in caso di interventi di significativa rilevanza urbana o carico antropico insorgente oppure in caso di una 
nuova proposta derivante dalla riclassificazione di un tessuto. 
 

 

 Localizzazione ambiti soggetti a pianificazione convenzionata (APC) 
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APC01 – Via Don Minzoni e Via Lazzaretto Dati territoriali ed urbanistici 

 

- Superficie territoriale: 1.976 mq 
- If base = 0,4 mq/mq 
- If aggiuntivo = 0,1 mq/mq 
- Ip premiale = max 15% SLP realizzabile 

con If base 
- Ic compensativo = max 15% realizzabile 

con If base 
- Rc = 40% 
- Rp 30% 
- H max = 16,50 m 

APC02 – Via Cassina/Baravico Dati territoriali ed urbanistici 

 

- Superficie territoriale: 1.970 mq 
- If base = 0,3 mq/mq 
- If aggiuntivo = 0,1 mq/mq 
- Ip premiale = max 15% SLP realizzabile 

con If base 
- Ic compensativo = max 15% SLP 

realizzabile con If base 
- Rc = 35% 
- Rp = 30% 
- H max = 13,50 m 

APC03 – Via Monte Grappa Dati territoriali ed urbanistici 

 

- Superficie territoriale: 1.000 mq 
- If base = 0,3 mq/mq 
- If aggiuntivo = 0,1 mq/mq 
- Ip premiale = max 15% SLP realizzabile 

con If base 
- Ic compensativo = max 15% SLP 

realizzabile con If base 
- Rc = 35% 
- Rp = 30% 
- H max = 13,50 m 
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APC04 – Via Monte Grappa/Via Papa Giovanni XXIII Dati territoriali ed urbanistici 

 

- Superficie territoriale: 2.286 mq 
(complessiva comparto ‘a’ e comparto 
‘b’) 

- If base = 0,3 mq/mq 
- Ip premiale = max 15% SLP realizzabile 

con If base 
- Ic compensativo = max 15% SLP 

realizzabile con If base 
- SLP max oltre If base = fino al volume 

esistente/3 
- Rc = 35% 
- Rp = 30% 
- H max = 13,50 m 

APC05 – Via Piave Dati territoriali ed urbanistici 

 

- Superficie territoriale: 3.000 mq 
- If base = 0,1 mq/mq 
- If aggiuntivo = 0,1 mq/mq 
- Ip premiale = max 15% SLP realizzabile 

con If base 
- Ic compensativo = max 15% SLP 

realizzabile con If base 
- Rc = 35% 
- Rp = 30% 
- H max = 9,50 m, e comunque non 

superiore a n.2 piani fuori terra oltre 
sottotetto 

APC06 – Via Ca’ Bianca Pascolo/Via ai Pascoli Dati territoriali ed urbanistici 

 

- Superficie territoriale: 6.970 mq 
- If base = 1,0 mq/mq 
- Ip premiale = max 15% SLP realizzabile 

con If base 
- Ic compensativo = max 15% SLP 

realizzabile con If base 
- Rc = 60% - max 75% condizionato 

all’utilizzo della capacità edificatoria 
facoltativa derivante da Ip e Ic oppure a 
seguito del ricorso alle prestazioni 
facoltative di scheda 

- Rp = 15% 
- H max = 15,00 m 
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APC07 – Via per Dolzago Dati territoriali ed urbanistici 

 

- Superficie territoriale: 5.161 mq 
- If base = 0,8 mq/mq 
- Ip premiale = max 15% SLP realizzabile 

con If base 
- Ic compensativo = max 15% SLP 

realizzabile con If base 
- Rc = 60% - max 70% condizionato 

all’utilizzo della capacità edificatoria 
facoltativa derivante da Ip e Ic oppure a 
seguito del ricorso alle prestazioni 
facoltative di scheda 

- Rp = 15% 
- H max = 15,00 m 

APC08 – Via Trescano Dati territoriali ed urbanistici 

 

- Superficie territoriale: 2.081 mq 
- If base = 0,2 mq/mq 
- If aggiuntivo = 0,1 mq/mq 
- If demolizione = 0,05 mq/mq 
- Ip premiale = max 15% SLP realizzabile 

con If base 
- Ic compensativo = max 15% SLP 

realizzabile con If base 
- Rc = 35% 
- Rp = 30% 
- H max = 9,50 m, e comunque non 

superiore a n.2 piani fuori terra oltre 
sottotetto 

APC09 – Via Trescano Dati territoriali ed urbanistici 

 

- Superficie territoriale: 3.970 mq 
- If base = 0,2 mq/mq 
- If aggiuntivo = 0,1 mq/mq 
- If demolizione = 0,05 mq/mq 
- Ip premiale = max 15% SLP realizzabile 

con If base 
- Ic compensativo = max 15% SLP 

realizzabile con If base 
- Rc = 35% 
- Rp = 30% 
- H max = 9,50 m, e comunque non 

superiore a n.2 piani fuori terra oltre 
sottotetto 
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APC10 – Via Bersaglio Dati territoriali ed urbanistici 

 

- Superficie territoriale: 9.832 mq 
- Sf = 8.270 mq 
- If base = 0,3 mq/mq 
- If aggiuntivo = 0,1 mq/mq 
- Ip premiale = max 15% SLP realizzabile 

con If base 
- Ic compensativo = max 15% SLP 

realizzabile con If base 
- Rc = 35% 
- Rp = 30% 
- H max = 13,50 m 

APC11 – Via Bersaglio e Via Walter Tobagi Dati territoriali ed urbanistici 

 

- Superficie territoriale: 9.502 mq 
- If base = 0,3 mq/mq 
- If aggiuntivo = 0,1 mq/mq 
- Ip premiale = max 15% SLP realizzabile 

con If base 
- Ic compensativo = max 15% SLP 

realizzabile con If base 
- Rc = 35% 
- Rp = 30% 
- H max = 13,50 m 

APC13 – Via Trescano Dati territoriali ed urbanistici 

 

- Superficie territoriale: 4.935 mq 
- If base = 0,2 mq/mq 
- If aggiuntivo = 0,1 mq/mq 
- If demolizione = 0,05 mq/mq 
- Ip premiale = max 15% SLP realizzabile 

con If base 
- Ic compensativo = max 15% SLP 

realizzabile con If base 
- Rc = 35% 
- Rp = 30% 
- H max = 9,50 m, e comunque non 

superiore a n.2 piani fuori terra oltre 
sottotetto 
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APC14 – Via per Galbiate Dati territoriali ed urbanistici 

 

- Superficie territoriale: 1.980 mq 
- If base = 0,2 mq/mq 
- If aggiuntivo = 0,1 mq/mq 
- Ip premiale = max 15% SLP realizzabile 

con If base 
- Ic compensativo = max 15% SLP 

realizzabile con If base 
- Rc = 35% 
- Rp = 30% 
- H max = 9,50 m, e comunque non 

superiore a n.2 piani fuori terra oltre 
sottotetto 

APC15 - Via per Galbiate Dati territoriali ed urbanistici 

 

- Superficie territoriale: 10.250 mq 
- If base = 0,2 mq/mq 
- If aggiuntivo = 0,1 mq/mq 
- Ip premiale = max 15% SLP realizzabile 

con If base 
- Ic compensativo = max 15% SLP 

realizzabile con If base 
- Rc = 35% 
- Rp = 30% 
- H max = 9,50 m, e comunque non 

superiore a n.2 piani fuori terra oltre 
sottotetto 

APC16 - Via Baravico Dati territoriali ed urbanistici 

 

- Superficie territoriale: 1.850 mq 
- If base = 0,2 mq/mq 
- If aggiuntivo = 0,1 mq/mq 
- Ip premiale = max 15% SLP realizzabile 

con If base 
- Ic compensativo = max 15% SLP 

realizzabile con If base 
- Rc = 35% 
- Rp = 30% 
- H max = 9,50 m, e comunque non 

superiore a n.2 piani fuori terra oltre 
sottotetto 
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APC17 – Via Baravico Dati territoriali ed urbanistici 

 

- Superficie territoriale: 1.475 mq 
- If base = 0,2 mq/mq 
- If aggiuntivo = 0,1 mq/mq 
- Ip premiale = max 15% SLP realizzabile 

con If base 
- Ic compensativo = max 15% SLP 

realizzabile con If base 
- Rc = 35% 
- Rp = 30% 
- H max = 9,50 m, e comunque non 

superiore a n.2 piani fuori terra oltre 
sottotetto 

APC18 – Via Papa Giovanni XXIII Dati territoriali ed urbanistici 

 

- Superficie territoriale: 2.175 mq 
- If base = 0,3 mq/mq 
- If aggiuntivo = 0,1 mq/mq 
- Ip premiale = max 15% SLP realizzabile 

con If base 
- Ic compensativo = max 15% SLP 

realizzabile con If base 
- Rc = 35% 
- Rp = 30% 
- H max = 13,50 m 

APC19 – Via Malavoglia Dati territoriali ed urbanistici 

 

- Superficie territoriale: 1.143 mq 
- If base = 0,3 mq/mq 
- If aggiuntivo = 0,1 mq/mq 
- Ip premiale = max 15% SLP realizzabile 

con If base 
- Ic compensativo = max 15% SLP 

realizzabile con If base 
- Rc = 35% 
- Rp = 30% 
- H max = 13,50 m 
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APC20 – Via ai Campi Dati territoriali ed urbanistici 

 

- Superficie territoriale: 7.172 mq 
(complessiva del comparto ‘a’ e del 
comparto ‘b’) 

- If base = 0,4 mq/mq 
- If aggiuntivo = 0,1 mq/mq 
- Ip premiale = max 15% SLP realizzabile 

con If base 
- Ic compensativo = max 15% SLP 

realizzabile con If base 
- Rc = 40% 
- Rp = 30% 
- H max = 16,50 m 

APC21 – Via Marco D’Oggiono Dati territoriali ed urbanistici 

 

- Superficie territoriale: 3.523 mq  
- SLP = fino al volume esistente/3 
- Ip premiale = max 15% SLP realizzabile 

con If base 
- Ic compensativo = max 15% SLP 

realizzabile con If base 
- Rc = 45% 
- Rp = 30% 
- H max = 13,50 m 

APC22 – Strada Provinciale 60 Dati territoriali ed urbanistici 

 

- Superficie territoriale: 4.099 mq 
- If base = 0,2 mq/mq 
- If compensativo = 0,15 mq/mq 
- Ip premiale = max 15% SLP realizzabile 

con If base 
- Rc = 35% 
- Rp = 30% 
- H max = 9,50 m, e comunque non 

superiore a n.2 piani fuori terra oltre 
sottotetto 
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4. Gli ambiti non urbanizzabili all’esterno del tessuto urbano consolidato 
 
Ai sensi dell’art.10, comma 1, lett. e) della l.r. n.12/2005 smi, il Piano delle Regole individua e disciplina 
all’interno delle proprie disposizioni attuative le aree libere esterne al tessuto urbano consolidato, così 
articolate: 

 le aree destinate all’agricoltura, che nel caso in esame sono distinte in AS – Ambiti destinati all’attività 
agricola di interesse strategico (in recepimento all’art.15, comma 4, l.r. n.12/2005, nonché all’art.56 
delle Norme di Attuazione del PTCP della Provincia di Lecco), e in AG – Aree destinate all’attività 
agricola di interesse generico; 

 le aree verdi di rilevanza paesaggistico-ambientale concorrenti alla costruzione della rete ecologica di 
interesse territoriale, che nel caso della presente Variante vengono declinate in:  

o Ve1 – aree verdi di rilevanza paesaggistico-ambientale di primo livello, da assimilare alle 
aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche (ex punto 2 let. e) c. 1 art. 10 della Lr. 
12/2005 e smi); 

o Ve – aree verdi di rilevanza paesaggistico-ambientale di secondo livello, da assimilare alle 
aree non soggette a trasformazione urbanistica (ex punto 3 let. e) c. 1 art. 10 della Lr. 
12/2005 e smi); 

 
4.1 La disciplina delle aree destinate all’agricoltura: la distinzione tra gli ambiti destinati all’attività 
agricola di interesse strategico e le aree destinate all’attività agricola di interesse generico 
 
Il Piano delle Regole recepisce ed affina in maniera maggiore sul territorio comunale, sia in scala 1:5.000, 
che soprattutto in scala 1:2.000 che è la scala di rappresentazione principale per la lettura analitica ed 
approfondita del territorio comunale sotto il profilo della propria regolazione, gli ambiti destinati all’attività 
agricola di interesse strategico, disciplinate come già detto in precedenza in base alle disposizioni prescrittive 
e prevalenti dettate dall’art.56 delle Norme di Attuazione del PTCP della Provincia di Lecco attualmente 
vigente. Per l’individuazione di questi ambiti si è tenuto conto, non solo delle analisi effettuate a livello 
provinciale e comunque sovralocale, ma anche di quanto contenuto all’interno delle banche dati SIARL di 
Regione Lombardia. Questi ambiti sono presenti soprattutto nella parte occidentale del territorio comunale 
di Oggiono, in corrispondenza della piana del torrente Gandaloglio, e inoltre vi è la loro presenza anche in 
porzioni più piccole e limitate appena al di fuori del tessuto urbanizzato, lungo gran parte del territorio 
comunale, soprattutto nelle zone dove è più rilevante l’aspetto paesaggistico, ambientale ed ecologico. La 
loro destinazione principale è agricola, comprendendovi tutte le funzioni ammesse ai sensi della disciplina 
regionale vigente di cui al Titolo III della Parte II della l.r. n.12/2005 smi, ed escludendo tutte le altre 
destinazioni, ad eccezione delle residenze dell’imprenditore agricolo e delle attività e funzioni agrituristiche. Gli 
ambiti agricoli strategici sono tutti di proprietà private; ciononostante sono assoggettati ad usi, tutele e 
valorizzazioni compatibili con le disposizioni del PTCP della Provincia di Lecco e della disciplina di cui 
all’art.56 delle NdA. Questi ambiti ricoprono complessivamente circa il 21,5% dell’intero territorio comunale. 
Oltre a questi ambiti, si affiancano per completare il sistema agricolo di Oggiono gli ambiti agricoli di interesse 
generico, che sono stati perimetrati in coerenza con quanto contenuto nella tavola Quadro Strutturale 3 del 
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PTCP della Provincia di Lecco, il quale assegna, a tutte le aree all’interno di tali ambiti, uno specifico valore di 
interesse paesaggistico per la continuità della rete verde. Anche questi ambiti si presentano ben dislocati 
all’interno del territorio comunale, ed una buona parte sembrano essere a diretto contatto con il tessuto 
urbanizzato, andando anche a ricoprire luoghi interstiziali tra le frange dell’urbanizzato più diffuso. Gli ambiti 
agricoli generici sono presenti nella percentuale dell’11% rispetto all’intero territorio comunale, con il risultato 
complessivo che gli ambiti destinati all’agricoltura coprono per circa un terzo il territorio di Oggiono. 
 

 

Localizzazione aree destinate all’agricoltura 
 
 
4.2 La disciplina delle aree verdi di rilevanza paesaggistico-ambientale concorrenti alla 
costruzione della rete ecologica di interesse territoriale 
 
All’esterno degli ambiti destinati all’attività agricola, oltre che ovviamente all’esterno del tessuto urbanizzato, la 
Variante identifica le aree verdi che rivestono particolare importanza dal punto di vista paesistico ed 
ambientale, e che concorrono in maniera importante alla costruzione ed al consolidamento della rete 
ecologica comunale, che va poi ad innestarsi nel disegno complessivo delle reti ecologiche provinciale e 
regionale, tramite l’innesto di determinati corridoi di connessione che permettono una fruizione unitaria ed 
organica degli spazi naturali ed ambientali da parte delle molteplici specie interessate. Questi ambiti possono 
essere quindi assimilati alle “aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche” di cui all’art.10, comma 
4, lett. b) della l.r. n.12/2005 smi, rimarcando proprio il fatto che questi ambiti sono elementi che fanno parte 
della più ampia rete ecologica di scala sovralocale. La Variante identifica due differenti livelli di Ve - Aree verdi 
di rilevanza paesistico ambientale per la costruzione della rete ecologica comunale. Il primo livello identifica le 
aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche di cui al punto 2 let. e) c. 1 art. 10 della Lr. 12/2005 e 
smi, e che tiene presente, rimandando ciò il vigente PGT proponeva e localizzava, gli ambiti boscati e le 

AG - Aree destinate all'attività agricola
di interesse generico

AS - Ambiti destinati all'attività agricola
di interesse strategico
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formazioni vegetali minori che rivestono, nel territorio di Oggiono, particolare interesse e qualità sotto il profilo 
ecologico ed ambientale. Questi sistemi verdi di primo livello svolgono all’interno del sistema ambientale 
oggionese un ruolo importante sotto molteplici aspetti: 

 sotto il profilo paesistico, nel caratterizzare e nello strutturare i paesaggi aperti in modo significativo, 
determinante nel concorrere alla riconoscibilità complessiva di una data porzione territoriale; 

 sotto il profilo ambientale, nel contribuire a mantenere efficienti le condizioni di equilibrio e stabilità 
biologica dell’agro-ecosistema. 

Per questo motivo, nel definire criteri ed indirizzi normativi relativi soprattutto alle aree boscate, si è inteso 
altresì di promuovere la tutela e la salvaguardia degli elementi vegetali minori ritenuti comunque di pregio 
paesistico-ambientale e quindi da salvaguardare. Come si è cercato di mettere in rilievo nell’ambito sia del 
PGT vigente, che della presente Variante, sotto il profilo paesistico-ambientale le formazioni e gli elementi 
vegetali minori assumono un ruolo fondamentale nei paesaggi sia agrari che naturali e forestali, in special 
modo per ciò che riguarda gli aspetti percettivi ed ambientali, ma anche dal punto di vista storico e 
morfologico, in quanto: 

 costituiscono importanti elementi di riconoscibilità e di caratterizzazione del paesaggio agro-naturale 
e degli ecosistemi in esso correlati; 

 contribuiscono al miglioramento delle condizioni dell’agro-ecosistema, attraverso la regolazione del 
clima esercitata soprattutto da fasce boscate (protezione dai venti, ombreggiamento, radiazione 
solare indiretta), attraverso il miglioramento delle caratteristiche del suolo, svolgendo funzioni di 
regolazione idraulica e conservazione del suolo, attraverso le funzioni biologiche di arricchimento 
floristico e faunistico. 

Queste riconosciute valenze paesistico-ambientali portano quindi alla necessità di tutela e di salvaguardia 
degli elementi vegetali minori che anche nel loro complesso costituiscono una significativa emergenza 
determinante nello strutturare il paesaggio agro-naturale. 
Oltre alla esigua, seppur importante, presenza degli elementi vegetali minori, più consistente in fatto di 
quantità e di numero è la presenza degli ambiti boscati, che rappresentano senza dubbio un elemento forte 
di riconoscibilità del territorio; ed occorre precisare che le aree boscate, ovvero le porzioni di territorio più o 
meno vaste ricoperte da vegetazione arborea e/o arbustiva, di origine naturale o artificiale, a seconda 
dell’ubicazione, dell’importanza, dell’estensione che assumono nel contesto di un territorio, diventano 
paesaggio prevalente, dominante rispetto ad altre componenti o elemento di contorno, emergenze naturali 
che caratterizzano paesaggi diversi, in particolare quello agrario, del quale risultano essere uno degli elementi 
strutturanti di sfondo. Proprio per questo motivo la Variante al PGT tende alla loro salvaguardia in coerenza 
con quanto indicato nella l.r. n.31/2008 e con le previsioni urbanistiche di livello sovralocale, nonché con le 
indicazioni date dalle reti ecologiche provinciale e regionale; infatti, su quest’ultima osservazione, è da 
evidenziare che tali aree oltre a fornire un eventuale supporto all’attività agro-silvo-pastorale, contribuiscono a 
preservare l’equilibrio ecologico dei luoghi. La loro presenza rappresenta un elemento di alto valore 
ambientale e come tale deve essere salvaguardata.  
Oltre a questo insieme di aree verdi di rilevante importanza per la costruzione della rete ecologica locale, 
stesso interesse riveste il secondo livello di aree verdi di rilevanza paesistico-ambientale. Questo livello 
include gli ambiti boscati e le formazioni vegetali minori che, data la localizzazione nelle immediate vicinanze 
dei tessuti urbanizzati, il passaggio nei loro pressi del sistema di infrastrutture di livello locale e sovralocale 
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(soprattutto viabilità di interesse provinciale e rete ferroviaria) e la differente localizzazione rispetto agli ambiti di 
respiro più ampio del territorio comunale, assumono un aspetto più marginale anche per via degli elementi 
che vi si presentano al proprio interno, come ad esempio presenze edificate, presenze arboree ed arbustive 
non particolarmente omogenee, mix tra aree boscate e porzioni agricole. Inoltre, vi è anche da segnalare 
che all’interno di questo livello di sistemi verdi si possono collocare le aree non soggette a trasformazione 
urbanistica, seguendo il ex punto 3 let. e) c. 1 art. 10 della Lr. 12/2005 e smi, e che possono includere 
proprio quegli ambiti e quelle porzioni di territorio che risultano direttamente interessate dal passaggio delle 
infrastrutture, piuttosto che nei pressi di corsi d’acqua e dell’insieme del reticolo idrografico comunale, e che 
quindi sono soggette a vincoli e limitazioni d’uso per potenziali sviluppi territoriali ed edificatori. 
Per quanto riguarda la loro presenza in termini quantitativi all’interno del territorio di Oggiono, si specifica che i 
sistemi verdi di primo livello hanno un’incidenza pari al 12,3% della superficie territoriale comunale, mentre i 
sistemi verdi di secondo livello sono presenti sul territorio di Oggiono nella misura del 4,9%. Sommate 
queste percentuali, si ha una quota non particolarmente elevata di elementi territoriali di prevalente carattere 
ambientale, ma comunque significativa per l’importanza che questi elementi hanno nell’ottica della 
salvaguardia e nella conservazione ambientale, risultando però inferiori rispetto alla quota di ambiti agricoli. Il 
Piano delle Regole persegue per questi ambiti l’obiettivo di salvaguardia, valorizzazione e potenziamento dei 
caratteri ambientali, paesaggistici e naturali che li contraddistinguono e promuove la relazione tra l’uso del 
suolo a fini agro-naturali e la sua fruizione ambientale. 
 

 

Localizzazione aree verdi di rilevanza paesaggistico-ambientale concorrenti alla costruzione della rete ecologica di 
interesse territoriale 

 
Nel complesso, alla luce delle analisi sin qui svolte sullo sviluppo e sulla disciplina degli ambiti soggetti al 
Piano delle Regole, è possibile quindi effettuare una ricomposizione degli ambiti di disciplina secondo le 
specifiche funzionalità: 
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 Aree del tessuto urbano consolidato (ambiti A1 – Nuclei di antica formazione, B1 – Ambiti ad alta 
densità insediativa, B2 – Ambiti a media densità insediativa, B3 – Ambiti a bassa densità insediativa, 
B4 – Aree edificate di prevalente interesse ambientale, D1 – Aree per le attività rivolte alla produzione 
di tipo industriale ed artigianale, D2 – Aree per attività non residenziali frammiste, D3 – Aree per 
attività a destinazione commerciale, TR – Aree per attività turistico-ricettive)  

 Ambiti soggetti a disciplina specifica del Piano delle Regole (APS – Ambiti del tessuto consolidato 
con prescrizioni specifiche di intervento, APC – Ambiti del tessuto consolidato di pianificazione 
convenzionata); 

 Aree non urbanizzate libere all’interno del tessuto urbano consolidato (Vu – Verde urbano di 
connessione ambientale e ricomposizione paesaggistica); 

 Aree non antropizzate all’esterno del tessuto urbano consolidato (Aree destinate all’agricoltura, aree 
verdi di rilevanza paesaggistico-ambientale concorrenti alla costruzione della rete ecologica di 
interesse territoriale). 

 

 

 

Suddivisione del territorio di Oggiono in base alla disciplina di Variante del Piano delle Regole 

Gli ambiti rimanenti e qui non campiti rappresentano spazi disciplinati dal Documento di Piano (in qualità di 
Ambiti di Trasformazione) o dal Piano dei Servizi (in qualità di aree pubbliche esistenti). 
 

Ambiti non urbanizzati all'interno del tessuto urbano consolidato

Ambiti urbanizzati all'interno del tessuto urbano consolidato

Ambiti non urbanizzabili esterni al tessuto urbano consolidato

Ambiti soggetti a disciplina specifica del Piano delle Regole
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5. Gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale 
 
La Variante identifica i beni tutelati con provvedimento di vincolo diretto monumentale ai sensi dell’art.10, 
comma 1 del D.Lgs. n.42/2004 smi, i beni di interesse storico-architettonico vincolati e sottoposti a specifico 
provvedimento di tutela ministeriale, e infine i beni individuati all’interno dei repertori del PTCP della Provincia 
di Lecco, segnalati da Regione Lombardia all’interno della banca dati SIRBeC (Sistema Informativo 
Regionale Beni Culturali). 
 

 
Inquadramento beni vincolati ai sensi di legge 
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77 – Complesso monumentale (Piazza della Chiesa, via Parini, via I Maggio, via Cavour) 
 

Complesso vincolato ai sensi della legge 
n.1089/39, efficace ai sensi dell’art.128 D.Lgs. 
n.42/2004, con decreto di vincolo emesso nelle 
seguenti date: 14/02/1950, 07/07/1956, 
29/09/1956. Nei confronti di questo complesso 
sono elencati i seguenti provvedimenti e 
prescrizioni: 

 È fatto divieto di eseguire opere che 
possano danneggiare la luce o la prospettiva, o 
comunque possano alterare le condizioni di 
ambiente e di decoro del monumento indicato in 
principio; 

 Qualsiasi progetto di lavoro che comunque possa alterare l’attuale stato dell’immobile soggetto ai 
predetti divieti dovrà essere presentato alla Soprintendenza ai Monumenti competente per territorio, 
per l’eventuale approvazione dell’Amministrazione. 

Di seguito è raffigurato l’estratto catastale con la perimetrazione del complesso monumentale soggetto a 
vincolo. 
 

 
Complesso della Chiesa parrocchiale e del Battistero soggetto a vincolo 
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77 – Battistero e Chiesa Parrocchiale di Sant’Eufemia (Piazza della Chiesa) 
 

Edificio vincolato ai sensi della legge n.364/1909, della 
legge n.1089/39, efficace ai sensi dell’art.128 D.Lgs. 
n.42/2004, con decreto di vincolo emesso nelle 
seguenti date: 01/06/1912, 17/01/1957. Il Battistero, 
ottagonale all’esterno e circolare all’interno, presenta 
caratteristiche di puro stile romanico e si fa risalire al 
sec. XI. I lavori di restauro degli anni 1932-40 (dopo la 
grave deturpazione subita nel 1731 quando l’opera 
d’arte fu trasformata in sacrestia), hanno evidenziato 
anche l’esistenza di un battistero primario 
altomedievale, a pianta quadrata che risalirebbe al V-VI 
secolo. 
 
 
 
 

77 – Ex casa Parrocchiale (via I Maggio 88-90) 
 

Edificio vincolato ai sensi dell’art.15 D.Lgs. 
n.42/2004, con decreto di vincolo emesso in data 
22/09/2010. L’edificio è inserito nel tessuto storico 
di Oggiono, a ridosso dell’antichissimo complesso 
monumentale comprendente il battistero di San 
Giovanni Battista e la chiesa parrocchiale di 
Sant’Eufemia, in un ambito esposto al rischio di 
ritrovamenti archeologici. Nonostante gli interventi 
di adeguamento a cui è stato sottoposto nel 
corso del Novecento, il bene conserva le 
caratteristiche strutturali e morfologiche originarie e 
riveste un ruolo determinante nella definizione del 
volto storico di Oggiono. L’edificio risulta già 

soggetto alle prescrizioni di cui alla legge n.1089/39. 
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671 – Palazzo Prina (via I Maggio) 
 

Edificio vincolato ai sensi dell’art.2, comma 1, del 
D.Lgs. n.490/99, con decreto di vincolo emesso 
in data 16/09/2002. Già Palazzo D’Adda – 
Delfinoni, il fabbricato sorge nel centro di Oggiono, 
in posizione strategica a breve distanza dal 
battistero. Il catasto teresiano del 1721, al foglio 7, 
accerta la proprietà del palazzo alla famiglia 
Delfinoni. L’attuale aspetto dell’edificio è il frutto 
della rielaborazione e del probabile assemblaggio 
sei-settecentesco di corpi di fabbrica preesistenti. 
 
 
 

 
76 – Affreschi nell’Oratorio di S.Agata (Oratorio di S.Agata in Piazzetta Suor Onorina) 
 

Edificio vincolato ai sensi dell’art.5 della legge 
n.364/1909, efficace ai sensi dell’art.128 D.Lgs. 
n.42/2004, con decreto di vincolo emesso in data 
01/06/1912. Il decreto si riferisce agli affreschi 
all’interno della Chiesa di S.Agata, e non alla chiesa 
stessa. La chiesa, di stile barocco con qualche 
segno di rococò, è a una sola navata divisa in tre 
campate, la prima e la terza di lunghezza inferiore 
con volta a botte. Alle pareti di quella centrale, con 
volta a crociera, si affacciano due semplici pulpiti 
con parapetto di legno. Sulle volte della navata 
gruppi di angeli festanti sono stati affrescati da 
Pasquale Agudio tra il 1896 e il 1897. Sulla parete 

di sinistra, accanto all’entrata, è collocato un dipinto a olio su tela della seconda metà del ‘600, che 
rappresenta Sant’Agata venerata da San Pietro, da San Carlo e da due Confratelli. 
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1024 – Casa d’abitazione di via Parini n.11 (via Parini 11) 
 

Edificio vincolato ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. 
n.42/2004, con decreto di vincolo emesso in data 
05/03/2009. L’edificio è un’antica casa di 
abitazione ubicata nel tessuto storico di Oggiono, 
esposto al rischio di ritrovamenti archeologici, che 
forma un’unità inscindibile con l’attigua chiesa di 
Sant’Agata. Il fabbricato risale al XVII-XVIII secolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

599 – Cascina Roncarolo (frazione Roncarolo) 
 

Edificio vincolato ai sensi della legge n.1089/39, 
efficace ai sensi dell’art.128 D.Lgs. n.42/2004, 
con decreto di vincolo emesso in data 
15/02/1997. La Cascina Roncarolo, edificio 
rustico di impianto settecentesco, prende il nome 
dalla frazione in cui è situata. L’immobile è una 
costruzione unitaria di piccole dimensioni, a forma 
di L che mostra in maniera evidente gli 
ampliamenti subiti nel tempo. Particolare di rilievo è 
la presenza di una meridiana policroma sul corpo 
laterale all’altezza del fienile e l’esistenza di 
un’icona rappresentante la Madonna affiancata da 
S.Apollonia e S.Rocco. L’autore è ignoto, si 

suppone che appartenga a decoratori popolari della zona. Si segnala la presenza di una fontana lavatoio 
situata nella corte interna, con pareti in pietra. 
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515 – Casa signorile con rustici annessi (località Chiarè) 
 

Edificio vincolato ai sensi della legge n.1089/39, 
efficace ai sensi dell’art.128 D.Lgs. n.42/2004, 
con decreto di vincolo emesso in data 
12/02/1982. L’edificio è una casa signorile, con 
annessi rustici, del XVIII secolo. Ha uno schema 
compatto, con corpi prevalentemente orizzontali. 
La parte padronale consta di un blocco articolato 
a tre piani, molto lineare, con spigoli raffreddati da 
pietre squadrate. La parte rustica è caratterizzata 
dall’abbondanza di elementi decorativi in pietra: 
porte di accesso, finestre, un lungo ballatoio con 
piano di calpestio e mensole di sostegno 
modanati. Tutto il complesso sorge su un’altura, in 

posizione dominante la vallata. 
 
364 – Masso avello nel Vallone al Prato Pasin (frazione Imberido) 
 

Sito vincolato ai sensi dell’art.5 della legge 
n.364/1909, con decreto di vincolo emesso in 
data 11/08/1914. Il Masso Avello, storicamente, è 
una tomba ad inumazione scavata in un masso 
erratico tipico del territorio comasco. Verso la fine 
del 1800 fu localizzato un masso avello in serizzo 
con coperchio. All’interno vi era un fondo di 
scodella a “vernice bianca”. La datazione risulta 
imprecisabile. L’avello è in sito: il coperchio 
potrebbe essere identificato con quello conservato 
presso le scuole “A. Diaz” di Oggiono. 
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Di seguito i beni di interesse storico-culturale non sottoposti a specifico provvedimento, comunque segnalati 
da Regione Lombardia all’interno della banca dati SIRBeC (Sistema Informativo Regionale Beni Culturali).  
 
Chiesa della Madonna del Lazzaretto – 
complesso 

 

Sirbec cod. LC120-00192 
Indirizzo: Via Lazzaretto 
Tipologia generale: architettura religiosa e rituale 
Tipologia specifica: chiesa 
Epoca di costruzione: post 1715 – ante 1718 
Condizione giuridica: proprietà Ente religioso 
cattolico 

 

Chiesa di Sant’Agata 

 

Sirbec cod. LC120-00193 
Indirizzo: Via per Annone 
Tipologia generale: architettura religiosa e rituale 
Tipologia specifica: chiesa 
Epoca di costruzione: 1751 
Condizione giuridica: proprietà Ente religioso 
cattolico 
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Villa Donegana – complesso 
Sirbec cod. LC120-00195 
Indirizzo: Via Giuseppe Parini, 8-10 
Tipologia generale: architettura per la residenza, il 
terziario e i servizi 
Tipologia specifica: villa 
Epoca di costruzione: sec. XVIII 
Condizione giuridica: proprietà privata 

 

Villa Sironi – complesso 

 

Sirbec cod. LC120-00196 
Indirizzo: Via per Annone, 72-74 
Tipologia generale: architettura per la residenza, il 
terziario e i servizi 
Tipologia specifica: villa 
Epoca di costruzione: 1912 
Condizione giuridica: proprietà Ente pubblico 
territoriale 

 

Darsena del Guardialago – complesso 

 

Sirbec cod. LC120-00197 
Indirizzo: Via Bagnolo, 19 
Tipologia generale: architettura per la residenza, il 
terziario e i servizi 
Tipologia specifica: casa 
Epoca di costruzione: sec. XVIII 
Condizione giuridica: proprietà Ente pubblico 
territoriale 
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Filanda di Bagnolo – complesso 

 

Sirbec cod. LC120-00198 
Indirizzo: Via Bagnolo, 11-15 
Tipologia generale: architettura industriale e 
produttiva 
Tipologia specifica: filanda 
Epoca di costruzione: non specificata 
Condizione giuridica: proprietà privata 

 

Municipio di Oggiono 

 

Sirbec cod. LC120-00200 
Indirizzo: Piazza Giuseppe Garibaldi, 14 
Tipologia generale: architettura per la residenza, il 
terziario e i servizi 
Tipologia specifica: palazzo 
Epoca di costruzione: 1927 
Condizione giuridica: proprietà Ente pubblico 
territoriale 

 

Chiesa di San Giorgio – complesso 
Sirbec cod. LC120-00201 
Indirizzo: Largo San Francesco 
Tipologia generale: architettura religiosa e rituale 
Tipologia specifica: chiesa 
Epoca di costruzione: sec. XVI-XVIII 
Condizione giuridica: proprietà Ente religioso 
cattolico 
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Chiesa di San Francesco 

 

Sirbec cod. LC120-00202 
Indirizzo: Largo San Francesco 
Tipologia generale: architettura religiosa e rituale 
Tipologia specifica: chiesa 
Epoca di costruzione: sec. XVIII 
Condizione giuridica: proprietà Ente religioso 
cattolico 

 

Chiesa di Santa Marta  

 

Sirbec cod. LC120-00203 
Indirizzo: Via Bagnolo 
Tipologia generale: architettura religiosa e rituale 
Tipologia specifica: chiesa 
Epoca di costruzione: sec. XVII 
Condizione giuridica: proprietà Ente religioso 
cattolico 

 

Torre di Baravico – complesso 

 

Sirbec cod. LC120-00261 
Indirizzo: Via per Cimavalle 
Tipologia generale: architettura rurale 
Tipologia specifica: cascina 
Epoca di costruzione: non specificata 
Condizione giuridica: proprietà privata 
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Ca’ del Lago – complesso 

 

Sirbec cod. LC120-00370 
Indirizzo: Via Dante Alighieri, 23/a 
Tipologia generale: architettura per la residenza, il 
terziario e i servizi 
Tipologia specifica: casa 
Epoca di costruzione: non specificata 
Condizione giuridica: proprietà privata 

 

Cascina La Piana – complesso 

 

Sirbec cod. LC120-00371 
Indirizzo: Via La Piana, 1 
Tipologia generale: architettura rurale 
Tipologia specifica: cascina 
Epoca di costruzione: non specificata 
Condizione giuridica: proprietà privata 

 

Cascina Ceppo di Corno 

 

Sirbec cod. LC120-00372 
Indirizzo: Via Giovanni XXIII 
Tipologia generale: architettura rurale 
Tipologia specifica: cascina 
Epoca di costruzione: non specificata 
Condizione giuridica: proprietà privata 
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Chiesa di Santa Marzia 

 

Sirbec cod. LC120-00374 
Indirizzo: Strada Privata del Molinatto 
Tipologia generale: architettura religiosa e rituale 
Tipologia specifica: chiesa 
Epoca di costruzione: post 1657 – ante 1659 
Condizione giuridica: proprietà privata 

 

Case Rettola 
Sirbec cod. LC120-00395 
Indirizzo: Via per Molteno SP49, 1 
Tipologia generale: architettura per la residenza, il 
terziario e i servizi 
Tipologia specifica: casa 
Epoca di costruzione: non specificata 
Condizione giuridica: proprietà privata 

 

Cascina Bosolasco – complesso 

 

Sirbec cod. LC120-00545 
Indirizzo: Via Bosolasco, 9 
Tipologia generale: architettura rurale 
Tipologia specifica: cascina 
Epoca di costruzione: non specificata 
Condizione giuridica: proprietà privata 
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Lavatoio comunale Via Bagnolo 

 

Sirbec cod. LC120-00546 
Indirizzo: Via Bagnolo 
Tipologia generale: infrastrutture e impianti 
Tipologia specifica: lavatoio 
Epoca di costruzione: seconda metà sec. XVIII 
Condizione giuridica: proprietà Ente pubblico 
territoriale 

 

Scuola elementare “A. Diaz” 

 

Sirbec cod. LC140-00084 
Indirizzo: Via Vittorio Veneto, 7 
Tipologia generale: architettura per la residenza, il 
terziario e i servizi 
Tipologia specifica: scuola 
Epoca di costruzione: 1932 
Condizione giuridica: proprietà Ente pubblico 
territoriale 

 
 
6. Il quadro del sistema dei vincoli, delle prescrizioni e delle limitazioni d’uso 
 
6.1 I vincoli e le prescrizioni derivanti dalla legislazione statale e regionale 
 
Il territorio comunale di Oggiono risulta particolarmente soggetto ad una serie di regimi vincolistici e di 
limitazioni d’uso del territorio particolarmente importanti, date le sue caratteristiche e dati gli elementi presenti 
al proprio interno, che hanno un certo spessore sotto il profilo paesaggistico, ecologico ed ambientale, 
oltreché di carattere meramente insediativo e di servizio al sistema della mobilità soprattutto sovralocale. Gli 
elementi di carattere paesaggistico sono stati evidenziati soprattutto in base al D.Lgs. n.42/2004 smi, che 
agli artt.136 e 142 sintetizza la presenza di beni di carattere paesaggistico di fondamentale importanza per 
la tutela del territorio. Questi regimi vincolistici sono poi sono recepiti dagli strumenti di pianificazione e 
programmazione sovralocale (PTR Regione Lombardia, PPR Regione Lombardia, PTCP Provincia di 
Lecco), affinando con ulteriori disposizioni regolamentari e normative che hanno carattere prescrittivo per la 
redazione degli strumenti urbanistici comunali. Nel territorio di Oggiono sono presenti i seguenti beni 
paesaggistici, associati al disposto normativo di riferimento: 
 

Beni paesaggistici di cui all’art.136 D.Lgs. n.42/2004 
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Aree di notevole interesse pubblico: Zona costiera del Lago di Annone – DM 5 giugno 1967; Ambito di 
Monte Sirone – DGR 10 dicembre 2004, n.VII/19800 

Beni paesaggistici di cui all’art.142 D.Lgs. n.42/2004 
Art.142, comma 1, lett. b): Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri 
dalla linea di battigia 
Art.142, comma 1, lett. c): Fascia di rispetto di 150 metri da fiumi, torrenti, corsi d’acqua e relative sponde 
Art.142, comma 1, lett. g): Territori coperte da foreste e boschi 
 
Di seguito vengono rappresentati in maniera cartografica gli ambiti soggetti a tutela paesaggistica che si 
ampliano nel territorio di Oggiono, per poter dimostrare la loro effettiva incidenza rispetto alle politiche ed alle 
previsioni pianificatorie che si intendono realizzare per il proprio sviluppo territoriale. 

 Aree di notevole interesse pubblico: Zona costiera del Lago di Annone – DM 5 giugno 1967; ambito 
di Monte Sirone – DGR 10 dicembre 2004, n.VII/19800 (art.136 D.Lgs. n.42/2004) 
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 Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia 
(Art.142, comma 1, lett. b) 

 

 
 Fascia di rispetto di 150 metri da fiumi, torrenti, corsi d’acqua e relative sponde )Art.142, comma 1, 

lett. c): 
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 Territori coperte da foreste e boschi Art.142, comma 1, lett. g) 

 

 
La sovrapposizione dei vari strati informativi riferiti al regime vincolistico e di limitazioni d’uso dettati dalla 
normativa statale inerente il sistema paesaggistico dà come risultato la seguente rappresentazione: 
 

 

Individuazione beni paesaggistici di cui al D.Lgs. n.42/2004 
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6.2 I vincoli e le prescrizioni di carattere amministrativo 
 
La presente Variante recepisce quelle che sono le limitazioni d’uso che già negli strumenti urbanistici pre-
vigenti sono state poste in essere per poter meglio regolare il territorio di Oggiono e poter indirizzare le 
politiche di sviluppo insediativo secondo limiti ben definiti, e mettendo al riparo determinati elementi territoriali 
che potrebbero assumersi come fattori di interferenza. Di seguito vengono elencati i vincoli e le limitazioni di 
carattere amministrativo, recepiti soprattutto dal PGT vigente a seguito del confronto con i vari attori 
interessati (uffici interni all’Amministrazione, piuttosto che fornitori e gestori di servizi territoriali): 
 

Vincoli amministrativi Fonte 
Proposta perimetro centro abitato (assunto con Delibera di Giunta Comunale 
n.206 del 16/11/2017, e successiva Delibera di Giunta Comunale n.47 del 
15/03/2018 

Base dati Comune di 
Oggiono 

Fascia di rispetto ferroviaria (ex DPR n.753/1980) PGT approvato 2013 
Zona di rispetto cimiteriale (R.D. 27 luglio 1934, n.1265, come modificato dalla 
Legge n.166 del 01/08/2002; DPR 10 settembre 1990, n.28, art.57; 
Regolamento Regionale n.6 del 09/11/2004  

PGT vigente; Piano 
Regolatore Cimiteriale 
approvato con Delibera 
C.C. n.83 del 
17/12/2013) 

Sorgenti di radiofrequenza (ex art.4, comma 2, lett. a) Legge n.36/2001; 
DPCM 08/07/2003) 

PGT approvato 2013 

Zona di rispetto da sorgenti di radiofrequenza per impianti superiori a 7 Watt 
(ex art.4, comma 2, lett. a) Legge n.36/2001; DPCM 08/07/2003) 

PGT approvato 2013 

Fascia di arretramento stradale (ex DPR 495/92 in base alla classificazione 
contenuta nell’art.2 D.Lgs. n.285/92 “Nuovo Codice della Strada” 

PGT approvato 2013 

Gasdotto SNAM (DM 24/05/2008; DM 17/04/2008) Dati SNAM 
Fascia di rispetto gasdotto SNAM (DM 24/05/2008; DM 17/04/2008) Dati SNAM 
Zona di rispetto aziende agricole con allevamento zootecnico – 50 metri 
(Decreto Direttore Generale 29/12/2005, n.20109, e Regolamento di Igiene 
Locale vigente) 

PGT approvato 2013 

Elettrodotto (ex DM 29/05/2008) PGT approvato 2013; 
Dati Terna 

Fascia di rispetto elettrodotto 16-19 metri (Distanza di prima approssimazione 
ex DM 29/05/2008) 

Dati Terna 

Pozzi e sorgenti di captazione ad uso idropotabile (ex D.Lgs. 03/04/2006, 
n.152; DGR 10/04/2003, n.VII/12693) 

Variante PGT - 
Componente Geologica, 
Idrogeologica e Sismica 

Spazi di tutela assoluta per pozzi d’acqua (ex D.Lgs. 03/04/2006, n.152; 
DGR 10/04/2003, n.VII/12693) 

Variante PGT - 
Componente Geologica, 
Idrogeologica e Sismica 

Territori esclusi dall'applicazione della l.r. n.7/2017 per recupero dei vani e 
locali seminterrati esistenti (ex DCC n.62 del 25/07/2017) 

Variante PGT 2018 
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Di seguito vengono rappresentati in maniera cartografica i vincoli e le limitazioni d’uso che stazionano nel 
territorio di Oggiono, al fine di poter meglio comprendere quali sono i limiti di sviluppo territoriale dettati dalla 
presenza di elementi dotati di particolare sensibilità 
 

 

 

 

Individuazione vincoli amministrativi 

 
 
6.3 I vincoli e le prescrizioni derivanti dalla Componente geologica ed idrogeologica di Piano 
 
La presente Variante al Piano delle Regole recepisce infine le aree interessate da limitazioni d’uso del suolo 
derivanti da normative e strumenti di tipo sovraordinato di contenuto strettamente geologico, che 
interessano porzioni diversificate di territorio in cui l’aspetto relativo alla vulnerabilità idrogeologica dei suoli si 
presente con particolare rilevanza ed interesse ai fini della tutela del territorio e della limitazione nei confronti di 
sviluppi impropri. Accanto al PGT pre-vigente, è stata redatta la Componente Geologica, Idrogeologica e 
Sismica, che analizza il territorio comunale sotto l’aspetto degli elementi di carattere geologico, idrogeologico 
ed idraulico, sotto l’aspetto della vulnerabilità dei suoli, finalizzando poi tutto il lavoro di analisi alla produzione 
di elaborati e cartografie in cui vengono rappresentate determinate tipologie di limitazione d’uso dei suoli dal 
punto di vista meramente vincolistico, dal punto di vista delle caratteristiche intrinseche dei suoli stessi, per 
poter poi individuare le varie classi di fattibilità geologica per le azioni di Piano. Di seguito, in riferimento stretto 
all’individuazione delle politiche e pratiche di regolazione d’uso dei suoli, vengono individuati gli elementi che 
destano particolare interesse sotto il profilo geologico ed idrogeologico, per valutare poi quali sono gli ambiti 
territoriali diversamente soggetti ed adibiti ad eventuali e potenziali pratiche di trasformazione e sviluppo 
territoriale. 
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Vincoli idrogeologici ed idrici Fonte 
Fascia di rispetto del reticolo idrico minore Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica 

del PGT 
Dissesti PAI: aree a pericolosità molto elevata – 
Zona “I” 

Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica 
del PGT 

Dissesti PAI: aree a pericolosità elevata “Ee” Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica 
del PGT 

Dissesti PAI: aree a pericolosità media o moderata 
“Em” 

Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica 
del PGT 

Dissesti PAI: aree di frana attiva “Fa” Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica 
del PGT 

Classe di fattibilità geologica IV con gravi limitazioni Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica 
del PGT 

Aree a rischio ex Direttiva “Alluvioni” 2007/60/CE Geoportale Regione Lombardia 
Area di laminazione delle piene del torrente 
Gandaloglio 

Parco Regionale della Valle del Lambro 

 
Di seguito vengono rappresentati gli ambiti soggetti a limitazione d’uso dei suoli sotto l’aspetto delle 
componenti geologiche ed idrogeologiche. 
 

 

 

Individuazione vincoli di carattere geologico ed idrogeologico 
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7. La lettura del territorio di Oggiono per la costruzione delle classi di sensibilità paesaggistica 
 
Al Titolo IV delle disposizioni attuative del Piano delle Regole, la Variante formalizza la disciplina del paesaggio 
volta al governo dei fattori paesaggistici e delle sue trasformazioni, la quale risulta costituita dai seguenti 
elaborati fondanti: 
1. Come previsto dall’art.34 del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), nelle modalità specificate dall’Allegato 
A delle modalità di pianificazione comunale, che è un documento approvato con DGR n.VIII/1681 del 
29/12/2005, a seguito dei criteri attuativi dell’art.7 della l.r. n.12/2005, il Piano di Governo del Territorio 
definisce all’interno di apposita carta (Tavola PR04) le classi di sensibilità paesaggistica dei luoghi, da cui 
derivare un giudizio motivato sulla qualità paesistico-ambientale dell’assetto analizzato, definendo le seguenti 
categorie: 
 

1 = sensibilità paesaggistica 
molto bassa 

Nel territorio di Oggiono non risultano presenti ambiti territoriali 
aventi questa classe di sensibilità paesaggistica 

2 = sensibilità paesaggistica 
bassa 

Tessuto urbano di recente edificazione e di espansione 
all’esterno del nucleo storico più denso, avente carattere di 
espansione insediativa diffusa 

3 = sensibilità paesaggistica 
media 

Nel territorio di Oggiono vengono segnalati con questa classe il 
centro storico principale e le sue aree di margine, i nuclei di antica 
formazione sparsi per il territorio, compreso il nucleo di Imberido 
che si incunea tra la fascia collinare e la fascia a lago, e l’area 
gravitante attorno alla Cascina Ceppo di Corno 

4 = sensibilità paesaggistica 
alta 

Nel territorio di Oggiono viene specificata con questa classe 
l’area agricola posta nella parte occidentale del comune, 
prospiciente il Monte Sirone; la fascia fronte lago attraversata dal 
corridoio ferroviario; la fascia collinare a sud-est caratterizzata da 
pendii verdi e boschivi con episodi di nuclei rurali e storici 

5 = sensibilità paesaggistica 
molto alta 

Nel territorio di Oggiono non risultano presenti ambiti territoriali 
aventi questa classe di sensibilità paesaggistica 

 
La classificazione di cui al comma 1 è operata ai sensi dell’art.36 del vigente Piano Paesaggistico Regionale, 
nonché delle linee guida regionali in materia, e costituiscono il riferimento per l’esame dell’impatto paesistico 
dei progetti di cui alla DGR 08/11/2002, n.VII/11045. 
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Estratto Tavola PR04 Variante PGT “Carta della sensibilità paesaggistica” 

 
Si riscontrano le seguenti partizioni comunali: 

Classe Ambito % 
2 = sensibilità paesaggistica bassa B1 19,1 
3 = sensibilità paesaggistica media M1 0,5 

M2 5,6 
M3 7,4 

4 = sensibilità paesaggistica alta A1 27,5 
A2 16,1 
A3 23,8 
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La Variante attribuisce ad ogni classe di sensibilità paesaggistica specifici obiettivi minimi di qualità 
paesaggistica a cui il progetto deve traguardare, esplicitati all’interno delle disposizioni attuative del Piano 
delle Regole. 
2. La Tavola DP04 del Documento di Piano, che identifica sul territorio gli elementi condivisi dell’assetto 
paesaggistico da utilizzarsi nella descrizione e caratterizzazione del contesto di intervento e in che modo il 
progetto si relaziona con gli elementi rappresentati. 
3. La Tavola PR03 degli elementi di caratterizzazione paesaggistica, redatta ai sensi della disciplina 
provinciale, che individua i beni e gli elementi di caratterizzazione paesaggistica costitutivi dell’identità del 
paesaggio che svolgono una funzione che contribuisce all’equilibrio ecologico/ambientale del territorio. I beni 
e gli elementi di caratterizzazione paesaggistica costitutivi dell’identità del paesaggio raffigurati nella tavola 
PR03 devono essere tenuti debitamente in conto nell’esame paesistico dei progetti e devono essere di 
norma oggetto di azioni di salvaguardia e valorizzazione del ruolo identitario. Per ognuno dei beni ed 
elementi di cui al comma 1 sono fatte salve le specifiche indicazioni normative nazionali e regionali, quando 
prescritte, e dovranno altresì essere tenute in considerazione le indicazioni contenute nel PTCP della 
Provincia di Lecco ove applicabili. All’interno della carta degli elementi di caratterizzazione paesaggistica di 
corredo al Piano delle Regole (Tavola PR03) la Variante rileva la presenza dei seguenti elementi costitutivi 
identitari del paesaggio con ricaduta prescrittiva di cui all’art.33 delle disposizioni attuative del Piano delle 
Regole. 
 

Elemento Fonte Contenuto minimo 
provinciale 

Zero idrometrico Base dati comunale  
Percorsi storico-paesistici Base dati comunale; PTCP Provincia di Lecco Art.51 NdA PTCP 
Piste ciclabili Base dati comunale; PTCP Provincia di Lecco Art.51 NdA PTCP 
Punti panoramici Base dati comunale; PTCP Provincia di Lecco Art.51 NdA PTCP 
Bellezze d’insieme SIBA – Sistema Informativo Beni Ambientali 

(Geoportale Regione Lombardia) 
 

Formazioni vegetali minori PGT vigente  
Ambiti dei boschi PGT vigente  
Ambiti agricoli PGT vigente  
Centro storico PGT vigente; PTCP Provincia di Lecco Art.50 NdA PTCP 
Ambiti di riqualificazione fascia fronte lago PGT vigente  
Siti archeologici PGT vigente; PTCP Provincia di Lecco Art.51 NdA PTCP 
Cimiteri sottoposti a tutela D.Lgs: n.42/2004  
Vincolo art.136, comma 1, lett. c) e d) 
D.Lgs. n.42/2004 

Geoportale Regione Lombardia  

Vincolo art.142, comma 1, lett. g) D.Lgs. 
n.42/2004 

Geoportale Regione Lombardia  

Beni tutelati ai sensi della Parte Seconda 
D.Lgs. n.42/2004, art.10 (ex lege 
n.1089/39) 

Base dati comunale; Geoportale Regione 
Lombardia 

 

Beni tutelati ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 Base dati comunale  
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Aree tutelate per legge 
Individuazione delle aree tutelate per legge e dunque sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.142 
del D.Lgs. n.42/2004 smi, per le quali l’istruttoria comunale è guidata dai criteri e procedure per l’esercizio 
delle funzioni paesaggistiche approvati con DGR n.IX/2727 del 22/12/2011 e le domande di autorizzazione 
paesaggistica relative ad interventi di trasformazione di cui all’art.146 del D.Lgs. n.42/2004 smi dovranno 
contenere in modo esaustivo la documentazione indicata all’interno del documento “Accordo ai sensi 
dell’art.3 del DPCM 12/12/2005 relativo alla documentazione che deve accompagnare le istanze di 
autorizzazione paesaggistica tra Regione Lombardia e il Ministero per i beni e le attività culturali” sottoscritto 
in data 04/08/2006. 
 
Commissione comunale per il paesaggio 
Al di fuori delle aree tutelate per legge, ogni progetto che incide sull’esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici 
è soggetto a esame paesaggistico sotto il profilo del loro inserimento nel contesto e devono essere 
preceduti dall’esame di impatto paesistico secondo gli adempimenti previsti dalle “Linee guida per l’esame 
paesistico dei progetti” di cui alla DGR n.11045 dell’08/11/2002, pubblicata sul 2° Supplemento 
straordinario del BURL del 21/11/2002. Ai fini del rilascio del titolo abilitativo edilizio, ovvero preliminarmente 
all’adozione di atti di pianificazione attuativa o convenzionata, i progetti di cui al comma 1 sono assoggettati 
all’esame della commissione del paesaggio comunale nei casi stabiliti dal regolamento edilizio vigente, fatta 
salva la facoltà riservata all’Ufficio Tecnico comunale di estendere, caso per caso, la casistica definita dal 
richiamato regolamento edilizio. Per ogni progetto di cui al comma 1 ricadente in classe con sensibilità 
paesaggistica superiore o uguale a 3, o con impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza (>6), la verifica di 
impatto paesistico deve essere espressa in una relazione ambientale che accompagna il progetto e che 
deve essere predisposta da parte del progettista. La relazione di cui al precedente comma dovrà descrivere 
i dettagli e i parametri progettuali (i materiali, i colori e i sistemi costruttivi scelti) di cui alla DGR 08/11/2002, 
n.VII/11045, illustrando non solo le scelte tecniche e materiche effettuate, ma spiegando anche le 
motivazioni che, sotto l’aspetto paesaggistico, hanno condotto alla proposta/soluzione progettuale 
presentata, precisando l’esistenza di limiti fisici, naturali e tecnici alla progettazione di eventuali soluzioni 
alternative prese in considerazione. Gli interventi dovranno presentare una complessiva congruità con 
l’impianto formale e il linguaggio architettonico del contesto, evidenziando come nella formalizzazione del 
progetto sia stata effettuata una debita valutazione delle relazioni con organismi edilizi contermini e dei 
caratteri progettuali nel rispetto dell’intorno. Eventuali progetti di evidente stacco dal contesto di inserimento 
dovranno essere adeguatamente motivati. Al fine di mettere nelle condizioni la Commissione comunale per il 
paesaggio di accertare gli effetti sul paesaggio urbano, indotti dall’intervento ipotizzato, i progetti depositati 
all’istruttoria comunale dovranno in ogni modo risultare sempre e comunque accurati ed esaustivi per 
numero di elaborati, grado di dettaglio, capacità di utilizzo di tutto l’apparato strumentale disponibile (dalla 
modellazione tridimensionale al fotoinserimento realistico) in maniera da porre il decisore comunale nella 
condizione di comprendere tutti i risvolti dell’organismo urbanistico e architettonico proposto, proprio 
attraverso la sua più ampia efficacia rappresentativa, al fine di rendere conto almeno: 

 dello stato attuale degli spazi interessati, anche attraverso esaustiva documentazione fotografica 
dell’intorno con cui l’ambito di intervento si relaziona; 
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 della connotazione paesaggistica del contesto di inserimento, attraverso la considerazione della 
Tavola DP04 del Documento di Piano; 

 degli elementi di caratterizzazione paesaggistica con ricaduta prescrittiva in esso presenti, in 
funzione degli elementi contenuti nella tavola PR03 del Piano delle Regole raffigurante gli elementi di 
caratterizzazione paesaggistica costitutivi del paesaggio; 

 della classe di sensibilità paesaggistica di riferimento di cui alla tavola PR04 del Piano delle Regole; 
 l’impatto estetico-visuale; 
 il corretto inserimento nel contesto e il rapporto con gli spazi aperti e pubblici; 
 la qualità della soluzione progettuale, anche attraverso render progettuale, fotoinserimento realistico 

o di prospetti ed assonometrie contestualizzati, esplicative dei materiali, soluzioni e particolari 
progettuali scelti; 

 gli elementi di mitigazione e compensazione proposti; 
 la compatibilità con programmi e strumenti paesistico-ambientali vigenti. 

 
 
8. Il recepimento dei contenuti minimi del PTCP della Provincia di Lecco 
 
Si riporta di seguito il prospetto di sintesi dei contenuti minimi prescritti dal PTCP di pertinenza del Piano delle 
Regole. 
 

Elementi Art. PTCP Azioni Elaborati 
cartografici 

Disposizioni 
attuative 

Emergenze 
geomorfologiche 

Art.51 Verifica e mantenimento degli 
orli di terrazzo meritevoli di 
mantenimento all’interno dello 
studio geologico, 
idrogeologico e sismico a 
seguito di rilievi sul campo 

Studio 
geologico di 
Variante 

Norme geologiche 

Siti di interesse 
archeologico 

Art.51 Individuazione corretta dei siti 
di rinvenimento archeologico 

--- Disposizioni attuative 
del Piano delle 
Regole 

Principali centri 
storici 

Art.50 Definizione dei tessuti chiudi 
del nucleo centrale e dei nuclei 
sparsi di antica formazione, a 
seguito dell’approfondimento 
tipologico e morfo-insediativo 
dell’armatura urbana operata 
dal Piano delle Regole 

--- Disposizioni attuative 
del Piano delle 
Regole 

Architetture e 
sistemi 
fondamentali 
della struttura 
insediativa storica 
di matrice urbana 

Art.51 Verifica e rilevamento alla scala 
del Database Topografico 
comunale, in corrispondenza 
di specifici beni di interesse 
storico-culturale regionale 
SIRBeC 

--- Disposizioni attuative 
del Piano delle 
Regole 
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Elementi Art. PTCP Azioni Elaborati 
cartografici 

Disposizioni attuative 

Percorsi ciclo-
pedonali di 
rilevanza territoriale 

Art.51 Recepimento della viabilità 
ciclo-pedonale indicata dal 
PTCP 

--- Disposizioni attuative 
del Piano delle Regole 

Percorsi di 
interesse 
paesistico-
panoramico 

Art.51 Recepimento della viabilità di 
interesse paesistico indicata dal 
PTCP 

--- Disposizioni attuative 
del Piano delle Regole 

Punti panoramici Art.51 Recepimento dei punti 
panoramici indicati dal PTCP 

--- Disposizioni attuative 
del Piano delle Regole 

Ambiti destinati 
all’attività agricola 
di interesse 
strategico 

Art.56 Recepimento all’interno degli 
elaborati di Piano e della 
normativa di Variante 

--- Disposizioni attuative 
del Piano delle Regole 

Ambiti a 
prevalente valenza 
paesistica 

Art.60 Recepimento all’interno degli 
elaborati di Piano e della 
normativa di Variante 

--- Disposizioni attuative 
del Piano delle Regole 

Aree produttive di 
interesse 
sovracomunale 

Art.28 Recepimento all’interno degli 
elaborati di Piano e della 
normativa di Variante 

--- Disposizioni attuative 
del Piano delle Regole 

Alberi 
monumentali 

Art.51 Recepimento degli alberi 
monumentali indicati dal PTCP, 
a cui fa seguito aggiornato 
censimento comunale degli 
alberi monumentali 

--- Disposizioni attuative 
del Piano delle Regole 

Aree per la 
localizzazione di 
attività a elevata 
concentrazione di 
persone 

Art.32 Recepimento dell’attività inserita 
nel Comune di Oggiono ed 
individuata dal PTCP 

--- Disposizioni attuative 
del Piano delle Regole 

Ambiti di 
accessibilità 
sostenibile 

Art.20 Recepimento degli ambiti di 
accessibilità sostenibile 
individuati dal PTCP, nonché 
quelli inseriti all’interno degli 
ambiti destinati all’attività 
agricola di interesse strategico 

--- Disposizioni attuative 
del Piano delle Regole 

Elementi della 
Rete Ecologica 
Provinciale 

Art.61 Recepimento degli elementi 
della REP indicati nel PTCP, 
declinandoli con ulteriori analisi 
e valutazioni finalizzati alla 
costruzione della Rete 
Ecologica Comunale 

--- Disposizioni attuative 
del Piano delle Regole 
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