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DICHIARAZIONE DI SINTESI 
DELLA VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL 

TERRITORIO VIGENTE (PGT) 
 
 

L’AUTORITA’PROCEDENTE 

 

Secondo il disposto regionale vigente in materia, “in assenza di osservazioni o di 
modificazioni/integrazioni del piano o programma che producono effetti significativi 

sull’ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale, la dichiarazione di sintesi finale 

è una mera riconferma del documento già predisposto”. 

 

Pertanto, in funzione dell’espressione del decreto di parere motivato finale positivo 

depositato al prot. n. 5209 del 22/03/2019 circa la compatibilità ambientale della Variante al 

Piano di governo del territorio comprensiva di Piano urbano generale dei sottoservizi del 

sottosuolo e aggiornamento dello studio della Componente Geologica, Idrogeologica e Sismica 

del PGT relativa all’approfondimento sismico di secondo livello e variante al reticolo idrico 

minore 

 

In considerazione del fatto che l’autorità competente per la VAS d’intesa con l’autorità 

procedente hanno dato atto che: 

 

1. l’impianto controdeduttivo sviluppato in riferimento alle osservazioni pervenute dai soggetti 

privati non introduce effetti significativi sull’ambiente rispetto alla Variante adottata, e che 

dunque le conseguenti modificazioni/integrazioni da apportare alla Variante adottata 

conseguenti alla proposta di controdeduzione: 

 non comportano modifiche significative rispetto al profilo della sostenibilità, integrazione 

ambientale e compatibilità ambientale, soprattutto in termini di consumo di suolo e 

domanda insediativa residenziale attesa; 

 hanno mantenuto gli obiettivi di assetto e sviluppo del territorio individuati 

dall'amministrazione volti alla riduzione del consumo di suolo, alla concretizzazione della 

rete ecologica comunale, al recupero delle aree dismesse o sottoutilizzate, al 

potenziamento delle attività economiche sul territorio ed il potenziamento e riqualificazione 

degli spazi verdi urbani e attrezzati. 

 pertanto, nel complesso, le modifiche complessive da apportare agli elaborati adottati in 

accoglimento della proposta di controdeduzione sono volte alla correzione di errori 

materiali, piuttosto che rendere maggiormente attuabile le previsioni di Piano adottate e la  

relativa normativa di Piano, oltre che, ove siano state riconosciute le motivazioni 

dell'osservante, al soddisfacimento di puntuali fabbisogni rilevati nel caso in cui gli stessi 

siano stati ritenuti e valutati sostenibili e coerenti con l'impianto complessivo di Piano 

adottato dunque tali da non compromettere il profilo complessivo della sostenibilità 

ambientale traguardato con la variante adottata ed espresso con il parere motivato di cui 

sopra. 

 

2. a seguito della verifica complessiva dell’entità delle modifiche alla Variante adottata 

introdotte dalla proposta di controdeduzione sia alle osservazioni che ai pareri pervenuti 
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richiamati all’interno del presente parere, è possibile affermare che le stesse non comportino 

effetti generabili di entità significativa incidenti negativamente sul poliedro ambientale rispetto 

a quelli stimati per il Piano adottato, ovvero volte a scardinare l'impianto di Piano adottato 

 

3. Dall'esame delle osservazioni e pareri pervenuti e accolti non emergono elementi di 

particolare criticità, nelle diverse matrici ambientali esaminate, che vadano ad aumentare la 

pressione di impatto sui fattori fisici, chimici e biologici, rispetto a quella della Variante al PGT 

adottata, rimanendo pertanto valido e integro l’intero procedimento della Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS), il giudizio di sostenibilità ambientale espresso all’interno del 

Rapporto ambientale di Vas e relativo parere ambientale motivato positivo, depositato al prot. 

n. 17260 del 04/10/2018, nonché la Dichiarazione di Sintesi depositata in data 05/10/2018 

con prot. n. 17371, ai sensi degli artt. 6 e 9 della Direttiva 2011/421CE e del punto 3.1 ter 

dell'allegato la alla Dgr 9/761 del 10.11.2010 a firma dell'Autorità Procedente e relativi 

allegati, allegata alla delibera di adozione di C.C. n. 64 del 15.10.2018. 

 

Per quanto sopra affermato, si da atto che l’entità delle modifiche agli elaborati di Variante 

conseguenti all’accoglimento della proposta di controdeduzione non va ad alterare l’impianto 

valutativo assunto, le stesse risultano quindi già implicitamente valutate e coerenti con 

l’impianto valutativo assunto.  Pertanto, non si rende necessario avvalersi dell’apporto di 

un’ulteriore Conferenza di Valutazione. 

 

Si riconferma il documento della dichiarazione di sintesi depositata in data 

05.10.2018 con prot. n. 17371 e allegata alla Deliberazione di adozione C.C. n. 64 del 

15.10.2018.  
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SI DA CONTO CHE 

 

in accoglimento della proposta di controdeduzione delle osservazioni pervenute, vengono 

apportate le seguenti modifiche alla Variante adottata 

 

1. trasposizione dell’ambito di Via Trescano Via Don Gottifredi, contrassegnato con sigla 

APC18, e dei relativi contenuti di scheda, all’interno degli ambiti del tessuto urbano consolidato 

soggetti a prescrizioni specifiche di intervento (APS) di cui all’Allegato I delle norme del Piano 

delle Regole, con assegnazione della sigla “Bx9”, al fine di ripristinare i parametri urbanistici di 

copertura e altezza previste dall’area di trasformazione vigente, e conseguente eliminazione 

della scheda APC18 adottata (oss. 34).  

2. introduzione di un nuovo ambito APC soggetto a permesso di costruire convenzionato (di cui 

all’Allegato 2 delle nta del Piano delle Regole) a seguito di richiesta di modifica di destinazione 

d’uso da zona D2 “aree per attività non residenziali frammiste” a residenziale, volta alla 

definizione della compartecipazione per servizi, identificato come nuovo ambito APC18 (oss. 

48).  

3. modifiche ai contenuti delle schede di intervento volte a rendere maggiormente attuabile le 

previsioni di Piano adottate degli ambiti di tessuto TR5, Nx1, Nx7, Bx9 (ex APC18 adottata) 

(oss. 13, 19, 36, 34). 

4. riclassificazione di limitate porzioni di aree non urbanizzabili in ambiti del tessuto insediativo 

prevalentemente residenziale (ambiti TIS o B) per il soddisfacimento di puntuali e contenuti 

fabbisogni della popolazione residente, non incidenti sul carico insediativo ed urbanistico 

complessivo della Variante valutato in sede di espressione del parere motivato di VAS (oss. 3, 

7, 24, 39). 

5. Riclassificazione di limitate porzioni di aree del tessuto urbano consolidato in aree per servizi 

in previsione (oss. 25, 28, 29). 

6. rettifiche di meri errori materiali di perimetrazione degli ambiti e/o di classificazione 

d’ambito, volte a conseguire una maggiore aderenza delle conformazioni d’uso con lo stato dei 

luoghi (oss. 22, 30, 32, 33, 37, 40 ).  

7. una migliore precisazione degli interventi ammessi nelle zone “VU – Verde urbano di 

connessione ambientale e ricomposizione paesaggistica” all’interno delle pertinenze di edifici 

esistenti. (oss. 49). 

8. adeguamento materiale di elaborati non conformativi di Variante (oss. 4, 5, 23). 

 

 

Nel complesso 

 

 il bilancio ecologico finale della riduzione del consumo di suolo a seguito della proposta di 

accoglimento delle osservazioni ritenute coerenti con l’esigenza di soddisfacimento di 

puntuali fabbisogni rilevati è pari a 9.673 mq, comportante dunque una variazione in 

riduzione di solo il 4% del bilancio ecologico della Variante adottata, rispetto al quale più di 

15.000 mq di aree libere urbanizzabili (più del 75%) sono state restituite all’uso agricolo, 

mentre la quota rimanente pari a poco più di 4.000 mq sono state restituite all’uso di verde 

urbano territoriale, ai sensi di quanto previsto dalla let. c). c. 1 art. 2 della Lr. 31/2014 e 

smi. 

 la capacità insediativa residenziale finale rimane sostanzialmente inalterata, in 

considerazione anche della proposta di accoglimento della richiesta di riclassificazione di 

una porzione di tessuto urbano D2 aree frammiste in tessuto prevalentemente residenziale 

B2 a media densità insediativa, che comporta una riduzione sia della capacità edificatoria 

realizzabile che del carico urbanistico generabile sulla viabilità comunale. 

 non vengono alterati i parametri urbanistici di utilizzo dei suoli (rapporto di copertura e 

permeabilità dei suoli) previsti dalla Variante adottata, ad eccezione di un solo ambito di 

intervento per il quale sono stati ripristinati i previgenti parametri di copertura al fine di 

consentire una più razionale distribuzione della capacità edificatoria assegnata dal Piano. 
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SI DA CONTO ALTRESI’ che 

 

In recepimento dei pareri espressi dagli enti si è provveduto a: 

 

Provincia di Lecco (21/12/2018, prot. 22306) 

 

In merito agli aspetti di tutela 

paesaggistico ambientale richiamati: 

si è provveduto ad integrare l’art. 34 delle norme 

del Piano delle Regole della Variante adottata circa 

la necessità di: 

 approfondire il Titolo VII delle NdA del PTCP “La 

dimensione paesaggistica del PTCP” e l’Allegato 

2 alle Norme che forniscono indirizzi alla 

pianificazione comunale per la tutela del 

paesaggio, e il “Quadro di riferimento 

paesaggistico provinciale e indirizzi di tutela” del 

PTCP, contenente specifici indirizzi e 

orientamenti  progettuali per la pianificazione 

comunale, con particolare riferimento al capitolo 

sul “Degrado, compromissione e rischio 

paesaggistico”.  

 porre particolare attenzione all’inserimento 

armonico dei nuovi interventi edilizi e/o degli 

interventi di ristrutturazione e riqualificazione, in 

relazione ai caratteri del contesto locale 

circostante. Dunque, laddove il contesto presenti 

riconoscibili aspetti di identità, ordine e 

coerenza, si chiede al Piano ed ai relativi 

progetti di salvaguardare questa riconoscibilità, 

compatibilmente con quanto le attuali 

circostanze concretamente permettono 

In merito alla richiesta di porre 

particolare attenzione alle disposizioni 

per l’inserimento paesaggistico dei 

volumi previsti per il nuovo ambito di 

trasformazione (area di rigenerazione) 

ARU 01, considerato il contesto e la 

sua visibilità dal lago: 

si è provveduto  a integrare la sezione delle 

prescrizioni ambientali della scheda ARU01 Allegato 

1 del Documento di Piano con la seguente 

prescrizione “In considerazione del contesto di 

inserimento e la sua visibilità dal lago, dovrà essere 

posta particolare attenzione alle disposizioni per 

l’inserimento paesaggistico dei volumi previsti (vd. 

Allegato 2 alle NdA del PTCP – ricognizione speditiva 

del contesto)” 

In recepimento della richiesta di 

rendere tra loro coerenti gli elaborati 

che compongono il PGT relativamente 

alle previsioni di viabilità che non 

assumono valore conformativo: 

si è provvedut ad individuare nel solo Documento di 

Piano la previsione di viabilità riguardante la bretella 

di raccordo Via Mognago e SP51, eliminando di 

conseguenza la “viabilità di nuova previsione” del 

Documento di Piano dalle Tavole PR02, PR05, PR06, 

PR08 e PR09 del Piano delle Regole della Variante 

adottata. 

In recepimento della prescrizione di 

adozione di idonee misure di 

mitigazione ed inserimento 

paesaggistico delle opere relative alla 

viabilità di lungo periodo disciplinate 

dal Documento di Piano 

si è provveduto integrare l’art. 26 delle norme di 

Piano recante “Aree disciplinate dal Documento di 

Piano” con il seguente disposto: “l Documento di 

Piano individua altresì la viabilità di nuova 

previsione di lungo periodo. Considerata l’elevata 

sensibilità paesaggistica del contesto di inserimento, 

per le opere di viabilità di mera previsione del 

Documento di Piano individuate nella Tav. DP17, si 

prescrive l’adozione di idonee misure di mitigazione 

ed inserimento paesaggistico delle opere (vd. 

Documento Tecnico 2 del PTCP – Repertorio degli 

interventi di mitigazione, compensazione e 

inserimento paesistico ambientale)”. 
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In merito alla richiesta di prescrivere 

per la previsione contrassegnata con 

sigla DS-2a idonee misure di 

mitigazione e inserimento 

paesaggistico – ambientale, ponendo 

attenzione a modulare le altezze degli 

edifici soprattutto verso la spazio 

aperto che si staglia sul “Poggio di 

Stolegarda” 

si è provveduto ad integrare l’art. 4.6. delle norme 

di attuazione del Piano dei servizi relativa alle 

previsioni a servizio contrassegnate con sigla DS 

con la seguente prescrizione: “Considerato l’alto 

valore paesaggistico alla scala territoriale del 

contesto di inserimento, si prescrive per la 

previsione DS-2a l’adozione di idonee misure di 

mitigazione ed inserimento paesaggistico 

ambientale (vd. Documento Tecnico 2 del PTCP – 

Repertorio degli interventi di mitigazione, 

compensazione e inserimento paesistico 

ambientale), ponendo particolare attenzione a 

modulare le altezze degli edifici soprattutto verso la 

spazio aperto che si staglia sul “Poggio di 

Stolegarda”. 

In merito a quanto osservato per gli 

interventi Nx1 e Nx2 disciplinati dal 

Piano delle Regole 

in considerazione delle sensibilità e criticità 

idrogeologiche in essere, si è ritenuto opportuno 

subordinare gli eventuali interventi di nuova 

edificazione su aree libere non ancora edificate 

all’interno delle aree di concentrazione volumetrica 

definite dallo strumento urbanistico comunale ad 

uno studio geologico, idrogeologico ed idraulico di 

dettaglio che ne attesti la piena fattibilità, anche in 

relazione alla sezione idraulica dell’area soggetta a 

piena. 

Pertanto la sezione “Prescrizioni ambientali” delle 

schede d’ambito Nx1 e Nx2 di cui all’allegato I alle 

NTA del Piano delle Regole (ambiti APS) è stata 

integrata nel seguente modo: “dovrà essere altresì 

valutata la fattibilità geologica, idrogeologica  ed 

idraulica degli eventuali interventi  di nuova 

edificazione su aree libere non ancora edificate, in 

particolare in relazione alla sezione idraulica 

dell’area soggetta a piena”. 

In merito alla possibilità di 

insediamento di medie strutture di 

vendita negli ambiti AT01, AT03 e 

ARU01 

si è provveduto  ad integrare la sezione 

“Destinazioni d’uso” delle schede delle aree di 

trasformazione AT01, AT03 e ARU01 di cui 

all’Allegato I del Documento di Piano con la 

seguente specifica: “La realizzazione di medie 

strutture con superficie di vendita superiore a 800 

mq costituisce previsione di carattere 

sovracomunale ed implica pertanto la realizzazione 

delle intese di cui al c. 10 art. 70 delle norme del 

Ptcp. L'insediamento delle stesse è subordinato alla 

produzione di adeguate analisi sui flussi di traffico 

attuali e generati e dovrà essere verificata la 

coerenza con le “Condizioni di compatibilità 

localizzativa degli insediamenti produttivi”, ai sensi 

dell’art. 27 e seguenti delle NdA del PTCP, nonché 

con gli obiettivi attinenti l’ambito di appartenenza 

definiti dall’art. 37 delle NdA del PTCP “Attività 

distributive: medie e grandi strutture di vendita” 
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Regione Lombardia – Direzione generale territorio e protezione civile, urbanistica e assetto del 

territorio (DGR n.1312 del 25/02/2019) 

 

In merito a quanto segnalato 

relativamente alle possibilità di 

“recupero degli edifici in aree agricole 

ma non più adibiti all'uso agricolo” 

si è provveduto ad integrare l’art. 24 delle norme 

del Piano delle Regole recante “edifici non adibiti 

all’uso agricolo ubicati all’interno del sistema rurale 

e paesistico-ambientale” con la specifica che gli 

interventi di ampliamento degli edifici non adibiti 

all’uso agricolo sono ammessi per gli edifici 

“individuati nella cartografia del Piano delle Regole 

con apposito simbolo grafico”. 

In merito alla richiesta di verificare la 

corretta collocazione tra le sezioni del 

PGT delle aree Dx2, APC6 e DS-2/a e 

2/b, in modo da garantire il rispetto di 

quanto riportato agli artt. 8 e 1 del 

Capo Il "Pianificazione comunale per il 

governo del territorio", della L.R. n. 

12/2005. 

È stata verificata la corretta collocazione tra le 

sezioni del PGT delle seguenti aree, rilevando che: 

 le aree interessate dalle previsioni Dx2 e APC6 

presentano, rispetto allo stato dei luoghi in 

essere, caratteristiche prevalenti di 

interclusione, tali da farle ricadere all’interno 

della definizione di “aree libere intercluse o di 

completamento” del tessuto urbano consolidato, 

di cui al c. 1 art. 10 della Lr. 21/2005 e smi, che 

non necessitano di Piano attuativo comunale ai 

sensi del c. 1 art. 12 della Lr. 12/2005 e smi., 

dunque di pertinenza del Piano delle Regole. Di 

conseguenza, la Variante ha adeguato il 

perimetro del tessuto urbano consolidato del 

vigente PGT, ricomprendendo all’intero gli ambiti 

richiamati nel parere. 

 le aree a servizi di progetto del PdS denominate 

DS-2/a e DS-2/b anch'esse già presenti nel PGT 

vigente, vengono collocate all’esterno del 

perimetro del TUC in considerazione della loro 

estensione e collocazione rispetto al fronte 

urbano esistente. Poiché identificano previsioni 

presenti anche all’interno del previgente PRGC, 

le stesse sono state mantenute nel Piano dei 

Servizi, al posto che nel Documento di Piano. 

Aspetto questo che ha consentito l’assegnazione 

della disciplina di “destinazione a servizio” di cui 

agli artt. 3, 4 e 8 delle norme del Piano dei 

servizi, in coerenza con quanto disposto dal c. 

13 art. 9 della Lr. 12/2005 e smi. 

In merito alla richiesta di verificare 

che le percentuali di incremento 

prodotte dall'applicazione congiunta 

degli indici lp e le, che risultano 

alternativi e non aggiuntivi rispetto 

alle indicazioni di cui all'art. 11 della 

l.r. n. 12/2005, non eccedano quelle 

riportate al citato articolo della legge 

regionale. 

Sono state verificate le percentuali di incremento 

prodotte dall'applicazione congiunta degli indici 

compensativo Ic e premiale Ip 

precisa che: 

i.) in materia di compensazione urbanistica, la 

disciplina regionale non stabilisce una 

percentuale massima entro cui limitare gli 

indici edificatori attribuiti a compensazione 

della loro cessione gratuita al comune (c. 4 

art. 11 Lr. 12/2005 e sm). L’indice di 

compensazione assegnato dalla Variante 

risulta dunque commisurato all’ esigenza di 

rendere attuabili le previsioni di acquisizione 

delle aree private destinate a servizi pubblici 

e di interesse pubblico e/o generale 

individuate nel Piano dei servizi, oltre che al 

contesto urbanistico di intervento. 

ii.) in materia di incentivazione urbanistica, la 
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disciplina regionale stabilisce una 

percentuale massima limitatamente alle 

previsioni del Documento di Piano (c. 5 art. 

11 Lr. 12/2005 e smi), rispetto alla quale le 

schede di previsione di trasformazione del 

Documento di Piano risultano essere 

coerenziate.  

iii.) le misure di incentivazione previste dalle 

norme del Piano delle regole, volte ad 

incentivare in modo diffuso all’interno di 

tutto il territorio comunale l’esecuzione di 

interventi e prestazioni che innalzino la 

qualità urbana, paesaggistica ed ambientale 

dell’edificazione, sono da intendersi 

aggiuntive alle indicazioni di cui all'art. 11 

della l.r. n. 12/2005 e smi., dunque non 

soggette alle limitazioni percentuali previste 

dalla normativa regionale. 

iv.) in funzione della densità territoriale di 

tessuto, la Variante definisce un indice 

premiale “graduato” in funzione alle tre 

categorie di densità insediativa in cui le aree 

edificate del territorio comunale risultano 

classificate, volto a garantire un  limite 

massimo di incremento della capacità 

edificatoria base pari  e non superiore al 

25%. 

v.) Nel complesso si riscontra che la percentuale 

di incremento della capacità edificatoria 

prodotta dall'applicazione congiunta degli 

indici premiale e compensativo di Piano 

risulta contenuta entro i valori di crescita 

massima della capacità insediativa prescritta 

dal PTCP vigente 

In merito alla richiesta di verificare la 

correttezza del bilancio ecologico, 

provvedendo alle eventuali correzioni 

necessarie, affinchè le aree computate 

nel bilancio ecologico tra quelle 

restituite alla funzione agricola siano 

conformi alla definizione di cui all'art. 

2 della l.r. 31/2014 e smi. 

verificare la correttezza del bilancio ecologico della 

Variante rispetto alla conformità delle aree 

computate nel bilancio alla definizione di cui all’art.2 

della Lr. 31/2014, distinguendo all’interno del 

bilancio ecologico di Variante (di cui alle pagg. 133 

e 135 del capitolo 4 Parte III della relazione del 

Documento di Piano) le aree computate nel bilancio 

ecologico restituite alla funzione agricola, come 

territorio “agro-silvo-pastorali”, dalle aree restituite 

alla funzione di “verde urbano territoriale”. 

 coerenziare la norma del Piano dei servizi di 

Variante di cui all’art. 17 con la disciplina regionale 

di cui al Capo III della L.R. 12/05, artt. da 70 a 73, 

specificando che la realizzazione di nuove 

attrezzature per servizi religiosi di cui al c. 1 art. 71 

della Lr. 12/2005 e smi potranno essere realizzate 

in aree libere di nuova previsione unicamente nelle 

aree destinate all'attività religiosa e di culto, così 

come individuate nel Piano delle attrezzature 

religiose comunale da predisporsi ai sensi della 

normativa regionale vigente, 

In merito alla richiesta di recepimento 

all’interno degli elaborati del PGT del 

perimetro aggiornato dell’area di 

laminazione, 

inserire il nuovo perimetro del progetto definitivo 

dell’opera trasmesso dall’ente regionale in 

sostituzione di quello riferito al progetto preliminare 
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ATS Brianza – Direzione sanitaria ( 24/12/2018, prot. 22418) 

 

In merito alla richiesta di non 

prevedere l’insediabilità della funzione 

produttivo-artigianale all’interno del 

comparto funzionale n. 2 dell’ARU01, 

oppure la realizzazione di idonea 

fascia di mitigazione e di salvaguardia 

ambientale, avente funzione di zona 

filtro a separazione tra i futuri edifici 

residenziali ed artigianali. 

Si è provveduto ad integrare l’art. 14 delle norme 

del Piano delle Regole recante le “disposizioni 

generali per le aree del tessuto urbano consolidato 

ed edificato” con la previsione di realizzazione di 

idonea fascia di salvaguardia ambientale avente 

funzione di zona di filtro tra le differenti destinazioni 

d’uso, di idonea ampiezza da definirsi mediante 

predisposizione di studio previsionale di impatto 

acustico. Le alberature, a foglia persistente, devono 

avere altezza minima di 3 m ed essere previste a 

distanza tale da determinare una barriera continua 

di verde 

In merito alla proposta di escludere 

dall’ambito ARU01 la possibilità di 

insediare la funzione industriale-

artigianale. 

Si è provveduto a meglio precisare le condizioni di 

insediabilità della destinazione d’uso funzionale 

produttiva-artigianale all’interno dell’ambito ARU01, 

specificando che l’insediamento delle attività Gf2 

non espressamente escluse dalla scheda 

d’intervento è subordinato alla predisposizione di 

studio previsionale di impatto acustico che dimostri 

la compatibilità delle stesse con le destinazioni 

residenziali esistenti nei lotti contigui, e non potrà 

comunque avvenire all’interno dell’ambito ARU01 il 

compresenza di destinazioni residenziali. 

In merito alla richiesta di prevedere la 

necessità di realizzare il piano di 

indagine e caratterizzazione 

ambientale al fine di verificare 

l’eventuale presenza di passività 

ambientali e documentare la 

compatibilità degli eventuali livelli di 

contaminazione del suolo con le future 

destinazioni d’uso. 

Si è provveduto ad integrare le disposizioni in 

materia di qualità dei suoli per gli interventi da 

effettuarsi su aree utilizzate in precedenza per 

attività produttive o di deposito di cui all’art. 14 

delle norme del Piano delle regole al comma 2 let. 

a) prevedendo che “le opere edilizie in progetto 

potranno essere realizzate solo dopo l'acquisizione 

della certificazione di avvenuto risanamento, volta a 

documentare la compatibilità dei livelli della 

eventuale contaminazione residua del suolo, con le 

destinazioni d'uso ivi previste”. 

In merito alla richiesta di evitare 

l’insediamento della funzione 

industriale-artigianale affiancata a 

quella residenziale, al fine di 

garantirne la maggiore tutela. 

Si è provveduto a limitare ulteriormente all’interno 

del comparto APC21 la possibilità di insediamento 

delle destinazioni artigianali Gf2 alle attività escluse 

dagli elenchi delle attività insalubri di primo e 

secondo livello. E che inoltre “l’insediamento delle 

attività Gf2 non espressamente escluse è 

subordinato alla predisposizione di studio 

previsionale di impatto acustico che dimostri la 

compatibilità urbanistica delle stesse, e non potrà 

comunque avvenire all’interno dell’ambito APC21in 

compresenza di destinazioni residenziali” 

In merito alla richiesta di inserire 

all’interno delle NTA del Piano delle 

Regole la nota regionale prot. 

n.37800 del 27/12/2011 “Prevenzione 

esposizione al gas radon in ambiente 

indoor” 

Si è provveduto a richiamare all’interno delle norme 

del Piano delle Regole di cui all’art. 14 comma 2 

“disposizioni di carattere ambientale” l’applicazione 

del vigente Regolamento edilizio comunale adeguato 

in materia di prevenzione dell’esposizione al gas 

radon in ambiente indoor con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 35 del 19 aprile 2017. 
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ARPA Lombardia – Dipartimento Provinciale di Lecco e Sondrio (03/12/2018, prot. 20916) 

 

In merito alla richiesta di prevedere che 

la realizzazione di modifiche di alcuni 

tratti stradali siano precedute dalla 

valutazione d’impatto acustico stabilita 

dall’art.8, c.2 Legge Quadro 

n.447/1995 

Si è provveduto a meglio precisare all’art. 32 

comma 8 relativo alle norme per il contenimento 

dell’inquinamento acustico che “la valutazione di 

impatto acustica stabilita dall’art. 8 della LQ 

447/95 dovrà essere redatta con le modalità e i 

criteri di cui alla DGR n. 8313/2002 e DGR 7477 

/17 e dovrà precedere anche la "modifica" dei 

tratti di strade, raccordi viabilistici, la realizzazione 

di rotatorie e realizzazione di sensi unici finalizzate 

al miglioramento della mobilità della viabilità 

locale, che potrebbero modificare in modo 

sensibile il clima acustico delle aree interessate” 

 

 

 

SI DA CONTO INFINE CHE 

 

in accoglimento della proposta di controdeduzione dell’osservazione tecnica trasmessa 

dall’ufficio tecnico del settore governo del territorio, edilizie e urbanistica del Comune, vengono 

apportate le seguenti modifiche alle norme della Variante adottata: 

 

 le definizioni urbanistiche ed edilizie di cui all’art. 4 delle norme del Piano delle Regole 

adottate sono state uniformate alle Definizioni Tecniche Uniformi (DTU) contenute 

nell’Allegato B alla DGR 24 ottobre 2018 n. XI/695. Quindi, inserite in una tabella nello 

stesso ordine di quella inserita nella D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 Recepimento 

dell’intesa tra il governo, le regioni e le Recepimento dell’intesa tra il governo, le regioni e 

le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, 

comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 

inserendo nella colonna delle “note esplicative” le specifiche tecniche delle norme adottate 

applicabili sul territorio comunale di Oggiono che si intende confermare. 

 La disciplina delle distanze è stata integrata con il riferimento ai terrapieni e muri di 

contenimento o qualunque opera atta a creare un dislivello artificiale del terreno naturale. 

 Una migliore precisazione della definizione di capacità edificatoria residua di un lotto in 

relazione alla definizione di pertinenzialità delle edificazioni. 

 Sono state meglio definite le condizioni di ammissibilità e compatibilità dei gruppi funzionali 

Gf all’interno degli ambiti in cui è suddiviso il territorio comunale, apportando le opportune 

modifiche del prospetto tabellare di cui all’art. 8.4. delle norme del Piano delle regole 

 Relativamente al comma 8.4.-bis recante “Precisazioni circa l’esclusione di alcune funzioni 

rispetto alla destinazione principale di zona è stato previsto che ”il mantenimento delle 

attività in essere in contrasto con la variante al PGT possano rimanere in essere fino alla 

loro cessazione; successivamente l’attività dovrà essere compatibile con quelle ammissibili 

 È stata apportata una migliore puntualizzazione alle “Precisazioni circa la limitazione di 

alcune funzioni rispetto alla destinazione principale di zona” 

 Una rielaborazione del disposto normativo dei parcheggi privati di cui all’art. 9 con 

conseguente uniformazione delle quantità richieste all’interno ed all’esterno delle recinzioni 

 È stata apportata una migliore precisazione in merito alle misure di incentivazione 

urbanistica, al fine di una loro migliore applicabilità all’interno del territorio comunale 

 È stata operata una semplificazione della disciplina di salvaguardia delle procedure 

urbanistiche ed edilizie di cui all’art. 12 delle norme del Piano delle Regole, meglio 

definendo il campo di applicazione della stessa e le condizioni di intervento attuabili in caso 

di sovrapposizione con una previsione in contrasto od alternativa della nuova Variante 

 Una rideterminazione delle modalità attuative all’interno dei tessuti storici per gli interventi 

di ristrutturazione intesa come demolizione e ricostruzione 

 Una semplificazione delle indicazioni per la progettazione degli interventi all’interno dei 

tessuti storici, in riduzione dei vincoli e delle prescrizioni vigenti 
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 Una rimodulazione dell’altezza massima degli edifici all’interno delle zone B2, B3 e B4,, a 

seguito dell’allineamento della definizione di altezza del fronte a quella della definizione 

tecnica uniforme (DTU) contenuta nell’Allegato B alla DGR 24 ottobre 2018 n. XI/695, al 

fine di renderla coerente anche alla tipologia costruttiva del tetto a due falde. 

 Una ridefinizione della percentuale di incremento una tantum per la residenza fino a 20 mq 

per unità immobiliare 

 Una migliore precisazione degli interventi eccedenti la manutenzione straordinaria 

ammissibili all’interno delle zone VU di cui all’art. 21 delle norme del Piano delle regole 

 Una ridefinizione dei parametri di riferimento per l’attività edilizia nelle aree destinate 

all’agricoltura in coerenza con la disciplina prevalente regionale 

 Una ridefinizione dei requisiti delle costruzioni di carattere pertinenziale non compuate ai 

fini della SLP e della SC 

 Un ridimensionamento, in riduzione, della dotazione di spazi a parcheggio pubblici richiesti 

in cessione nei cambi di destinazione d’uso per funzioni Gf3 

 Una migliore specificazione delle modalità di attuazione degli interventi di nuova 

costruzione all’interno delle aree a servizio (cfr. artt. 9 e 17 delle norme del Piano dei 

servizi) 

 

 

 

Oggiono li, 25 marzo 2019 prot.n.5278/06/01.1 

 
 

 

 

 

 

 
 

L’Autorità Procedente 
 

ing. Andrea Ferrigato 
Documento informatico firmato digitalmente ai 
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