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D1 Documento di Piano 
 

D1.1 Premessa 

Il Documento di piano contiene gli indirizzi e le scelte di natura generale e strategica, afferenti alle 
tematiche territoriali, economiche e sociali; individua gli strumenti e le modalità necessarie e sufficienti 
per una attuazione del piano, coerentemente con i principi ispiratori, dettati dagli Indirizzi strategici del 
PGT. Il Documento di piano si raccorda con quanto contenuto nella relazione del quadro Conoscitivo (Q1) 
per quanto riguarda il quadro delle analisi di base del territorio di Oliveto Lario. 
 

D1.2 La struttura del PGT secondo la LR 12/2005 

Come è ormai noto il Piano Regolatore Generale (PRG) è stato sostituito dal Piano di Governo del 
Territorio (PGT) introdotto dalla Legge Regionale n.12 del 2005. Tale modifica non è, ovviamente, una 
pura questione nominalistica ma porta con se un cambiamento di tipo culturale e metodologico che 
cambia radicalmente la disciplina urbanistica. 
Il nuovo strumento di pianificazione può essere così sinteticamente descritto: 
- si propone di “governare” il territorio inteso come realtà dinamica e composita di persone, attività e 

luoghi; 
- non è solo uno strumento urbanistico; 
- si costruisce attraverso un percorso partecipato. 
In altre parole si potrebbe dire che il PGT: 
- raccoglie le istanze di dinamicità delle trasformazioni territoriali (un piano che si può calibrare nel 

tempo); 
- introduce una visione interdisciplinare della pianificazione (omogeneizzazione delle componenti 

urbanistiche, sociali, economiche, paesistico-ambientali); 
- struttura un percorso di partecipazione e attuazione che valorizza il ruolo delle Amministrazioni locali. 
Le componenti del PGT 
Il Piano di Governo del Territorio (PGT) si struttura e articola secondo diverse componenti: 
- il Documento di piano 
- il Piano dei servizi  
- il Piano delle regole  
- la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
 
Il Documento di Piano è il primo, e forse più interessante, strumento del PGT. In esso sono contenute le 
grandi scelte strategiche articolate secondo obiettivi generali, obiettivi specifici, azioni o interventi ovvero 
traguardi da raggiungere, politiche da attuare e strumenti da utilizzare. Le caratteristiche salienti del 
Documento di piano sono: 
- valenza strategica; 
- visione sovracomunale; 
- funzione di indirizzo per gli altri strumenti; 
- stretto rapporto con la VAS. 
A valle del Documento di Piano si collocano il Piano dei servizi e il Piano delle regole che, in forma 
autonoma e propositiva, ne articolano e specificano le scelte.  
 
Il Piano dei servizi è lo strumento deputato alla programmazione del sistema dei servizi ed è quindi 
identificabile come il "piano della città pubblica”. In realtà si tratta di un “piano-programma” nel senso 
che, oltre a individuare un sistema di strutture e iniziative necessarie alla comunità (popolazione e 
attività economiche), indica anche un programma d’azione che definisce tempi e modi di realizzazione. 
Questa connotazione, peraltro già contenuta nella precedente LR 1/2001, consente una maggiore 
aderenza alla realtà locale e garantisce una fattibilità alle previsioni di piano. Si deve infine sottolineare 
una importante novità introdotta dalla LR 12/2005: il definitivo superamento del concetto quantitativo di 
“standard”. Nei moderni PGT il concetto di “servizio” non è più legato ad un parametro quantitativo (i 
famosi 26,5 mq per abitante teorico) ma alla qualità delle prestazioni offerte. 
 
Il terzo strumento del PGT è il Piano delle regole. Ad esso sono affidato i compiti più “tecnici”. E’ infatti a 
questo strumento che il PGT delega la disciplina puntuale e specifica della gran parte del territorio 
comunale suddiviso in: 
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- tessuto urbano consolidato; 
- ambiti agricoli; 
- aree di valore paesistico-ambientale; 
- ambiti non soggetti a trasformazione. 
 
Tra le maggiori novità introdotte dalla nuova legge regionale vi è l'arricchimento dei tradizionali 
“azzonamenti” e “norme tecniche di attuazione” con una specifica attenzione alle componenti 
morfologiche e paesistico-ambientali al fine di qualificare gli spazi e le costruzioni, con particolare 
riferimento agli ambiti storici e in generale a quelli meritevoli di tutela. 
 
La Valutazione Ambientale Strategica costituisce forse la principale novità della LR 12/2005 nel campo 
della pianificazione locale. 
In pratica si tratta di una procedura autonoma e separata rispetto al PGT, che nasce e si sviluppa 
parallelamente ad esso, attraverso la quale le scelte e gli interventi previsti sono sottoposti a verifica al 
fine di controllarne la rispondenza rispetto a criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale 
preventivamente definititi. 
 
Da ultimo non si devono dimenticare i Piani Attuativi che, individuati dal Documento di Piano attraverso 
gli “ambiti di trasformazione”, possono trovare compimento autonomamente attraverso percorsi e 
procedure di articolazione specifici. 
 

D1.3 La struttura del PGT di Oliveto Lario 

Partendo dal quadro generale sopra descritto, configurato dalla nuova legge urbanistica regionale, la 
struttura del PGT di Oliveto Lario può essere schematizzata nel seguente modo:. 
 
D1.3.1 Quadro sovracomunale – indirizzi strategici – rapporto con il PTCP 
Il PGT assume quale riferimento programmatico unitario il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
della Provincia di Lecco, inteso come schema generale e strutturale da declinare e approfondire alla scala 
locale. Le indicazioni del PTCP costituiscono pertanto quadro strategico per la definizione, alla scala 
comunale, di obiettivi e azioni che assumono valenze e producono effetti di livello sovracomunale. Il PTCP 
(Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Lecco è stato approvato il 4 marzo 
2004 ed è quindi attualmente vigente. Il Piano Territoriale si struttura in una relazione generale, in una 
normativa tecnica, in una serie di schede di progetto e si conclude con gli elaborati grafici. 
 
D1.3.2 Quadro conoscitivo 
Alla base del processo di PGT vi è un’analisi multidisciplinare (urbanistica, socio-economica, paesistico-
ambientale, idrogeologica, ecc.) che raccoglie e valuta gli elementi, riconosce i sistemi e le relazioni, 
organizza in modo critico la realtà sociale, economica e territoriale. Il Quadro conoscitivo, sinteticamente 
rappresentato dalle “criticità e potenzialità”, costituisce lo schema di riferimento per la definizione delle 
proposte e per l’individuazione dei caratteri di sensibilità e vulnerabilità del territorio. All’interno di questa 
fase si costruisce il sistema delle conoscenze necessarie per la definizione del Documento di piano e della 
Valutazione Ambientale Strategica. 
 
D1.3.3 Documento di piano e Valutazione Ambientale Strategica 
Il Documento di piano, come detto, rappresenta lo strumento strategico del PGT. Esso definisce gli 
Indirizzi, le azioni guida per le diverse tematiche strutturanti il sistema urbanistico – sociale – economico 
– territoriale di Oliveto Lario. Le scelte definite dalla pianificazione strategica del DP concorrono anche 
alla eventuale implementazione del PTCP che trova in questa sede un momento di confronto e verifica 
delle indicazioni e dei meccanismi previsti. 
 
La VAS nasce e si sviluppa parallelamente al Documento di piano, valutando le scelte effettuateed 
integrando il Quadro conoscitivo, con gli elementi che compongono il sistema paesistico-ambientale e 
socio-economico del territorio analizzato. Nonostante la denominazione “ambientale” infatti, la 
valutazione che si è redatta estende il proprio interesse anche alle tematiche sociali ed economiche 
verificando l’incidenza delle azioni proposte dal PGT. 
La Valutazione Ambientale Strategica si ispira ai seguenti principi di carattere generale, desumibili 
direttamente dalle direttive comunitarie e dal quadro normativo nazionale e regionale in via di 
definizione: 
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- le scelte del piano (comunale) devono risultare integrate con le scelte degli altri piani (comunali o 
sovracomunali; generali o di settore); 

- deve essere garantito un processo partecipato che diffonda la conoscenza di base, espliciti i criteri di 
sostenibilità, valuti le scelte e le alternative e, infine, conduca alla definizione di un quadro strategico 
condiviso; 

- deve essere assicurato, attraverso adeguati strumenti (incontri, pubblicazioni, forum), un elevato 
livello di pubblicizzazione di tutte le fasi del processo pianificatorio; 

- nelle fasi decisionali devono essere coinvolti i soggetti e gli enti preposti alla tutela dell’ambiente e i 
soggetti portatori di interessi generali e diffusi. 

 
La valutazione del piano risulta un processo parallelo e coordinato rispetto alla predisposizione del piano 
stesso e può essere sintetizzato attraverso le seguenti fasi. 
- Fase conoscitiva - rappresenta il momento della scelta delle componenti “territoriali” da analizzare, 

dell’individuazione delle fonti, della raccolta delle informazioni e della loro classificazione. Il risultato 
di questa fase è una base analitica interdisciplinare integrata nel Quadro conoscitivo del PGT. 

- Fase interpretativa - costituisce il momento dell’individuazione degli elementi sensibili e vulnerabili 
del territorio, dell’analisi qualitativa delle territorio evidenziando le potenzialità e criticità. L’esito di 
queste analisi è un quadro interpretativo qualificato che rappresenta elemento di confronto e di 
riferimento per la valutazione delle scelte di Piano. E’ in questa fase che si formano i “criteri di 
sostenibilità” che orienteranno la VAS. 

- Fase valutativa - rappresenta il momento del giudizio, della verifica, della lettura critica delle scelte di 
piano rispetto al loro grado di sostenibilità e di coerenza con i criteri ambientali, sociali ed economici 
precedentemente individuati. 

 
Trasversalmente alle fasi sopra indicate si pone la “Fase partecipativa”. In realtà non si tratta di un 
momento statico del percorso ma piuttosto di un continuo interscambio di relazioni, fra tutti i soggetti che 
partecipano al processo pianificatorio, finalizzato alla pubblicizzazione dei risultati, alla condivisione delle 
scelte e alla valutazione delle alternative. Questo percorso ha seguito quello svolto per il DP. La VAS è 
uno strumento che non si conclude con la formulazione del “Rapporto di valutazione” ma, al contrario, 
pone le basi affinché i processi di sostenibilità diventino una costante di tutte le scelte di pianificazione 
future. A tale scopo la VAS conterrà gli elementi fondamentali per attivare un costante monitoraggio degli 
effetti del piano sulle componenti territoriali e ambientali. 
 
D1.3.4 Percorso partecipato 
L’interrelazione continua fra Documento di piano e Valutazione strategica conduce a proposte che, 
condivise e affinate all’interno della gruppo di soggetti che partecipano al processo pianificatorio, 
costituiscono le “scelte compatibili” da articolare all’interno dei PGT. 
Il percorso di diffusione e condivisione delle scelte ha rappresentato un momento fondamentale del PGT e 
si è manifestato in concreto attraverso incontri ufficiali fra enti (Regione, Provincia, Comunità Montana, 
Consorzio del Lario, Comuni confinanti, ARPA, ASL, ecc.), mediante tavoli tecnici di lavoro con settori 
specifici della società (associazioni, categorie, ecc.) e, soprattutto, con il confronto continuo con i 
cittadini. Questo percorso di partecipazione e confronto è stato ovviamente mutuato anche per gli altri 
strumenti del PGT, ovvero il Piano delle Regole e il Piano dei servizi. 
 
D1.3.5 Piano delle regole 
Le scelte scaturite dalle fasi precedenti vengono approfondite, arricchite e tradotte in strumenti operativi 
all’interno del Piano delle regole, del Piano dei servizi e dei Piani attuativi. 
Al Piano delle regole è assegnato il compito di governare il processo edificatorio ordinario, ma anche di 
proporre interventi puntuali di trasformazione negli ambiti consolidati al fine di trainare e indirizzare la 
riqualificazione del tessuto urbano. 
Allo stesso Piano delle regole viene inoltre affidato il compito di classificare e diversificare il territorio 
agricolo al fine di rendere le trasformazioni e gli usi coerenti con le valenze paesistico-ambientali. Tali 
specificità devono inoltre essere riconosciute e valorizzate attraverso l’identificazione e la 
regolamentazione di ambiti di salvaguardia ecologica e paesaggistica. 
 
D1.3.6 Piano dei servizi 
Il Piano dei servizi è strutturato in modo tale da essere un vero e proprio piano-programma che, oltre ad 
individuare le infrastrutture e le prestazioni necessarie alla popolazione e alle imprese, elenca anche i 
soggetti, le modalità e le priorità di attuazione. 
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D1.3.7 Piani attuativi 
Ai piani attuativi è affidato il compito di rendere operative le scelte definite dal Documento di piano e dal 
Piano delle Regole, con una particolare attenzione agli aspetti paesistici, all’interno degli ambiti di 
trasformazione e negli ambiti soggetti a riqualificazione urbana. 
 

D1.3.8 Effetti sul territorio – Monitoraggio 
Le azioni derivanti dai diversi strumenti, nonché quelle proposte attraverso i Piani attuativi producono 
effetti sulla realtà locale. Tali ricadute sono sottoposte a monitoraggio, sulla base degli indicatori 
predeterminati in sede di Valutazione strategica, al fine di verificare le variazione allo scenario dal quale 
era iniziato il processo. 
 
D1.3.9 Sistema delle conoscenze condivise 
I risultati conoscitivi e interpretativi del processo di PGT, anche nelle sue fasi di attuazione, concorrono 
alla costruzione di un sistema complessivo di conoscenze che, opportunamente organizzato e strutturato, 
diventa la base per la definizione di uno strumento di supporto alle decisioni. Lo stesso sistema di 
conoscenze condivise rappresenta il primo passo per la costruzione di una banca dati, in costante 
aggiornamento, accessibile da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati. 
 

D1.4 Elementi rappresentativi del PGT di Oliveto Lario 

IL PGT riconosce quali caratteri fondanti per la definizione di obiettivi, strategie e azioni i seguenti 
elementi: 
1) Elementi di metodo 
- la Valutazione strategica è un elemento essenziale del piano che nasce e si sviluppa 

contemporaneamente ad esso;  
- la partecipazione e il contributo di vari soggetti (cittadini, associazioni, enti e autorità) concorrono alla 

ricchezza del piano in termini sia di conoscenza sia di proposte. 
 
2) Elementi di contenuto 
- la multidisciplinarietà e interdisciplinarietà come elementi trainati del processo conoscitivo e 

progettuale; 
- l’approfondimento delle tematiche paesistico-ambientali con particolare attenzione al tema della 

salvaguardia idrogeologica e la tutela del lago e dei rilievi montuosi; 
- la valutazione delle azioni che incidono sulle risorse non rinnovabili con particolare riferimento al 

consumo di suolo e alle fonti energetiche; 
- l’attenzione, la salvaguardia e la riqualificazione dei centri storici e dei beni storico – testimoniali; 
- la visione sovracomunale come elemento imprescindibile per una efficace ed efficiente pianificazione. 
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D1.5 La componente Paesistica del PGT 

L’attenzione verso il territorio e le sue caratteristiche peculiari e la volontà di strutturare la metodologia di 

lavoro per cogliere al meglio criticità e potenzialità del paesaggio di Oliveto Lario, hanno portato alla 

costruzione di un percorso di costruzione del PGT che vede la componete paesistica come uno degli 

elementi strutturanti. 

 

Quello che per comodità di espressione chiamiamo correntemente il Piano o gli elaborati “paesistici” del 

PGT di Oliveto Lario non sono e non vanno intesi come se fossero o facessero parte di un Piano paesistico 

pensato come autonomo e a sé stante, concepito ed elaborato come separato dal PGT. Questi elaborati, 

comprese le ricadute normative che essi hanno, non sono altro che l'esplicitazione della componente 

paesistico - ambientale del PGT, nel senso proprio di quanto voluto e dettato dalla recente legge 

regionale “Legge per il governo del territorio” del 2005 e successive modificazioni del luglio 2006.  

Il PGT sempre in conformità con la LR 12/2005, si confronta e in alcuni casi dettaglia, quanto stabilito dal 

Piano Territoriale Regionale, dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) e dal Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale (PTCP). 

 

Il DP come detto si confronta e si adegua al Piano Territoriale Paesistico Regionale vigente – approvato il 

6 marzo 2001. Esso colloca, giustamente, il territorio di Oliveto Lario nell’ampia “fascia geografica” 

regionale denominata “fascia prealpina” (PTPR, vol. 6, Norme di attuazione – indirizzi di tutela, pag.50) e, 

in senso ancora più particolare, all’interno dei “paesaggi dei laghi insubrici” (PTPR, vol. 6, Norme di 

attuazione - indirizzi di tutela, pag.52). “Fascia geografica” che partecipa, in certa misura, anche delle 

qualità e delle caratteristiche della “Fascia alpina” che rappresenta una fascia e una quinta ben visibile e 

paesisticamente ben apprezzabile dal lago, posta a nord dell’ambito lacuale. Decisamente meno rilevanti 

risultano invece i rapporti visivi diretti con la “Fascia collinare” che le fa da confine a sud. Per questa 

“Fascia geografica”, suddivisa in “Fascia alpina” e “Paesaggi dei laghi insubrici”, il PTPR fornisce una 

descrizione delle tre unità tipologiche di paesaggio che la compongono (2.1 Paesaggi della naturalità della 

montagna e delle dorsali, 2.2 Paesaggi delle valli prealpine, 2.3 Paesaggi dei laghi insubrici) attraverso 

l’identificazione degli elementi  costitutivi e dei caratteri connotativi paesaggistici di queste unità, fissando 

specifici e particolari “Indirizzi di tutela” da rispettarsi da parte dei Piani subordinati di maggior dettaglio. 

Altri “Indirizzi di tutela” per queste unità tipologiche sono inoltre contenuti nel Vol.2 del PTPR nel capitolo 

“ I paesaggi della Lombardia: ambiti e caratteri tipologici” (da p.80 a p.90), mentre altre informazioni di 

dettaglio possono essere reperite nel Vol.5, “Abaco delle principali informazioni di carattere paesistico - 

ambientale articolato per Comuni” (dal quale però si possono dedurre informazioni assai scarse sul 

Comune di Oliveto Lario). La normativa di PTPR all’art. 17 indica precisamente per il Comune di Oliveto 

Lario le aree da sottoporre a speciale tutela (aree ad elevata naturalità), individuando queste come quelle 

poste sopra gli 800 metri di quota s.l.m. 

Il PGT di Oliveto Lario fa propri e condivide tutti gli indirizzi contenuti e indicati dal PTPR, recependo tali 

indicazioni sia nel DP che nel PR. 

 

La componete paesistica del PGT si struttura quindi in due parti: una prima parte di analisi, definita nella 

tavola Q11 e nella relazione del Quadro conoscitivo, che identifica la struttura del paesaggio di Oliveto 

Lario. Una seconda parte “valutativa–progettuale” determina invece le “criticità e potenzialità paesistiche” 

e successivamente definisce, nella normativa di attuazione del piano (NA), le “Direttive per l’ammissibilità 

e la sostenibilità delle trasformazioni”. Alcuni esempi delle direttive formulate nella normativa di piano 

sono: Realizzare ambiti verdi di filtro tra le aree edificate; Mantenere il più possibile l'andamento naturale 

del terreno (terrazzamenti) e porre attenzione agli impatti paesistici (visuali verso il lago, rapporto con il 

bosco); Realizzare lungo i confini  degli Ambiti interventi di sistemazione con alberatura d’alto fusto. 

 

I documenti sopra descritti sono inoltre necessari anche per dimostrare l’assolvimento di quanto 

prescritto sempre dalla legge regionale 12 del 2005 all’art. 77 (Coordinamento della pianificazione 

paesaggistica con altri strumenti di pianificazione ), ove si stabilisce (comma 1) che “Entro due anni 

dall’approvazione del PTR, i comuni, le province, le città metropolitane e gli enti gestori delle aree 

protette conformano e adeguano i loro strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica agli indirizzi e 

agli obiettivi contenuti nell’art. 76, introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative di 

maggiore definizione …” 
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D1.6 Potenzialità e criticità 

Fermo restando l'analiticità del Quadro conoscitivo il PGT esprime le proprie valutazioni in ordine allo 
stato del territorio mediante uno strumento di sintesi denominato "Criticità e potenzialità", elaborato D2. 
In questo elaborato di sintesi sono indicati gli aspetti salienti delle analisi e delle prime valutazioni 
urbanistiche, ambientali, paesistiche, floro-faunistiche, sociali, economiche, ecc. declinati secondo due 
grandi categorie: 
• POTENZIALITÀ: sono ambiti (luoghi, elementi, temi, ecc.) che presentano caratteri positivi 
inespressi o sottovalutati; che hanno un margine di miglioramento; che meritano una valorizzazione; che 
possono produrre un effetto positivo sul contesto; ecc.. 
• CRITICITÀ: rappresentano ambiti (luoghi, elementi, temi, ecc.) nei quali sono state registrate 
carenze o necessità; uno stato di pressione eccessivo; una condizione di sofferenza; ecc.. 
 
Nel dettaglio la tavola D2 riporta sia le macro - famiglie di riferimento (si veda elenco di seguito 
esposto), sia le situazioni puntuali con la descrizione della propria condizione (box di testo): 
 
D1.6.1 Potenzialità 
- Centri storici. Nelle tre frazioni (Limonta, Onno, Vassena) emerge la presenza di un importante 
patrimonio edilizio, sia dal punto di vista della valenza storico – testimoniale, sia di quello della 
consistenza edilizia, con possibilità di recupero abbinata anche alla realizzazione di attività di sostegno 
alla residenza (esercizi di vicinato, rete fognaria, rete gas, parcheggi di corona,…). Per quanto riguarda la 
frazione della Limontasca, il suo centro si connota per la discreta conservazione e la sua limitata forma, 
che di fatto ne determina il valore e la qualità. 
- Sistema dei sentieri. L’importante e strutturato sistema dei sentieri permette una percorribilità 
pressoché generale del territorio da est ad ovest e dal lago alla montagna. Emergono dall’analisi dei 
percorsi principali (per storia, dimensione, accessibilità) e di fatto strutturano una maglia di riferimento 
su cui agire ed investire in forma prioritaria. I sentieri hanno da sempre svolto (molto prima della nascita 
della viabilità “automobilistica”) un ruolo fondamentale per i collegamenti fra i tre centri urbani del 
comune e i comuni contermini, ed hanno inoltre permesso lo svolgimento dell’attività agricola, di 
allevamento e di conduzione del bosco, che avveniva prevalentemente in “montagna”. 
- Limiti di frangia urbana. Si evidenzia come la frangia urbana dei tre centri abitati abbia una 
propria e chiara connotazione, che determina di fatto un preciso ed identificabile limite urbano. Tale 
limite è stato “costruito” sia dalla sedimentazione delle scelte urbanistiche passate sia soprattutto dai 
limiti naturali e morfologicamente oggettivi del territorio di Oliveto (scarpate, aree boscate, declivi, zone 
vallive, aree di frana, aree a lago). 
- Spiagge. Sono le spiagge “fruibili” per accessibilità pedonale e automobilistica, per condizione della 
battigia e per “ruolo” che da sempre hanno avuto per i cittadini di Oliveto Lario. Importante è anche la 
lettura del rapporto paesistico e funzionale con gli insediamenti limitrofi (ville storiche, case di recente 
formazione, camping, ecc.): di tipo biunivoco per quanto riguarda la valorizzazione paesaggistica, 
unidirezionale quando invece accade che i privati “utilizzino” impropriamente le spiagge. 
- Spiagge “verdi”. Sono rappresentate da quelle aree di costa ove la presenza di vegetazione, 
arbusti, aree boscate è diventata un valore paesistico-ambientale importante e caratterizzante i luoghi.  
- Campi boe. Zone attrezzate per la diportistica, che rappresentano un elemento importante per il 
sistema turistico locale da promuovere, ma anche da indirizzare (quantità dei posti barca, tipo di 
infrastrutture, accessibilità, ecc.). 
- Risorgive e castagneti. Zone caratteristiche di mezza costa ove sono presenti macchie di 
castagneti di alta qualità vegetazionale e/o aree umide derivanti da risorgive superficiali di acque di 
falda. 
- Parchi giochi. Si tratta di strutture già esistenti e in buone condizioni di manutenzione, ma che 
necessitano di ampliamenti, viste le scarse dimensioni attuali. 
- Terrazzamenti. Rappresentano, insieme a solchi vallivi dei torrenti, gli elementi caratterizzanti i 
declivi montuosi del territorio di Oliveto. Originati dall'enorme sforzo collettivo e inventivo di molte 
generazioni che per necessità hanno dovuto trovare una risposta alla domanda sempre crescente di cibo, 
essi strutturano il paesaggio e lo connotano fortemente. La bellezza del paesaggio terrazzato ha quindi 
grande contenuto culturale e sociale, oltre che ambientale. Sono presenti però anche “terrazzamenti” 
naturali (rive) determinati dalla origine morenica dei declivi. 
- Centri sportivi. In abbinamento con il nuovo campo da tennis e la spiaggia limitrofa, il nuovo centro 
sportivo sito ad Onno (località La Piana),data la buona accessibilità e la posizione strategica, rappresenta 
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un’importante struttura per il rilancio dell’attività turistica e promozionale del territorio nel futuro 
prossimo. Per quanto riguarda la struttura sportiva di Limonta (campo da calcio e spazi verdi limitrofi), 
essa si colloca in un’area con buone caratteristiche morfologiche per il suo ampliamento funzionale. 
L’attuale parco giochi di Vassena (via Cairoli) è potenzialmente un’ area idonea, una volta ampliata, ad 
ospitare strutture leggere sportive. 
- Spazi liberi. Sono tutte quelle aree oggi libere da edificazioni che per caratteristiche idrogeologiche, 
paesistiche ed urbanistiche possono essere utilizzabili per l’insediamento di servizi necessari alla 
comunità, anche di livello sovracomunale. 
- Beni storico – architettonici. Si tratta di edifici di particolare valore storico e architettonico, che 
mettono in evidenza una predisposizione al potenziamento dal punto di vista turistico. 
- Ambiti dismessi. Sono edifici ma soprattutto zone articolate, anche dal punto di vista morfologico 
ed edilizio, che attualmente risultano abbandonati e/o non utilizzati che però si prestano per 
localizzazione, storia, consistenza edilizia, accessibilità, valore paesistico e urbano ad una loro 
riqualificazione / rifunzionalizzazione, anche con importanti ricadute per l’interesse pubblico (servizi, 
infrastrutture, ecc.). Si pensi all’ex ATM (Limonta), ex trattoria Giorg (Limonta), ex Oratorio (Vassena), 
ex tessitura (Onno), ex birreria (Onno). 
- Uliveti. Gli uliveti, capillarmente diffusi dal lago alla mezza costa della montagna, 
contraddistinguono in modo predominante il paesaggio del territorio comunale. In alcuni casi posti sui 
terrazzamenti si accompagnano a filari di vite. Ricordati fin dal 1042 come colture caratteristiche della 
zona, gli uliveti furono diffusi in epoca romana dai primi coloni stabilitisi sul Lario. La coltura si è ben 
adattata al clima della zona centrale del lago. 
- Pontili. Il PGT considera il sistema di navigazione lacuale come un elemento indispensabile per 
favorire la mobilità e la fruizione turistica del territorio. Esso intende quindi favorire il potenziamento e la 
riqualificazione delle infrastrutture di servizio alla navigazione lacuale quali approdi e parcheggi di 
interscambio, seppur con strutture a basso impatto paesistico. 
- Casa di riposo San Giorgio. Essa rappresenta una struttura importante per il territorio di Oliveto, 
sia dal punto di vista delle funzioni svolte, sia per il suo ruolo di attività sovracomunale. Una maggiore 
apertura verso il territorio e la comunità locale è auspicata dal PGT. 
- Camping. Alcuni campeggi godono di buona accessibilità dalla Lariana e verso le spiagge pubbliche 
(Vassena, Onno), di buone possibilità per il recupero di spazi in edifici dismessi (Fornace) o da ampliare. 
Tutti si trovano in posizioni ottime dal punto di vista paesistico e rappresentano una potenzialità da 
promuovere e da indirizzare per il territorio comunale. 
 
Una particolare citazione merita il settore turistico che rappresenta sicuramente una significativa 
potenzialità per il territorio e per le attività economiche; purtroppo fino ad oggi è sembrata mancare una 
politica generale coordinata di sostegno al settore, tendenza che il PGT vuole invece cercare di invertire, 
confidando nella collaborazione tra pubblico e privato. Particolare attenzione andrà data al corretto 
inserimento paesistico delle strutture e al rapporto utenza – comunità locale. Il sistema delle spiagge 
mostra, per un verso, segni di criticità collegate all’uso e alla manutenzione, per altro verso, presenta 
situazioni, siti e strutture che potrebbero essere meglio valorizzate a servizio sia dell’utenza dei residenti 
che in funzione turistica. Per quanto riguarda il sistema dei sentieri la fase di analisi ha rilevato e 
cartografato (grazie anche alle associazioni locali) la quasi totalità dei percorsi.  
Il risultato emerso evidenzia come il territorio sia percorso da numerosi sentieri, itinerari di antica 
memoria, la maggior parte dei quali non sono molto conosciuti ed utilizzati, ed in molti casi con 
segnaletica non chiara. Dall’analisi risulta immediatamente visibile che vi sono numerosi itinerari possibili 
e che forse ciò che manca è una gerarchizzazione e razionalizzazione dei tracciati, al fine di rendere 
facilmente e utilmente fruibile il territorio. Altre potenzialità sono collegate all’utilizzo delle risorse 
umane presenti nelle associazioni di volontariato. 
 
D1.6.2 Criticità 
- Tratti critici della S.R. 583 (ex strada statale Lariana)/strettoie. La strada, oltre a presentare 
un tracciato tortuoso, è caratterizzata da una sede viaria molto angusta che non permette in molti punti 
l’incrocio di due veicoli di grandi dimensioni. I problemi di scorrevolezza della SR 583 (ex strada statale 
Lariana) rendono così inefficiente il sistema della mobilità, sia per i residenti che per i turisti, con elevati 
tempi di accessibilità al lago (percorrenza e reperimento dei posteggi). 
- Sistema dei sentieri/mancanza di collegamenti. L’analisi dell’articolato sistema dei sentieri 
evidenzia come alcuni tratti necessitano di essere ripristinati (collegamento Vassena – Limonta), 
valutandone gli impegni finanziari e la reale sicurezza per i fruitori, mentre la quasi totalità dei percorsi 
necessità di una manutenzione costante programmata e di un miglioramento della segnaletica 
orientativa. 
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- Tratti con criticità per la mobilità pedonale/attraversamenti pedonali. La strada Lariana 
attraversa tutti i tre i centri abitati di Oliveto Lario portando con sé criticità collegate all’uso della stessa 
da parte dei pedoni (mancanza in alcuni tratti di marciapiedi e di cartellonistica e strutture di 
segnalamento idonee per l’attraversamento in sicurezza di essa). 
- Parcheggi di corona ai centri storici: scarsità di parcheggi limitrofi ai centri delle tre frazioni. 
Necessità di recuperare spazi pubblici limitrofi ai nuclei centrali, anche se le condizioni urbane e 
idrogeologiche attuali disegnano un quadro complesso ed articolato. 
- Frane. Il territorio comunale è soggetto ormai da tempo a numerosi smottamenti e frane dovute alla 
consistenza del terreno, al substrato roccioso e al sistema ormai “carsico” dei corsi d’acqua. Si rilevano 
aree di frana attiva (Onno), quiescente e a franosità superficiale attiva diffusa (scivolamenti, soliflusso). 
Sono inoltre presenti aree di frane storiche, di cui si hanno evidenze sul terreno. Basti ricordare che a 
Limonta fui innalzato a meta dell'Ottocento per volere dell'Arciduca d'Austria, per protegge il paese dalle 
frane, un possente muraglione a secco di pietre squadrate a mano, con una base di otto metri di 
spessore. Un progetto recente di protezione dalle esondazione dei torrenti e del relativo trasporto solido 
è stato concepito per l’ambito della Valle Cerina ad Onno. 
- Zone con classi di fattibilità geologica 4. E’ un area omogenea, individuata dal Piano geologico 
comunale, avente caratteristiche geologico - tecniche e idrogeologiche critiche. L'alta pericolosità e 
vulnerabilità comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso delle aree. Di 
conseguenza dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione e dovranno essere previste opere tese al 
consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.  
- Biblioteca comunale di Onno. Lo spazio attualmente utilizzato risulta ormai limitato a fronte 
dell’utenza e delle richieste di prestito. Da sottolineare la buona qualità del contesto urbano in cui si 
colloca la struttura. 
- Camping. Queste strutture in generale si trovano ad affrontare e generare importanti criticità come: 
carenza di parcheggi e collegamenti pedonali con i centri abitati; difficoltà di attraversamento della 
Lariana e accesso alla spiaggia; rapporto compositivo urbanistico con l'edificato limitrofo da migliorare; 
mancanza di collettamento fognario. 
- Altre criticità sono legate alla presenza di ex cave, alla scarsità di esercizi di vicinato, alla 
rifornimento idrico delle frazioni, alla migliore fruizione del territorio (bici – escursionisti), alla attenzione 
costante delle sponde del lago, visto anche il sempre critico livello delle acque. 
 
D1.6.3 Valutazione generale 
Il quadro generale che emerge dalle analisi è quello di un comune con forte potenzialità turistica di 
vario livello (stagionali – seconde case), costituito da tre diversi centri urbani con importanti e condivisi 
valori paesistici, ambientali, architettonici e di memoria storica. Centri inseriti in tre importanti sistemi 
urbanistico – ambientali (lago, mezza costa, montagna) che strutturano il territorio. Questi diventano 
riferimenti per la costruzione – trasformazione – conservazione del paesaggio edificato e non. Sistemi 
che si confrontano con importanti limitazioni idrogeologiche, che di fatto condizionano le scelta 
urbanistiche ma che a loro volta stimolano azioni di tutela e riduzione del rischio. Altro fattore 
condizionante è rappresentato dal calibro stradale della SR 583 (ex strada statale Lariana), mentre la 
navigazione lacuale rimane una potenzialità, che per diverse ragioni di carattere sovracomunale, deve 
ancora trovare pieno sviluppo. 
 
In ultima analisi si vogliono evidenziare anche alcune potenzialità e criticità che non trovano riscontro in 
tavola in quanto hanno un carattere prevalentemente culturale, sociale o economico. Rispetto a queste 
tematiche il PGT ha il compito di inquadrare le specifiche emergenze all’interno di uno schema 
programmatorio complessivo che supporti le iniziative dei soggetti preposti (uffici, enti privati, 
associazioni).  Ulteriore compito del PGT è quello di porre in essere tutte le condizioni strutturali affinché 
le azioni in campo socio - economico, culturale, promozionale, ecc. possano svolgersi in modo semplice e 
coerente con il territorio. Si deve precisare che la declinazione puntuale delle azioni derivanti dalle 
tematiche successive sarà contenuta nel Piano delle regole (attraverso la disciplina urbanistica) e nel 
Piano dei servizi (attraverso il programma degli interventi). 
 
Offerta culturale e didattica 

Alcune recenti iniziative hanno confermato l’interesse della popolazione e delle strutture scolastiche e di 
volontariato verso le proposte ricreative di tipo culturale. Sembra quindi  necessario strutturare un 
calendario di manifestazioni che colga queste aspettative rilanciando la partecipazione e il coordinamento 
dei diversi soggetti coinvolti. 
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Promozione territoriale. 

Rilanciare in sinergia con gli enti sovracomunali (Provincia di Lecco – Comunità Montana – Consorzio del 
Lario e dei Laghi Minori) le valenze territoriali e storico - architettoniche di Oliveto Lario,  sia per una 
maggiore salvaguardia e recupero dei beni, sia per attivare un processo di carattere economico–turistico. 
 
Iniziative sociali  

Rinforzare le attività già avviate dalla amministrazione comunale, in coordinamento anche con i comuni 
limitrofi, con azioni volte all’aggregazione giovanile (luoghi di ritrovo, borse di studio, ecc.), al sostegno 
delle necessità degli anziani (assistenza domiciliare, trasporto, ecc.), alla collaborazione con il Circolo 
didattico (pedibus, attività sportive, educazione stradale, ecc.) e gli oratori. 
 
Iniziative di protezione civile 

Prevedere protezioni paramassi a protezione dei centri storici; messa in sicurezza dei corsi d’acqua e delle 
rispettive valli; studiare il possibile posizionamento nei centri storici di colonnine di idranti da utilizzare in 
caso di incendio. 
 

D1.7 Le scelte strategiche del DP 

 
D1.7.1 Premessa alle scelte di Piano 
In via preliminare è necessario fare alcune premesse al fine di chiarire la portata delle scelte di seguito 
descritte: 
1) Nell'elaborato grafico sono riportate solo le scelte strategiche che hanno un riscontro territoriale; è 
evidente che il PGT propone anche progetti su temi che si concretizzano solo nella fase attuativa 
attraverso l'attivazione di servizi, di iniziative o di manifestazioni, o attraverso strumenti che non sono 
prettamente urbanistici (Piani di settore). 
2) Per quanto riguarda gli Ambiti di trasformazione, ovvero gli strumenti attuativi del PGT, un apposito 
capitolo illustra la loro filosofia, individuazione, perimetro e criteri paesistici. Le schede di progetto 
inserite nella normativa del PGT afferente al Piano delle Regole definiscono nel dettaglio i parametri 
urbanistici, i criteri paesistici e i servizi pubblici o d’interesse pubblico da reperire. 
3) Le modalità operative e attuative, i parametri, i limiti, gli indici, ecc. relativi all'intero territorio 
comunale sono definiti dalla normativa attuativa di Piano; 
 
D1.7.2 Obiettivi generali del DP e i criteri guida 
Partendo dagli assunti di base dichiarati negli “Indirizzi strategici del PGT” e dai principali “criteri guida” 
di seguito esposti, il Documento di Piano propone in sintesi le seguenti aree di intervento e le relative 
scelte strategiche: 
A) Sistema ambientale e agricolo 
B) Sistema lacuale e spiagge 
C) Sistema dei sentieri e dei percorsi 
D) Centri storici  
E) Tessuto consolidato 
F) Ambiti di trasformazione 
G) Ambiti di riqualificazione urbana 
H) Sistema dei servizi 
I) Meccanismi perequativi 
 
Criteri guida n. 1) Il territorio di Oliveto Lario è arrivato ad oggi, per pressioni e problematiche dovute 
al sistema idrogeologico, per le criticità legate alla mobilità, per lo stato dei servizi e dei sottoservizi, per 
l’articolata morfologia dei luoghi, ad esaurire quasi completamente la sua capacità di carico “urbanistico” 
– territoriale. Ciò significa che le scelte effettuate dal Documento di Piano derivano dall’incrocio delle 
necessità dei cittadini, degli indirizzi dell’amministrazione comunale e della visione tecnica dei 
professionisti con questa realtà, privilegiando la tutela e l’integrità del territorio ove questa si ponesse in 
competizione con altre esigenze. 
 
Criteri guida n. 2) Minimizzare il consumo di suolo. Il PGT riconosce la necessità di dare corpo alle 
esigenze dei cittadini in termini di nuove edificazioni, ma seguendo regole generali che prevedano che 
ogni intervento: apporti benefici alla collettività in termini di servizi (strade, parcheggi, parchi, ecc.); si 
rapporti con gli indirizzi di riduzione dell’impatto paesistico fissati dal Piano; riduca l’uso di territorio oggi 
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libero al di fuori del tessuto consolidato (ambiti di trasformazione). Il PGT, di contro, sostiene la 
possibilità di saturazione controllata dei lotti oggi interclusi e sostiene il recupero e la qualificazione delle 
abitazioni esistenti. Il tutto nel rispetto degli indirizzi paesistici e dei valori di consumo di suolo definiti dal 
PTCP provinciale. 
 
Criteri guida n. 3) Il PGT riconosce ed intende valorizzare e salvaguardare le risorse ambientali e 
paesistiche specifiche del territorio di Oliveto Lario. Tale azione avverrà non soltanto tutelando gli 
elementi caratteristici (gli ambiti boscati, le sponde e le spiagge del lago, i terrazzamenti, gli uliveti, le 
architetture di pregio, ecc.) con una particolare normativa, ma anche attraverso il riconoscimento della 
“valenza paesistica” del Piano secondo i disposti della LR 12/2005, del Piano Territoriale Paesistico 
Regionale e del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecco. 
 
Criteri guida n. 4) Sostegno alle attività turistiche ed economiche esistenti e al loro corretto sviluppo, 
nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio. Anche per queste attività ogni nuovo intervento dovrà 
apportare benefici alla collettività in termini di servizi (parcheggi, parchi, riqualificazione spiagge, ecc.). 
 
Criteri guida n. 5) Tutte le azioni del PGT mettono al centro i cittadini di Oliveto Lario, come i primi 
fruitori del territorio, ma al contempo anche come i primi difensori dello stesso. 
 
D1.7.3 Schema di progetto del Documento di Piano
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D1.7.4  Sistema ambientale e agricolo 
Obiettivi generali. 

Il Documento di Piano, in armonia con gli indirizzi di salvaguardia paesistico – ambientale dettati dal 
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Lecco (PTCP) e dal Piano Territoriale Paesistico della 
Regione Lombardia (PTPR), assume come centrali i principi di tutela e valorizzazione delle risorse 
ambientali esistenti nel territorio di Oliveto Lario. Inoltre il Piano considera tale patrimonio come 
invariante strutturale che determina e condiziona le scelte progettuali. Il PGT promuove inoltre la 
conservazione attiva dei caratteri produttivi del territorio agricolo e degli ambiti ad ulivi, oltre che il loro 
ruolo di memoria storica dei caratteri paesistici e di tradizione contadina del comune. 
 
Bisogna ricordare che il territorio boscato interessa circa il 38%(quasi 6 Kmq) della superficie comunale 
totale (16 Kmq compreso il lago) e ben il 75% della stessa superficie, ma senza lago (8 kmq). 
 
Obiettivo principale del Documento di Piano è dunque la salvaguardia e la valorizzazione dei tre ambiti 
che caratterizzano e strutturano, insieme al lago e al territorio urbanizzato, il comune: 
A) L’ambito boscato 
B) L’ambito agricolo 
C) L’ambito degli uliveti 
Questi ambiti troveranno una ricaduta diretta in termini normativi nel Piano delle regole. Per quanto 
riguarda la consistenza e la qualità vegetazionale di questi ambiti si rimanda alla allegata relazione sullo 
stato dell’ambiente della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). 
 
Nel dettaglio il DP intende salvaguardare gli elementi di ruralità presenti negli ambiti sopra descritti, e in 
generale di tutto il territorio perseguendo scelte strategiche per: 
• la valorizzazione degli ambiti boscati, sia come risorsa ambientale che economica; 
• il rafforzamento del ruolo dell’agricoltura come elemento di presidio del territorio; 
• la valorizzazione degli uliveti, come risorsa paesistica, economica e di memoria storica del territorio; 
• la valorizzazione della diversità degli ambienti e dei paesaggi; 
• il sostegno alle attività agricole esistenti; 
• la tutela delle risorse idriche del sottosuolo con particolare attenzione alle situazioni di vulnerabilità 
idrogeologica; 
• la valorizzazione e il recupero dei “segni” storici presenti nel territorio (terrazzamenti, sentieri, ecc.) 
 
Gli interventi che saranno consentiti, attraverso la specifica normativa di Piano, saranno quelli di cui al 
titolo III della LR 11 marzo 2005 n. 12 e al Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Comunità 
Montana. Il Piano sostiene ed incentiva inoltre l’attività agrituristica, nel rispetto delle norme vigenti 
e del corretto inserimento paesistico delle attività ad esse collegate. 
 
Il Piano individua, tutela e valorizza, all’interno dell’ambito generale destinato a bosco, il “corridoio 
strutturale di contatto” previsto dalla “Rete Ecologica” del PTCP della Provincia (si veda anche apposito 
capitolo della relazione) in località Val di Voglia (Limonta), come varco di collegamento tra il lago e le 
zone boscate di montagna (Limontasca, Magreglio e gli ambiti “verdi” del triangolo lariano della Provincia 
di Como).  
 
Il DP sostiene gli indirizzi e le scelte definite dal Piano geologico e dal reticolo idrico minore, che prevede 
una tutela attenta del territorio per quanto riguarda i rischi geologici e idrogeologici. Inoltre il DP 
individua come prioritaria l’attuazione dell’infrastrutturazione del comune per quanto riguarda la rete 
fognaria e il controllo e l’eliminazione degli scarichi non controllati a lago. Infatti le scelte di Piano legate 
alle trasformazioni del territorio, di seguito descritte, recepiscono completamente le normative dettate 
dal Piano di settore (fasce di inedificabilità sui corsi d’acqua, interventi sulle frane e smottamenti, fasce 
di tutela delle falde e delle sorgenti) evitando azioni in contrasto con esse. Per quanto riguarda la 
“sostenibilità ambientale degli interventi di trasformazione” il Piano delle regole e il Regolamento edilizio 
collegato dettano specifiche norme ed indirizzi. 
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D1.7.5 Sistema lacuale e spiagge 
Obiettivi generali. 

Il Piano si propone la valorizzazione ambientale e turistica del sistema lago (sponde, spiagge, darsene, 
pontili, qualità delle acque) tramite la riorganizzazione delle rive, nell’intento di riequilibrare il carico 
antropico delle spiagge e, nel contempo, di riqualificare e specializzare l’offerta turistico - ricettiva. Il 
Piano si confronta anche con gli indirizzi di tutela che sono emanati dal Consorzio del Lario e dei Laghi 
Minori e con le direttive del Piano Turistico della Provincia di Lecco. 
 
Il Piano mira ad un fine complessivo generale: definire le diverse tipologie di spiagge in base al tipo di 
utenza e al loro stato attuale e “storico”, per rendere la “fascia lago”, così diversificata, di facile accesso, 
mantenuta, sicura per gli utenti e salvaguardata dal punto di vista ambientale - paesistico. Tali obiettivi 
richiedono la definizione di azioni importanti, come la creazione di aree parcheggio razionali e funzionali, 
nonché interventi minori come il completamento dei percorsi lungo le spiagge, o ancora la creazione di 
aree di sosta e di relax, di punti di ristoro e di strutture complementari. 
 
Il PGT, partendo dagli assunti sopra descritti, classifica il sistema spiagge in tre “categorie”: 
a) Spiagge fruibili  
b) Spiagge fruibili – flussi turistici 
c) Tratti di costa “naturali” 
 
Attraverso la tipologia (a) spiagge fruibili, il DP intende evidenziare determinati tratti di costa, che per 
utilizzo “storico” dei cittadini, per vicinanza e collegamenti pedonali con i centri urbani, per morfologia 
(spiagge piccole, incastonate nel verde o a ridosso delle ville e residenze a lago) e per profilo paesistico - 
ambientale, sono di fatto utilizzati in modo non intensivo, collegato quindi ai residenti del comune. Tra 
questi citiamo la spiaggia della “Zoca” e di “Rigona” a Limonta, quella della “Carrà” a Vassena o quella di 
S. Anna ad Onno.  
 
Per quanto riguarda invece la tipologia (b) spiagge fruibili - flussi turistici, il DP individua tali ambiti come 
“idonei” per essere attrezzati e gestiti per accogliere i numerosi turisti, che nell’arco del periodo estivo 
giungono ad Oliveto Lario. Per attrezzature intendiamo sia strutture leggere “pubbliche” per le necessità 
igieniche sia strutture, anche a gestione privata, di tipo sportivo o di mescita. Si precisa che tali spiagge 
sono e resteranno pubbliche e con accessibilità libera. Il Piano intende solamente attivare sinergie con i 
privati in particolari zone (gestione di alcuni tratti) per poter migliorare i servizi e la manutenzione, 
diminuendo cosi l’impegno finanziario pubblico. 
Il DP attiverà una serie di azioni per convogliare in maniera adeguata i flussi turistici verso le spiagge ad 
essi dedicate (segnaletica, parcheggi, interdizioni, ecc.) 
 
Le scelte collegate invece alla tipologia (c) tratti di costa “naturali”, sono incentrate sulla tutela e 
salvaguardia rigorosa del patrimonio ambientale qui presente. In questi ambiti infatti la normativa di 
Piano non permetterà nessuna attrezzatura fruitiva o diportistica (darsene, pontili, ecc.) ma solo la cura e 
la manutenzione dello stato dei luoghi esistenti. Questo perché, come peraltro confermato anche dal 
Piano Territoriale Paesistico Regionale, la fruizione si deve sposare con una tutela attenta e mirata. 
 
Per quanto riguarda tutto il sistema spiagge il DP individua anche gli interventi infrastrutturali atti a 
migliorare fruibilità come: miglioramento della viabilità esistente (allargamenti, marciapiedi), messa in 
sicurezza attraversamenti pedonali SR 583 (ex strada statale Lariana), nuovi percorsi pedonali e specifici 
spazi per la sosta dedicati. 
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D1.7.6 Sistema dei sentieri e degli itinerari 
Obiettivi generali. 

L’obiettivo principale del DP è la realizzazione di un sistema pedonale (e ove possibile anche ciclabile) che 
coinvolga sentieri, strade agro – silvo - pastorali, strade locali, vie storiche. Il tutto coniugando la facilità 
di percorrenza e utilizzo da parte dei cittadini, con la volontà di valorizzare i territori montani e lacustri di 
Oliveto Lario. 
Il DP prevede pertanto un’opera di razionalizzazione dei percorsi esistenti e la caratterizzazione di due 
obiettivi guida: 
A) la sistemazione/riqualificazione dei principali sentieri. 
B) la definizione di itinerari pedonali e ciclabili di fruizione del territorio. 
 
I due obiettivi verranno articolati sul territorio attraverso le seguenti scelte: 
• messa in sicurezza e sistemazione dei tratti di sentiero più disagiati. I sentieri, una volta gerarchizzati 
e riqualificati, si prestano per diversi usi: da quello più propriamente turistico, a quello più escursionistico 
o da “tempo libero”, fino all’uso sportivo (MTB, corsa campestre, ecc.). 
• individuazione di itinerari tematici correlati anche ai beni storico - architettonici di collegamento 
lago – centri storici - montagna, sfruttando sentieri, percorsi stradali, vie locali già esistenti (alcuni di 
questi necessitano di interventi di manutenzione ordinaria o in alcuni casi anche di manutenzione 
straordinaria e posizionamento di segnaletica direzionale e cartellonistica informativa) e realizzando nuovi 
percorsi fronte lago (passeggiate con strutture leggere e non invasive). Tali itinerari hanno lo scopo di far 
conoscere e far visitare agevolmente il territorio ad una utenza di tipo familiare, turistica e scolastica. Il 
DP individua tre itinerari principali:  
• 1 – Onno – dal porto della “Piana”, passando per via G.B Torri, si attraversa il centro storico (via 
Torriani) e si arriva sul piazzale degli Alpini. Da qui si percorre la strada a lago (Via Garibaldi, che verrà 
riqualificata), fino ad arrivare al camping la Fornace, utilizzando una nuova passeggiata a lago da 
realizzarsi tra la strada SR 583 (ex strada statale Lariana) e la spiaggia. Questa “passeggiata a lago” 
interesserà sia la riqualificazione di tratti stradali esistenti sia il recupero e il loro allestimento con 
strutture leggere di spazi di frangia lungo la spiaggia. Il progetto preliminare di questa passeggiata dovrà 
inoltre approfondire le problematiche relative al superamento delle darsene.  
• 2 – Vassena – dalla Madonna delle Selve, si percorre via Paolo Carcano e si scende verso il lago 
passando per via Rossini e via Milano; da qui, attraversando il centro storico (via Roma e via Stoppani), 
ci si incammina verso la montagna e gli uliveti seguendo via Trieste e il sentiero che porta al cimitero di 
Vassena, per poi ridiscendere a lago.  
• 3 – Limonta – partendo dall’ex ATM (attraverso una riqualificazione di via Diaz), si passa per via 
Indipendenza si giunge al Molo e alla chiesa di San Dionigi; riprendendo via Diaz si arriva all’imbarcadero 
e al molo di Rigona, attraverso un nuovo percorso da realizzare in frangia al lago, e si giunge quindi alla 
spiaggia della Zoca. Da qui l’itinerario si sdoppia: una parte prosegue lungo il sentiero riqualificato per 
raggiungere il cimitero e, attraverso via Caduti per la Patria, si giunge nel centro storico del paese; la 
seconda parte invece prosegue lungo la spiaggia verso l'ex trattoria “Giorg” e da qui verso la Madonna 
del Moletto. 
• allestimento di una segnaletica uniforme e facilmente riconoscibile (collegata alla segnaletica CAI e 
alla informazione sui beni storici) 
• allestimento di un percorso didattico di Mountain Bike. Il DP prevede uno specifico percorso 
didattico (circuito permanente) ad anello posto nella piana di Onno, che si sviluppa da via alla Piana fino 
all’attuale campo da tennis, sfruttando la riqualificazione di sentieri esistenti ed ipotizzando un nuovo 
tratto afferente all’Ambito di trasformazione AT4. Una seconda ipotesi di anello, in alternativa alla 
precedente, prevede il coinvolgimento di un'area in declivio posta nella frazione di Limonta, tra via S. 
Ambrogio e via Diaz. Inoltre il Piano ipotizza che un percorso lineare misto sterrato – asfalto (con azioni 
di sistemazione dei fondi e messa in sicurezza dei tracciati) possa strutturasi lungo l’itinerario che dal 
centro storico di Vassena (via Paolo Carcano) porta verso la Madonna delle Selve, mentre un secondo 
percorso potrebbe svilupparsi dal centro storico di Onno (via GB Torri) e giungere il località Mulino, lungo 
la via per San Giorgio. 

 
Altro argomento della tematica sentieristica riguarda le strade agro – silvo –pastorali. La pianificazione di 
tali percorsi è svolta in coordinamento con il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della Comunità Montana. Il 
PGT, attraverso una apposita osservazione al PIF, ha evidenziato l’opportunità di prevede l’apertura di 
nuove vie e/o la sistemazione di percorsi esistenti. 
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La concretizzazione di tutto quanto sopra descritto dovrà avvenire attraverso il coinvolgimento pratico 
delle associazioni di volontariato locale e provinciale, con l’apporto dei privati e il coordinamento, anche 
finanziario, tra l’amministrazione comunale e gli enti sovracomunali preposti (Comunità Montana e 
Provincia). 
 
D1.7.7 Centri storici  
Obiettivi generali. 

In coerenza con quanto espresso nei “criteri guida” in merito al contenimento del consumo di suolo, il DP 
propone un indirizzo strategico per il recupero del centro storico volto al migliore sfruttamento delle 
potenzialità edificatorie attuali. Tale tema è svolto nel dettaglio dal Piano delle regole (PR), ma è 
opportuno che già in questa fase di indirizzo strategico siano chiare le scelte di fondo che caratterizzano 
le diverse parti del territorio edificato. 
 
Il nucleo antico delle tre frazioni (Limonta, Onno, Vassena) è stato disciplinato affinché siano tutelati e 
valorizzati i caratteri edilizi e urbanistici tradizionali (portoni, lesene, pavimentazioni, ecc.). Le modalità 
d’intervento sui singoli edifici sono state disciplinate in maniera specifica da un apposito elaborato 
costituente il Piano delle regole. Gli edifici non abitativi sono stati destinati a funzioni residenziali 
attraverso una disciplina specifica che tenga conto dell'accessibilità e della dotazione di parcheggi. Le 
funzioni di servizio e le attività commerciali al dettaglio sono state assimilate alla residenza in quanto 
componente importante del mix funzionale che contraddistingue i centri urbani. Il Piano delle regole 
studierà eventuali forme di incentivazione per tali funzioni. 
 
D1.7.8 Tessuto consolidato 
Obiettivi generali. 

In coerenza con quanto espresso nei “criteri guida” in merito al contenimento del consumo di suolo il DP 
propone un indirizzo strategico per il recupero del tessuto consolidato volto al migliore sfruttamento delle 
potenzialità edificatorie esistenti. 
Il DP propone un leggero incremento una tantum dell'edificabilità nei lotti già costruiti affinché si possano 
creare più unità immobiliari sui medesimi lotti fondiari, risparmiando così aree esterne non urbanizzate. 
La ridistribuzione dimensionale e quantitativa delle unità immobiliari segue l'evoluzione dei nuclei familiari 
nonché l'esigenza espressa dalla popolazione durante la fase di raccolta dei contributi. Tale indirizzo sarà 
applicato anche negli edifici residenziali posti all’interno del tessuto agricolo ovvero quelli edifici sparsi sul 
territorio che pur non essendo all’interno del contesto urbano hanno di fatto una destinazione 
residenziale. Il Piano delle regole definirà la quota di incremento e la disciplina edilizia conseguente 
tenendo conto delle struttura tipologica prevalente e della necessità di mantenere un equilibrato rapporto 
costruito - scoperto. Nel tessuto cosiddetto consolidato troviamo inoltre diversi ambiti “peculiari” del 
contesto urbano di Oliveto Lario, che meritano una specifica trattazione: 
 
Ville e residenze a lago con giardino 
Obiettivi generali. 

Una disciplina speciale di salvaguardia ma anche di promozione, ad esempio delle attività legate al 
turismo, è stata elaborata dal Piano delle regole per le zone, prevalentemente a lago, caratterizzate dalla 
presenza di ville con giardino e/o parchi di interesse paesistico con caratteri architettonici di qualità, 
secondo anche le indicazioni provenienti dal PTCP e dalla Sovrintendenza ai beni storico - architettonici. 
Questo per preservare la valenza storico - tipologica nonché il positivo apporto ambientale derivante dalla 
presenza di aree verdi in ambito urbano consolidato. 
 
Ville e residenze a Limontasca 
Obiettivi generali. 

Rappresenta l’ambito del sistema edificato esistente afferente alla zona di montagna ove sono state 
riconosciute delle valenze di tipo paesistico-ambientale che meritano di essere salvaguardate. Obiettivo 
del DP e preservare la valenza storico – tipologica degli edifici e più in generale del contesto territoriale in 
cui si collocano. 
 
Edificato sparso di carattere rurale (Caselli) 
Obiettivi generali. 

Per tutti gli edifici “rustici” (caselli) esistenti, localizzati in ambito extraurbano (agricolo – boscato), il DP 
propone un indirizzo normativo che ne consenta il mantenimento, seppur limitato e principalmente 
finalizzato all'adeguamento tecnologico, igienico e per fini esclusivamente agricoli e di conduzione del 
bosco. Il recupero dovrà avvenire nel rispetto dei caratteri paesistici e ambientali (utilizzo di materiali e 
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tecniche di finitura tradizionali). Il tutto tenendo in debito conto gli indirizzi della Comunità Montana. In 
questo modo si vuole dare la possibilità di presidiare più agevolmente l’ambiente montano permettendo 
la manutenzione ed il ripristino delle strutture edilizie originarie, anche ai fini del mantenimento in 
efficienza di sentieri e boschi.  
 
Bene storico - testimoniale 
Obiettivi generali. 

Il DP ha individuato i principali beni presenti sul territorio comunale, interpolando i dati del PTCP, i dati 
della Soprintendenza e i dati provenienti da uno specifico rilievo effettuato per il PGT (si veda la relazione 
del quadro conoscitivo). Obiettivi del DP sono il recupero e la valorizzazione degli elementi costituenti il 
patrimonio di interesse storico-paesistico, sia dal punto di vista edilizio e funzionale, sia sotto l’aspetto 
culturale e sociale. Il Piano delle regole classificherà tutti gli immobili vincolati ai sensi del Dlgs 42/2004 e 
quelli individuati dal PTCP provinciale e PGT, e gli assoggetterà ad una normativa specifica di intervento. 
Risultano assoggettati a vincolo, ai sensi del D.Lgs 42/2004, mediante specifico provvedimento emesso 
dalla Sovrintendenza (S): 
• Convalescenziario ex Atm a Limonta 
• Casa in via Diaz 45 a Limonta 
I beni individuati in coordinamento tra il PTCP e il PGT sono (P):  
• Santuario della Madonna del Moletto a Limonta 
• Chiesa parrocchiale dei SS. Ambrogio e Bernardo a Limonta 
• Chiesa di S. Anna a Onno 
• Chiesa Parrocchiale di San Pietro martire a Onno 
• Chiesa Parrocchiale dei SS. Nazaro e Celso a Vassena 
• Chiesa Madonna del Carmine a Vassena 
• Chiesa di S. Dionigi a Limonta 
• Cappella della Madonna Addolorata a Limonta 
• Cappella votiva a Limonta 
• Cappella di Sant’Antonio a Limontasca 
• Cappella della Madonna delle Selve a Vassena 
• Cappella San Carlo e San Rocco a Onno 
• Cappella della Immacolata Concezione a Onno 
• Cappella della Madonna della Neve a Onno 
• Edicola del Gesù a Onno 
• Lavatoio di via Macchiavelli a Vassena 
• Lavatoio di piazza Ferretti a Limonta 
• Muraglione a Limonta 
• Villa Adele a Limonta 
• Villa La Dorda a Vassena 
• Villa la Quiete a Onno 
• Casa dei Disciplini a Onno 
• Vecchio acquedotto a Onno 
• Monumento ai caduti di Limonta,. 
• Monumento ai caduti di Onno. 
• Monumento ai caduti di Vassena. 
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D1.7.9 Il quadro territoriale – urbanistico di riferimento 
Prima di descrivere le scelte relative agli ambiti di trasformazione, ovvero delle aree che si intende 
urbanizzare ex - novo, è opportuno dare qualche dato sull'evoluzione demografica di Oliveto Lario, 
nonché sulle potenzialità edificatorie derivanti dall'attuale strumento urbanistico, il tutto per meglio 
inquadrare le scelte del PGT: 
- Il comune ha una superficie territoriale di circa 8.09 Kmq (escluso la porzione di lago - circa 8 Kmq, 
che portano il totale a 16,09 kmq). 
- L’area urbanizzata è attualmente di 0,67 Kmq. 
- Oliveto Lario attualmente ha una popolazione residente di 1.182 abitanti (al 31.12.2006) di cui 
Limonta 394 ab.,Onno 448 ab, Vassena 340 abitanti. 
- La popolazione “stagionale” invece, collegata alle seconde case, è stimata ad oggi in circa 1.783 
abitanti. 
- Il totale della popolazione che gravita sul territorio di Oliveto nell’anno solare è quindi di circa 2.965 
persone 
 
Per quanto riguarda la popolazione residente: 
- Nell'ultimo quinquennio si è registrato un aumento di 74 abitanti (pari al 6%) 
- Nell'ultimo decennio l'aumento di popolazione è stato di 132 abitanti (pari al 12%) 
- Il numero delle famiglie nel decennio è aumentato di 93 unità (pari al 18%) 
- Il numero medio di componenti per famiglia, sempre nel decennio, è rimasto sostanzialmente 
“stabile”; si è passati infatti da 2,13 a 2,01 (pari al – 0,11 %). 
Per quanto riguarda invece la popolazione “stagionale”: 
- il PRG (ultima variante di adeguamento al PTCP – anno 2004) stima una popolazione legata alle sole 
seconde case di circa 2.000 abitanti. 
- Il PGT stima gli abitanti stagionali a circa 1.783 unità 
 
Per quanto riguarda la produzione edilizia: 
- I Piani attuativi previsti dal PRG vigente (non ancora attuati) prevedono un carico edificatorio 
complessivo pari a circa 23.100 mc pari a circa 231 abitanti e un apporto di standard di 4.476 mq 
(l’indice volumetrico teorico utilizzato dal PRG è di 100 mc/ab) 
- I Piani attuattivi adottati e convenzionati prevedono un carico edificatorio residenziale pari a 1.900 
mc pari a 19 abitanti (PA ad Onno) 
- I lotti liberi all'interno del tessuto consolidato (ovvero quelli sui quali è già oggi possibile costruire 
con permesso singolo – zone C1) producono un carico edificatorio complessivo di circa 19.746 mc che 
corrisponde a circa 129 nuovi abitanti teorici. 
- La produzione edilizia generale nel quinquennio 2002/2007 risulta essere di circa 4.250 mc 
- Il peso di un abitante teorico considerato dal PRG vigente è pari a 100 mc (considerando i disposti 
della LR 1/2001 e LR 51/75 in vigore all’epoca della redazione del piano) 
 
Sulla base di questi dati oggettivi è necessario valutare: 
1) Il carico antropico è coerente e compatibile con il sistema urbano e ambientale? 
2) La dotazione di servizi è sufficiente rispetto ai nuovi fabbisogni? 
 
A completamento e corredo del quadro di riferimento per la determinazione delle nuove scelte edificatorie 
è opportuno ricordare che il PGT dovrà confrontarsi anche con i valori quantitativi del PTCP in termini di 
consumo di suolo. Ai sensi del capitolo 4.2 tabelle 6,7,8 della Relazione Illustrativa di PTCP, il Comune di 
Oliveto Lario (circondario di Lecco) ha i seguenti parametri: 
Domanda endogena in m2/abitante – 10 anni – valori orientativi   28 mq/ab 

Domanda esogena in m2/abitante – 10 anni – valori orientativi   12 mq/ab 

Domanda totale in m2/abitante – 10 anni – valori orientativi    40 mq/ab 
Il valore (di carattere orientativo) di espansione urbana totale, è espresso in mq/abitante di superficie 
urbana aggiuntiva, per qualsivoglia destinazione (esclusi i grandi servizi di livello territoriale e le grandi 
infrastrutture) da applicare alla popolazione residente in ciascun comune per una durata del Piano 
ipotizzata in dieci anni. Da una prima verifica (si veda l’apposito capitolo relativo alla “compatibilità con il 
PTCP”) gli ambiti di trasformazione previsti dal PGT rientrano nei parametri previsti dal Piano provinciale. 
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D1.7.10 La scelta di fondo del PGT per le aree di trasformazione 
 
Partendo dai dati esposti nel capitolo precedente relativi alla popolazione, al carico antropico aggiuntivo e 
i limiti all'ulteriore utilizzo di territorio libero ai fini edificatori derivanti dalle analisi citate nei capitoli 
successivi, appare abbastanza chiara la scelta del PGT di contenere il consumo di suolo e di puntare in via 
prioritaria sulla riqualificazione urbana.  
Il PGT intende inoltre riconfermare alcuni Piani attuativi già previsti (si veda apposito paragrafo) in 
quanto: compatibili all’interno del nuovo disegno urbano del paese, utili per l’attivazione di politiche di 
perequazione e attuazione dei servizi, sostenibili dal punto di vista dell’equilibrio urbanistico – ambientale 
e per la rigatura della frangia urbana. In fondo il concetto di "sostenibilità" è proprio questo: garantire 
l'equilibrio tra sorgente di pressione ed elemento recettore, tra edificato e territorio, tra popolazione e 
servizi disponibili. Inoltre il DP è coerente con quanto indicato dal PTCP, in termini di riflessioni guida 
inerenti le trasformazioni territoriali, ovvero: “Sono da considerare prioritariamente le possibilità di 

apprestare la nuova offerta insediativa corrispondente alla domanda attesa mediante il recupero e la 

riconversione di strutture dismesse o sottoutilizzate e mediante interventi di completamento entro i 

margini dei tessuti urbani consolidati”. Il Piano, e le relative scelte strategiche, si caratterizza anche per 
un’attenzione specifica verso le tematiche e i valori paesistici del territorio, che porta a concretizzare la 
tutela attraverso l’individuazione di regole e modalità per l’attuazione “sostenibile” degli ambiti di 
trasformazione. Infatti ogni trasformazione consentita nei diversi ambiti è accompagnata da regole, 
misure di salvaguardia e promozione del paesaggio e rispetto dei valori morfologico – ambientali attuali. 
 
Gli Ambiti di Trasformazioni (AT) si attueranno attraverso le modalità proprie del Piano attuativo di cui 
all’art. 12 della LR 12/2005 e saranno assoggettati al meccanismo perequativo (si veda specifico 
paragrafo). Nella normativa di attuazione del PGT, attraverso una apposita scheda di progetto, 
vengono riportati le indicazioni/parametri urbanistico-progettuali di tali ambiti. 
 
D1.7.11 Gli Ambiti di trasformazione (AT) – obiettivi generali 
 

I Piani attuativi sono gli strumenti urbanistici di dettaglio per dare realizzazione diretta agli interventi di 
nuova urbanizzazione e di riqualificazione previsti dal DP. L’utilizzo di questi strumenti, a differenza delle 
autorizzazioni singole, innescano una serie di fattori positivi come una maggiore attenzione al consumo di 
suolo e una maggiore attenzione alla composizione urbanistico - paesistica del territorio, oltre ovviamente 
ad apportare importanti contributi in termini di servizi e infrastrutture per il paese. 
 
Il DP prevede cinque (5) ambiti di trasformazione: 
• AT 1 – Limonta – Via S. Ambrogio RESIDENZIALE Volume assegnato = 2.600 mc 
• AT 2 – Vassena – Via Paolo Carcano RESIDENZIALE Volume assegnato = 4.600 mc 
• AT 3 – Vassena – Via Cadorna (  RESIDENZIALE Volume assegnato = 2.200 mc 
• AT 4 – Onno – Via della Valle   RESIDENZIALE Volume assegnato = 10.000 mc 
• AT 5 – Palaino – Via Limontasca  ARTIGIANALE Slp assegnata = 1.000 mq 
Totale volumetria residenziale = 19.400 mc che corrisponde a 129 abitanti teorici 
 
Si deve precisare, come già detto nel paragrafo precedente, che tali ambiti sono costituiti in parte da 
previsioni già contenute nel PRG vigente e altri da nuove previsioni. Il presente DP ha verificato che tutti 
e quattro gli ambiti di trasformazione individuati dal PRG risultano coerenti per quanto concerne la 
localizzazione, il contesto paesistico, il sistema idrogeologico e l'accessibilità (esistente o potenziale). In 
alcuni casi però il DP ha scelto di ridurre i perimetri e le quantità edificatorie (es. AT2) di ambiti già 
presenti nel PRG vigente, in quanto si è verificato che alcuni dei fattori di analisi sopra citati (ad esempio 
il contesto paesistico, l’accessibilità, il rapporto con i corsi d’acqua esistenti, il rapporto con la frangia 
urbana) non potevano essere valutati positivamente, se si fossero mantenuti i parametri attuali. In altri 
casi invece (es. AT3) si è scelto di individuare nuovi ambiti di trasformazione perché da una parte 
fondamentali per sostenere la realizzazione di nuove strutture di servizio necessarie al comune (cosi 
come tutti gli AT) e dall’altra perché rispondono a regole urbanistiche chiare di costruzione della forma 
urbana del territorio e perché non incidono in maniera importante sull’equilibrio urbanistico – ambientale 
– paesistico (si veda anche la VAS). Come evidenziato nell'apposito capitolo gli ambiti di trasformazione 
sono inoltre assoggettati dal presente DP al meccanismo perequativo, di cui rappresentano un elemento 
fondamentale. 
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D1.7.12 Gli Ambiti di trasformazione – lo stato attuale e gli obiettivi del piano 
 

AT 1 – Limonta – Via S. Ambrogio 

 
 
AT 2 – Vassena – via P. Carcano 

 
 
AT 3 – Vassena – via Cadorna (SR 583) 

 
 

Caratteri territoriali dell’ambito 
L’area, caratterizzata da terrazzamenti e 
declivi, è posta lungo via S. Ambrogio 
(Limonta), in continuità con le edificazioni 
preesistenti. Il confine nord-ovest dell'ambito 
è caratterizzato da un'area boscata compatta 
e dal passaggio di un sentiero. 
Obiettivi specifici di progetto: 
• Recupero di spazi pubblici a parcheggio 
lungo via S. Ambrogio; 
• Contribuire all'acquisizione di aree 
mediante il meccanismo della perequazione. 
Destinazioni: 
• Residenziale e compatibili. 

Caratteri territoriali dell’ambito 
L’area, posta su un declivio, è caratterizzata 
da terrazzamenti e ulivi, oltre che da micro 
depositi agricoli. Il comparto è attraversato a 
sud dal torrente che nasce dalla Valle di 
Roncate e a nord da quello che nasce nella 
Valle di Meer. Sempre a nord il comparto 
“confina” con il centro storico di Vassena. 
Obiettivi specifici di progetto: 
• Realizzazione di una nuova viabilità locale 
pubblica a supporto della mobilità del centro 
storico di Vassena; 
• Contribuire all'acquisizione di aree 
mediante il meccanismo della perequazione; 
Destinazioni: 
• Residenziale e compatibili. Parcheggi pub. 

Caratteri territoriali dell’ambito 
La zona semi interclusa tra la SR 583 (ex 
strada statale Lariana), via Cadorna, Via verdi 
e il centro storico di Vassena, è caratterizzata 
da terrazzamenti, orti urbani e da spazi privati 
utilizzati per ricovero automezzi.  
Obiettivi specifici di progetto: 
• Recupero di spazi pubblici a parcheggio in 
collegamento con il centro storico di Vassena; 
• Contribuire all'acquisizione di aree 
mediante il meccanismo della perequazione. 
Destinazioni: 
• Residenziale e compatibili; Parcheggio 
pubblico; Autorimesse private (anche nel 
sottosuolo). 
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AT 4 – Onno – Via della Valle 

 
 
AT 5 – Limontasca 

 
 
 

Caratteri territoriali dell’ambito 
L’area, ubicata su un falso piano a est e su un 
declivio a ovest, si caratterizza: come un 
elemento irrisolto della frangia urbana; per la 
presenza di terrazzamenti, uliveti e macchie 
boscate rade; per la forte connessione con i 
servizi esistenti di tipo sportivo-ricreativo. 
Obiettivi specifici di progetto: 
• Realizzare nuovi spazi pubblici in 
collegamento con il centro sportivo;  
• Garantire la continuità dei percorsi e degli 
itinerari pedonali; 
• Contribuire all'acquisizione di aree 
mediante il meccanismo della perequazione. 
Destinazioni: 
• Residenziale e compatibili. Servizi. Sport. 

Caratteri territoriali dell’ambito 
L’area, caratterizzata da una piccola radura 
che scende verso la frazione di Limontasca, è 
posta lungo la strada provinciale di 
collegamento con Bellagio e Civenna, in 
continuità con un capannone rurale posto ai 
margini dei filari alberati che cingono tutta la 
zona. Il confine nord dell'ambito è 
caratterizzato dalla presenza di un piccolo 
torrente, che scende verso  il lago. 
Obiettivi specifici di progetto: 
• Individuazione di un'area produttiva per lo 
spostamento di attività artigianali oggi 
collocate all’interno dei centri abitati. 
Destinazioni: 
• È previsto l’insediamento di funzioni 
produttive artigianali e depositi con 
l'esclusione di attività insalubri di prima classe 
ai sensi del DM 05.09.1994. 
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D1.8 Compatibilità delle trasformazione con il PTCP 

Ai sensi del capitolo 4.2 tabelle 6,7,8 della Relazione Illustrativa del PTCP, il Comune di Oliveto Lario 
(circondario di Lecco) risulta compatibile con i dati di riferimento. Le tabelle successive spiegano il 
procedimento seguito per la verifica. 
 
DATI PTCP 
Tabella A - Dati orientativi del PTCP 
Domanda endogena in mq/abitante – 10 anni – valori orientativi   28 mq/ab 
Domanda esogena in mq/abitante – 10 anni – valori orientativi   12 mq/ab 
Domanda totale in mq/abitante – 10 anni – valori orientativi    40 mq/ab 
 
Il valore (indicato dal PTCP con carattere orientativo ) di espansione urbana totale, è espresso in 
mq/abitante di superficie urbana aggiuntiva, per qualsivoglia destinazione (esclusi i grandi servizi di 
livello territoriale e le grandi infrastrutture) da applicare alla popolazione residente in ciascun comune per 
una durata del Piano ipotizzata in dieci anni. 
 
VERIFICA 
Per poter verificare in maniera corretta i limiti definiti dal PTCP bisogna specificare alcuni fattori 
caratteristici del Comune di Oliveto Lario, che influenzano tale calcolo: 
• popolazione stagionale legata alle seconde case: 713 famiglie al 31.12.2006 che, con un nucleo di 
circa 2,5 componenti per famiglia, comportano una popolazione “stagionale” di circa 1.783 abitanti. 
• popolazione residente al 31.12.2006 di 1.182 abitanti 
 
Tabella B - Verifica PGT - PTCP 
a. Superficie urbanizzabile (*) 39.923 mq  
b. Valore mq/ab di PTCP 40 mq/ab 
c. Valore mq/ab di a. 39.923 mq / 1182 ab = 33,77 mq/ab < di b. 
d. Valore di riferimento PTCP 40 mq/ab x 1182 ab (residenti) = 47.280 mq > di a. 
 
Se alla popolazione residente si dovesse sommare anche la popolazione “stagionale” (seconde case), per 
un totale di 2.965 abitanti, il dato orientativo di confronto passerebbe da 31,72 mq/ab a 12.65 mq/ab, 
che risulterebbe ovviamente ampiamente compatibile con le indicazioni di PTCP. 
 
(*) NB. Per superficie urbanizzabile intendiamo l’area degli “Ambiti di trasformazione” (AT) e degli “Ambiti 
di Riqualificazione urbana” (ARU), di tipo residenziale soggette a Permesso di costruire convenzionato, 
individuati dal Documento di Piano ovvero di quelle aree che si connotano per consumo di suolo di aree 
oggi inedificate. Non rientrano infatti in tale conteggio Gli Ambiti di Riqualificazione urbana di aree già 
urbanizzati (es. ex ATM) e i lotti liberi interclusi ed interni ai nuclei urbani consolidati. Tale interpretazione 
è conforme con quanto indicato dalle “Linee Generali di assetto del Territorio – anno 2000” che specifica: 
“la superficie di espansione endogena non potrà evidentemente comprendere le grandi infrastrutture, le 

aree verdi eccedenti lo standard di quartiere, i servizi con bacino d’utenza sovracomunale e tutto ciò che 

il comune riconosce d’interesse sovracomunale, nonché alle procedure di verifica proprie delle previsioni 

destinate alla domanda esogena”. 
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D1.9 Ambiti speciali 

Sono quegli ambiti che per uso e tipologia (aree già edificate, ma non utilizzate; aree dismesse) e per 
funzioni speciali svolte (es. campeggi, ex convalescenziario ATM, ecc.) hanno di fatto determinato scelte 
volte alla loro riqualificazione e valorizzazione, con funzioni collegate alle necessità del territorio. 
Obiettivi generali. 

Per quanto riguarda gli ambiti collegati all’attività turistica, l’amministrazione comunale intende sostenere 
il settore, cooperando con i privati nel recupero delle aree con la definizione di funzioni compatibili e 
paesisticamente sostenibili, per far sì che le nuove attività portino un contributo di nuovi servizi alla 
comunità (parcheggi, parchi, spiagge) e nella realizzazione di  itinerari pedonali di lungo lago e 
riqualificazione dei sentieri di collegamento con i centri abitati. Percorsi che valorizzino le attività 
economiche, recuperino la memoria storica del territorio e contemporaneamente diventino anche 
disponibili per l’intera collettività. Il Piano delle regole definirà la normativa di dettaglio. 
Per queste zone viene quindi sostanzialmente confermata la destinazione di aziende ricettive a fini 
turistici, così che potranno realizzare quelle opere necessarie a renderli più moderni ed accoglienti ma 
compatibili con il paesaggio e apportando benefici in termini di servizi per la comunità da cedere o 
convenzionare con il comune. 
Per quanto riguarda gli ambiti con “vocazione” produttiva (ex tessitura di Onno), il DP prevede la 
riconversione degli immobili verso usi sempre produttivi, ma di carattere artigianale, compatibili rispetto 
al contesto urbano in cui si collocano e con un contributo al sistema dei servizi comunali. 
Il Piano individua quindi due macro – classificazioni: 
• Gli ambiti di riqualificazione urbana (ARU) 
• Gli ambiti dei campeggi 
 
Di seguito riportiamo le specifiche schede orientative di progetto. Le direttive dettate dalle schede 
troveranno opportuna traduzione normativa attuativa nel Piano delle Regole. 
 
D1.9.1  Ambiti dei campeggi 
Essi sono cosi individuati: 
• ACA 1 Camping “Ghisallo”  Oliveto Lario 
• ACA 2 Camping “La Fornace” Vassena 
• ACA 3 Camping “Oliveto Lario” Onno 
In questi Ambiti l’attuazione avviene attraverso lo strumento del Permesso di costruire convenzionato. 
Tutte le realizzazioni di progetto dovranno adattarsi il più possibile allo stato dei luoghi ed alla situazione 
morfologica preesistente; i movimenti di terra relativi agli scavi e riporti dovranno essere limitati allo 
stretto necessario. I progetti edilizi, in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno attenersi agli 
indirizzi dettati dal Piano geologico comunale. 
 
SCHEDA DI PROGETTO -A – CAMPING GHISALLO 
Obiettivi specifici di progetto: 

• Riqualificazione paesistica e tipologica dell’area; 
• Infrastrutturazione dell’area (sottoservizi). 
• Recupero di parcheggi pubblici per migliorare la fruizione del territorio montano nel suo complesso. 
Destinazione d’uso: 

• Azienda ricettiva all’aperto (di cui alla LR 7/2001) a fini turistici con espressa esclusione della 
funzione residenziale. 
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SCHEDA DI PROGETTO - B – CAMPING LA FORNACE - VASSENA 
 

Obiettivi specifici di progetto: 

• Riqualificazione paesistica dell’area  
• Riqualificazione dell’edificio della fornace; 
• Recupero spiaggia pubblica e spazi a parcheggio pubblico; 
• Costruzione passeggiata fronte lago; 
• Collegamento camping – centri abitati. 
Destinazione principale 

• Azienda ricettiva all’aperto (di cui alla LR 7/2001) a fini turistici con espressa esclusione della 
funzione residenziale; 
• Attività ricettiva e ristorazione. 

 
 
SCHEDA DI PROGETTO - C – CAMPING OLIVETO - ONNO 
 

Obiettivo di progetto: 

• Riqualificazione paesistica e tipologica dell’area; 
• Riqualificazione edificio esistente con esclusivi fini di ricevimento clienti/spazi per ufficio 
• Recupero spiaggia pubblica 
• Recupero di uno spazio pubblico interrato per la raccolta dei rifiuti; 
• Costruzione passeggiata fronte lago; 
• Collegamento camping – centri abitati. 
Destinazione principale 

• Azienda ricettiva a fini turistici con espressa esclusione della funzione residenziale. 
 

 

 

Inoltre nei campeggi B e C: 
Si prevede la possibilità, attraverso un apposito convenzionamento, di recuperare ed attrezzare una zona 
privata di spiaggia di fronte alla proprietà privata (150 mq) e la creazione di una struttura per la 
rivendita di bevande (25 mq) a fronte di:  

- installazione e gestione di spazi igienici aperti al pubblico (almeno 10 mq); 
- controllo, pulizia e gestione della restante parte di spiaggia pubblica; 
- compartecipazione alla costruzione della passeggiata a lago illuminata (lato SR 583 - 
  ex strada statale Lariana); 
- controllo e gestione del verde pubblico connesso alla spiaggia pubblica; 
- compartecipazione alla costruzione di parcheggi pubblici 
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D1.9.2  Ambiti di riqualificazione urbana (ARU) 
Si tratta di ambiti posti prevalentemente all’interno del tessuto consolidato o limitrofi ad esso, che si 
caratterizzano in due “sistemi territoriali”: il primo è composto da ambiti già edificati ma attualmente 
dismessi o sottoutilizzati e con un patrimonio edilizio importante dal punto di vista quantitativo ed in 
alcuni casi anche qualitativo - architettonico. In molti casi a queste caratteristiche si abbinano la 
posizione strategica rispetto al contesto urbano e la presenza di aree verdi di pertinenza. Il secondo 
sistema è invece costituito da piccole aree inedificate poste anch’esse in posizione strategica rispetto al 
contesto edificato di appartenenza e alla sua ricomposizione urbanistica (si veda anche specifico 
paragrafo). 
 

Obiettivi generali 

Il Documento di Piano per entrambi i sistemi territoriali delinea una serie di progetti aventi come obiettivo 
il recupero urbanistico, edilizio, paesistico e di rifunzionalizzazione dell’ambito. Tutti obiettivi collegati alla 
valorizzazione socio - economica del contesto urbano. Il tutto abbinato alla volontà che gli interventi 
previsti in tali ambiti contribuiscano in modo significativo al completamento del fabbisogno di servizi e 
strutture d’interesse pubblico necessarie alla comunità di Oliveto Lario. Ovviamente il Piano intende sia 
incentivare il recupero di tali ambiti e la loro infrastrutturazione attraverso incentivi, sia dettare indirizzi 
per la corretta progettazione, in rapporto anche alle diverse situazioni paesistiche in cui si collocano. Per 
tale ragione sono state redatte delle specifiche schede per ogni ambito. 
Il Documento di Piano inoltre, per caratterizzare anche normativamente i due diversi sistemi territoriali 
sopra descritti, individua due “categorie” di ambiti di riqualificazione a cui si applicano due differenti 
modalità d’intervento: 
A) gli ambiti soggetti a Piano attuativo  
B) gli ambiti soggetti a Permesso di costruire convenzionato. 
 
Il DP individua in via preliminare anche alcuni ambiti di riqualificazione afferenti ai centri storici. Questi 
vengono denominati appunto “Ambiti di riqualificazione urbana del centro storico (ARCS)” e 
riguardano gli insediamenti dismessi o sottoutilizzati, localizzati all’interno dei centri storici, che 
necessitano di interventi di trasformazione funzionale ed urbana finalizzati alla loro rifunzionalizzazione e 
valorizzazione. Il Piano prevede per queste aree il recupero urbanistico ed edilizio attraverso la modalità 
del Piano Attuativo. 
 
Seguendo la filosofia di progetto sopra descritta il DP non assoggetta questi ambiti al meccanismo 
perequativo. 
 
Gli ambiti individuati nella categoria A, soggetti a Piano attuativo, sono: 
Nella modalità A) rientrano gli Ambiti: 

• ARU 1 Ex ATM  Limonta 
• ARU 2 Ex Giorg  Limonta 
• ARU 3 Ex tessitura  Onno 
• ARU 4 Ex birreria  Onno 

 
Nella modalità B) rientrano gli Ambiti: 

• ARU 5 - via S. Dionigi  Limonta 
• ARU 6 - via S. Ambrogio Limonta 
• ARU 7 - via Municipio  Vassena 

 

Gli ambiti individuati preliminarmente come ARCS, soggetti a Piano attuativo, sono: 
• ARCS 1 – ambito di riqualificazione – Onno area Darsena 
• ARCS 2 – ambito di riqualificazione - Onno via Sonzini 
• ARCS 3 – ambito di riqualificazione - Onno via Carso 

 

Di seguito riportiamo le specifiche schede orientative di progetto. Le direttive dettate dalle schede 
troveranno opportuna traduzione normativa nel Piano delle Regole. 
Tutti gli interventi relativi al centro storico di onno sono sottoposto ai disposti normativi del PAI per le 
aree soggette a rischio idrogeologico (PS267 – si veda anche il piano geologico comunale). 
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ARU – Piani Attuativi - A 

ARU 1 - Ex ATM - Limonta 

Quest’ambito, con i suoi edifici risalenti agli anni ’30, era una volta destinato a convalescenziario per i 
dipendenti dell’ATM (Azienda Trasporti Milanesi), ma è ormai da lungo tempo in stato di abbandono. 
L’area, che insiste su un lotto di circa 1,5 ha, è costituita da un edificio principale in linea di diversa 
altezza (da 2 a 3 piani, più un piano seminterrato), che si affaccia verso il lago, da un edificio utilizzato 
come portineria (2 piani), da un edificio che una volta aveva funzione di casa del medico (2 piani) e da un 
importante parco posto sul retro, in cui sono presenti alberature e arbusti di pregio. Importante è anche 
la darsena, collegata al corpo centrale dell’edificio principale, attraverso un sottopasso pedonale lungo la 
SR 583 (ex strada statale Lariana). L’edificio è vincolato dalla Soprintendenza. 
L’intervento previsto dal DP è finalizzato al recupero delle strutture architettoniche esistenti con 
mantenimento dei caratteri originari del complesso a fini turistico-congressuali, la sistemazione del parco 
e del fronte lago, oltre alla creazione di funzioni sociali e di aggregazione a servizio dell’intero 
agglomerato urbano della frazione di Limonta. Il progetto infatti dovrà avere anche lo scopo di ricucire il 
rapporto tra l’ambito recuperato, il lago e il paese. 
 
Obiettivi specifici di progetto: 

• Riqualificazione paesistica e tipologica dell’area; 
• Recupero di servizi utili alla collettività anche al di fuori dell’ambito di progetto; 
• Recupero dei collegamenti verso il centro abitato di Limonta; 
• Recupero della fascia costiera afferente all’ambito; 
Destinazione:  
• Azienda ricettiva a fini turistici e congressuali con esclusione della funzione residenziale. 
Scelte strategiche: 

• Ristrutturazione edilizia, senza demolizione, delle strutture esistenti con mantenimento dei caratteri 
tipologici e architettonici originari; 
• Recupero floristico del parco esistente all’interno dell’ambito; 
• Recupero e realizzazione di servizi d’interesse pubblico, anche esterni all’ambito di progetto (spazi 
sportivi, spazi sociali e ricreativi, percorsi,  ecc.); 
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 ARU 2 – Ex trattoria Giorg - Limonta 

L’ambito, con il suo edificio risalente ai primi del ‘900 e uno spazio terrazzato fronte lago, era una volta 
destinato a trattoria/albergo, ma è ormai da lungo tempo in stato di abbandono. L’intervento previsto dal 
DP è finalizzato al recupero delle strutture architettoniche esistenti con mantenimento dei caratteri 
originari del complesso a fini turistici e diportistici, alla sistemazione del fronte lago oltre alla creazione di 
funzioni sociali e di aggregazione a servizio dell’intero agglomerato urbano della frazione di Limonta. Il 
progetto infatti dovrà avere anche lo scopo di ricucire il rapporto tra l’ambito recuperato, la spiaggia della 
Zoca e il paese. 
Obiettivi specifici di progetto: 

• Riqualificazione paesistica dell’area; 
• Recupero di servizi utili alla collettività anche al di fuori dell’ambito di progetto; 
• Recupero della spiaggia e dei collegamenti verso Limonta. 
Destinazione: 

• Azienda ricettiva a fini turistici e diportistici con esclusione della funzione residenziale; 
• Sono consentiti piccoli pontili o campi boe se conformi alla normativa di settore. 
Scelte strategiche: 

• Recupero delle strutture architettoniche esistenti con mantenimento dei caratteri originari; 
• Recupero di servizi d’interesse pubblico anche esterni all’ambito di progetto (campi bocce, recupero 
spazi sociali e ricreativi, ecc.); 
• Compartecipazione al recupero della spiaggia della Zoca; 
• Recupero di parcheggi pubblici e messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali lungo la SR 583 
(ex strada statale Lariana).  

 ARU 3 - Ex tessitura - Onno 

Il Piano valuta positivamente il recupero di un ambito di tipo produttivo, di livello artigianale medio 
(piccoli capannoni), nella particolare realtà economico – sociale di Oliveto Lario. Viste le condizioni 
morfologiche e paesistiche del territorio e gli impatti che una nuova area produttiva produrrebbe, il DP ha 
scelto di individuare l’area attualmente dismessa dell’ex tessitura di Onno come la sola atta ad accogliere 
tale funzione. Questo definendo però indirizzi precisi per il corretto inserimento paesistico e la mitigazione 
ambientale della struttura. 
Obiettivi specifici di progetto: 

• Riqualificazione funzionale dell’area; 
• Recupero di servizi utili alla collettività anche al di fuori dell’ambito di progetto; 
• Recupero dei collegamenti lago – centro storico di Onno. 
Destinazione 

• Ambito di riconversione produttiva – artigianale con esclusione della funzione residenziale. Uffici. 
Scelte strategiche: 

• Riqualificazione del tessuto esistente mediante ristrutturazione edilizia; 
• Recupero di servizi d’interesse pubblico, anche esterni all’ambito di progetto; 
• Compartecipazione nella costruzione dell’itinerario 1 (lago – centro storico – campeggi); 



D1 - Relazione Illustrativa – Documento di Piano 
 

Comune di Oliveto Lario (LC) – Piano di Governo del Territorio PGT –Novembre 2007 28 
 

 

ARU 4 - Ex birreria - Onno 

Il DP ritiene che il recupero funzionale dell’area dismessa dell’ex birreria di Onno, con funzioni di tipo 
commerciale, terziario, residenziale e servizi, possa apportare dei benefici alla particolare realtà 
economico – sociale di Oliveto Lario. Infatti al recupero della struttura si dovrà abbinare il recupero di 
spazi pubblici e parcheggi, utili sia al centro storico che alla adiacente scuola elementare. Questo 
definendo però indirizzi precisi per il corretto inserimento paesistico e la mitigazione ambientale della 
struttura. 
Obiettivi specifici di progetto: 

• Riqualificazione funzionale dell’area; 
• Recupero di servizi utili alla collettività, in collegamento con il centro storico e la scuola elementare. 
Destinazione principale 

• Esercizi di vicinato – direzionale – servizi. Residenza, per una quota massima da definirsi nel PR. 
Scelte Strategiche: 

• Riqualificazione del tessuto esistente mediante ristrutturazione edilizia; 
• Recupero di servizi d’interesse pubblico (parcheggi, spazi gioco/didattici in collegamento fisico con le 
funzioni scolastiche e con il centro storico di Onno). 

 

ARCS - Ambiti di riqualificazione urbana del centro storico 

Tutti gli interventi previsti dal DP sono finalizzati alla riqualificazione urbanistica dell’ambito, con una 
progettualità attenta ai caratteri storico - architettonici - tipologici del contesto in cui essi si collocano, i 
centri storici. 

ARCS 1 – Area Darsena - Onno 

L’ambito posto nel centro storico di Onno in posizione strategica sia rispetto al lago (si affaccia su di esso 
e la sua darsena è elemento strutturale dell’ambito) sia rispetto alla viabilità sovracomunale (l’accesso al 
comparto avviene infatti dalla strada Lariana) è ormai da tempo dismesso.  
Obiettivi specifici di progetto: 

• Riqualificazione urbanistica e funzionale dell’ambito; 
• Recupero di servizi utili alla collettività, in collegamento con il centro storico. 
Destinazione: 

• Esercizi di vicinato – servizi; Residenza, per una quota massima da definirsi nel Piano delle Regole. 
• Attività diportistiche 
Scelte strategiche: 

• Riqualificazione del tessuto esistente mediante ristrutturazione edilizia, con possibilità di demolizione 
e ricostruzione, secondo parametri e regole fissate dalla normativa di PGT; 
• Recupero di servizi d’interesse pubblico (parcheggi, percorsi pedonali in collegamento fisico con il 
centro storico di Onno). 
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ARCS 2 – Area di via Sonzini - Onno 

L’ambito è posto nel centro storico di Onno in posizione limitrofa alla piazza della chiesa, lungo una delle 
principali vie interne di accesso al nucleo abitato.  
Obiettivi specifici di progetto: 

• Riqualificazione urbanistica e funzionale dell’ambito; 
• Recupero di servizi utili alla collettività, in collegamento con il centro storico. 
Destinazione: 

• Residenza 
Scelte strategiche: 

• Riqualificazione del tessuto esistente mediante ristrutturazione edilizia, con possibilità di demolizione 
e ricostruzione, secondo parametri e regole fissate dalla normativa di PGT; 
• Recupero di servizi d’interesse pubblico (parcheggi, ricalibratura di via Sonzini).  

 
 

ARCS 3 – Area di via Carso - Onno 

L’ambito è posto nella parte alta del centro storico di Onno e alla fine di via Carso. Parte dell’edificio è 
stata interessata da importanti eventi franosi verificatesi negli scorsi anni, ed è quindi in parte dissestata.  
Obiettivi specifici di progetto: 

• Riqualificazione urbanistica e funzionale dell’ambito; 
• Messa in sicurezza dell’ambito e del contesto limitrofo; 
• Recupero di servizi utili alla collettività, in collegamento con il centro storico. 
Destinazione: 

• Residenza 
Scelte strategiche: 

• Riqualificazione del tessuto esistente mediante ristrutturazione edilizia, con possibilità di demolizione 
e ricostruzione, secondo parametri e regole fissate dalla normativa di PGT; 
• Recupero di servizi d’interesse pubblico (parcheggi, sistemazioni vie pedonali afferenti l’ambito).  
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ARU - Permessi di Costruire Convenzionati - B 

Il DP prevede tre ambiti di riqualificazione urbana assoggettati a “Permesso di costruire convenzionato” 
con funzioni residenziali, di cui alla categoria B. 
• ARU 5 - via S. Dionigi – Limonta – Volume assegnato = 1.500 mc 
• ARU 6 - via S. Ambrogio – Limonta - Volume assegnato = 600 mc 
• ARU 7 – via Municipio – Vassena - Volume assegnato = 900 mc 
 

Obiettivi generali: 

Il PGT, seguendo sempre la filosofia dell’attenzione al consumo di suolo correlata anche alle necessità di 
servizi presente sul territorio, intende utilizzare l’istituto del “Permesso di costruire convenzionato” per 
queste particole aree di riqualificazione urbana in quanto: 
- Gli interventi di nuova edificazione sono di modesta entità, senza incidenza o rilevanza, sotto il 
profilo urbanistico e della capacità insediativa (abitanti); 
- Gli interventi sono inseriti in ambiti completamente urbanizzati, con cui si confrontano in termini di 
ricomposizione della frangia urbana;  
- Gli interventi non producono modificazioni sostanziali dell’ambito urbano di riferimento ma 
contribuiscono al ridisegno della viabilità locale e al fabbisogno di servizi come il reperimento di nuove 
modeste aree per il verde pubblico, parcheggi e percorsi pedonali. 
La convenzione dovrà contenere, quali elementi essenziali: 
- La previsione della cessione di aree e servizi, come da specifiche schede; 
- Gli oneri a carico del soggetto proponente nell’eventuale gestione diretta delle aree di interesse 
pubblico. 
- Eventuali specifiche tecniche. 
 
Come evidenziato nei paragrafi precedenti, si ribadisce che questi ambiti non sono assoggettati al 
meccanismo perequativo. 
 
Di seguito riportiamo le specifiche schede orientative di progetto. Le direttive dettate dalle schede 
troveranno opportuna traduzione normativa nel Piano delle Regole. 
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ARU 5 - Via San Dionigi - Limonta 

Caratteri territoriali dell’ambito 
L’area è posta su un declivio a margine della SR 583 (ex strada statale Lariana) e risulta contornata dal 
sistema residenziale “consolidato”. Si rapporta pero anche, dal lato ovest, con la chiesetta di S. Dionigi e 
con i percorsi che scendono a lago verso il molo omonimo. 
Obiettivi specifici di progetto: 
• Recupero di spazi pubblici a parcheggio; 
• Realizzazione di un nuovo percorso pedonale pubblico per migliorare la sicurezza dei pedoni lungo la 
SR 583 (ex strada statale Lariana), in collegamento anche con il progetto del sistema di fruizione del 
territorio comunale (sentieri, percorsi a lago, parchi pubblici, ecc.). 
Destinazioni: 
• Residenziale e compatibili; Parcheggio pubblico. 
 
 
 
 

ARU 6 - Via San Ambrogio - Limonta 

Caratteri territoriali dell’ambito 
L’area, di modeste dimensioni, giace su un pianoro tra il secondo tornante di via S. Ambrogio e il 
percorso pedonale (scalette) di risalita verso il centro storico (si segnala la presenza di alcuni ulivi). 
L’area risulta un zona irrisolta del contesto residenziale “consolidato” in cui è posta. 
Scelte strategiche 
• Recupero di spazi pubblici a parcheggio; 
• Sistemazione dei tratti afferenti all’ambito dei percorsi pedonali pubblici di collegamento tra la SR 583 
(ex strada statale Lariana), e il centro storico di Limonta. 
Destinazioni: 
• Residenziale e compatibili; Parcheggio pubblico. 
 
 
 

ARU 7 – Via Municipio - Vassena 

Caratteri territoriali dell’ambito 
L’area, di modeste dimensioni giace su un declivio alle spalle del Municipio. Particolare attenzione deve 
essere posta alla riconfigurazione paesistica dell’ambito, per non stravolgere i caratteri preesistenti 
(terrazzamenti). 
Scelte strategiche 
• Recupero di spazi pubblici a parcheggio per permettere l’ampliamento e la migliore fruizione 
dell’attuale parcheggio del Municipio; 
• Sistemazione del contesto vegetazionale limitrofo all’ambito. 
Destinazioni: 
• Residenziale e compatibili; Parcheggio pubblico. 
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D1.9.3 Sistema dei servizi, dei parcheggi e degli impianti tecnologici 
L’obiettivo del Documento di Piano è quello di dotarsi di un apparato conoscitivo sufficiente a determinare 
regole, direttive ed indirizzi che saranno poi approfondite e specificate nel Piano dei servizi. Il Documento 
di Piano ha anche analizzato le problematiche relative alla mobilità sia per quanto riguarda il sistema 
territoriale, sia per quanto riguarda il sistema urbano. Ha effettuato inoltre una ricognizione delle politiche 
proposte nei Piani e nei programmi a livello regionale e provinciale, valutandone le ripercussioni a livello 
locale. 
In prima analisi la situazione sul piano quantitativo - qualitativo nel settore dei servizi è da ritenersi 
soddisfacente anche se non mancano le necessità. 
 

Obiettivi generali. 

Il DP definisce quindi gli obiettivi progettuali che dovrà seguire il Piano dei servizi ovvero: 
• consolidare e rafforzare il sistema attuale; 
• potenziare i parcheggi di corona ai centri storici in connessione con una revisione della viabilità locale. 
Ciò prioritariamente per agevolare l’accessibilità ai nuclei storici da parte dei residenti. Già in questa fase 
il DP prevede, all’interno del tessuto definito “consolidato” la creazione di nuovi parcheggi ad esempio a 
Limonta, in zona via Caduti per la Patria, a Vassena, in via Carcano – via Verdi (in collegamenti con i 
nuovi Piani attuativi), ad Onno, in via Bezzecca.; 
• sostenere i servizi immateriali legati alle utenze deboli (anziani, bambini. adolescenti); 
• migliorare la vivibilità urbana attraverso soprattutto la messa in sicurezza degli attraversamenti 
pedonali lungo la SR 583 (ex strada statale Lariana), dei collegamenti pedonali verso il lago e dei sentieri 
di montagna, la rivitalizzazione delle spiagge e delle attrezzature ad esse connesse, la costruzione di un 
“effetto urbano di qualità” creato dai nuovi insediamenti per gli spazi pubblici (pavimentazioni, parchi 
giochi, illuminazione, ecc.); 
• sostenere le attività commerciali (esercizi di vicinato), che in un comune come Oliveto Lario svolgono 
un ruolo non solo economico ma anche sociale; 
• attuare il sistema dei sottoservizi (fognatura e gas); 
• ampliare l’offerta di servizi di tipo ricreativo – sociale (spazi da recuperare attraverso la 
riqualificazione di strutture già esistenti, come ad esempio San Rocco a Limonta o l’ampliamento della 
biblioteca ad Onno, la creazione di nuovi parchi urbani connessi ai nuovi ambiti di trasformazione); 
• potenziare l’offerta di servizi in campo sanitario (rifunzionalizzare l’edifico denominato “casa del 
medico” a Vassena per poter ospitare presidio poli - ambulatoriale, oltre a valutare la possibilità di 
trasferimento della farmacia); 
• ampliare l’offerta sportiva (riqualificazione campi da tennis a Onno, creazione di campi bocce in tutte 
e tre le frazioni di Oliveto, strutture leggere sulle spiagge). 
 
Il potenziamento delle aree a servizi, nelle aree consolidate o di nuova edificazione, sarà collegato al 
meccanismo perequativo – compensativo. Infatti l’acquisizione di nuove aree in attuazione delle politiche 
pubbliche avverrà prevalentemente attraverso l’applicazione di tale modello (si veda capitolo successivo). 
Modello che consente di ottenere un equo trattamento tra i proprietari delle aree a servizi e quelli delle 
aree di trasformazione. In particolare il DP ha individuato quattro ambiti speciali per nuovi servizi di 
interesse anche sovracomunale: 
� La nuova piazzola per l’elisoccorso 
� La nuova piazzola per la raccolta differenziata dei rifiuti 
� I nuovi serbatoi acquedotto comunale 
� I nuovi depositi gas interrati 
 
� Piazzola elisoccorso (piattaforma di sicurezza) 
Questa è stata individuata nell'area a deposito comunale posta lungo la SR 583 (ex strada statale 
Lariana) nella zona nord della frazione di Vassena, in posizione baricentrica rispetto all’intero territorio 
comunale. L’area rispetta i criteri definiti dalla legazione specifica. 
 
� Piazzola ecologica  
Essa è stata individuata invece in una zona pianeggiate e protetta fuori dal centro urbanizzato, nella 
frazione di Onno, a ridosso del primo tornante della strada provinciale SP 46 per Valbrona. Tale 
localizzazione deriva dalla necessità di rispondere ai criteri progettuali dettati dalla normativa di settore 
(LR 21/1993 e successive) e da una valutazione positiva sull’impatto ambientale della struttura. L’area 
sarà sottoposta al meccanismo della perequazione per poterla includere nel patrimonio comunale. 
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� Serbatoi acquedotto comunale  
In forza del progetto di riqualificazione della rete relativa all’acquedotto comunale il DP individua le aree 
strategiche ove posizionare i nuovi serbatoi. 
L’area sarà sottoposta al meccanismo della perequazione per poterla includere nel patrimonio comunale. 
In caso di estrema urgenza il comune può ovviamente sempre ricorrere alla procedura di esproprio. 
 
� Depositi gas interrati 
Il DP evidenzia le due aree nelle quali è stata prevista la collocazione dei depositi di stoccaggio del gas 
GPL, del tipo da interro e della capacità geometrica di 12,5 mc ciascuno, ai sensi del DM del 14/05/2004. 
(si veda anche la relazione del Quadro conoscitivo) 

D1.10 Meccanismi perequativi 

La perequazione o compensazione urbanistica può essere definita come uno strumento di gestione 
dell’attività edificatoria che, attraverso una redistribuzione dei diritti (a costruire) e dei doveri (a 
realizzare i servizi) fra tutti i proprietari, consente di “ammortizzare” le differenze di rendita immobiliare 
connesse con la localizzazione delle aree e di parificare la posizione dei cittadini rispetto alle scelte di 
pianificazione compiute dall’Amministrazione nell’interesse complessivo. 
 
Per chiarire: la pianificazione è assolutamente svincolata da valutazioni di ordine fondiario, ovvero non 
tiene conto delle proprietà in quanto compie scelte nel solo interesse della collettività. Ciò a volte 
comporta che vi siano dei soggetti che trovano vantaggio dalle scelte di Piano (edificabilità dei suoli) e 
altri che, viceversa, devono sopportare l’onere di contribuire con le proprie aree alla costruzione della 
città pubblica oppure non vedono concretizzate le aspettative di edificazione. 
 
Per livellare, seppur in parte, queste differenze sono introdotte misure di perequazione, che attribuiscono 
anche alle aree non soggette a edificazione dei diritti edificatori commerciabili che ristorano 
economicamente i proprietari e li rendono partecipi del processo urbanistico complessivo. 1 
Questo principio rende in pratica indifferente il vantaggio immobiliare derivato dalla localizzazione delle 
previsioni. 
 
Nel caso di Oliveto Lario si è scelto di applicare il meccanismo perequativo a due tipologie di aree: 

• gli ambiti di trasformazione (AT); 
• le aree per servizi nelle quali non è avvenuta l'acquisizione o l'attuazione. 

 
Si deve precisare che nel corso dell'evoluzione del PGT e in particolare con la definizione del Piano dei 
servizi potrà rendersi necessaria la modifica di tale comparto includendo aree che attualmente non sono 
identificabili. 
 
Per i dati specifici sulla perequazione si veda il Piano delle Regole. 

                                                           

1  “Commerciabili” = un proprietario vende ad un altro la capacità edificatoria (ovvero la quantità di costruito 

ammesso) derivante dal proprio terreno; tale “volume” potrà essere edificato solo nell’area di proprietà del secondo 

soggetto. 
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0,6 mc/mq – RES 
0,5 mq/mq - ART 

Aree per servizi 
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D1.11 Sintesi del dimensionamento complessivo del piano 

Sulla base degli elementi di cui all’art 8 al comma 1 della LR 12/2005, il Documento di Piano: “determina 

gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il Documento di 

Piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in 

coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, della definizione dell’assetto viabilistico e 

della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse 

pubblico o generale, anche a livello sovracomunale.” 
 

Obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT  (si veda anche la relazione S1 del PS) 

   

COMPARTI RESIDENZIALI (ABITANTI INSEDIABILI) VOLUME ABITANTI 

ABITANTI RESIDENTI AL 31.12.2006 / 1.182 

ABITANTI STAGIONALI (2 CASE) AL 31.12.2006 / 1.783 

LOTTI LIBERI EDIFICABILI IN AMBITO EDIFICATO 19.746 132 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
(AT) 

19.400 129 

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE (ARU) 

3.000 20 

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA A DESTINAZIONE 
RESIDENZIALE NEI CENTRI STORICI (ARCS) 

Circa 2.300 15 

A - CAPACITA' TEORICA (ABITANTI)    3.261 

   

B - ABITANTI RESIDENTI AL 31.12.2006 + ABITANTI 
STAGIONALI 

  2.965 

DIFFERENZA A-B   331 

   

COMPARTI FRUITIVI (UTENTI TURISTICI) VOLUME 
UTENTI 
STIMATI 

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (ex ATM - GEORG) / 30 

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE DEI CAMPEGGI / 380 

CAPACITA' TEORICA (UTENTI)   410 

 
Risulta importante evidenziare come i nuovi abitanti potenzialmente insediabili nel quinquennio di 
efficacia del PGT siano 296 (3.261-2.965), quindi circa 30 abitanti l’anno. Di questi si rileva come 132 
siano stati ereditati dal PRG attuale (lotti liberi nel tessuto consolidato). Bisogna inoltre evidenziare anche 
la presenza di flussi turistici “variabili” presenti sul territorio, collegati alle attrezzature ricettive, ai 
campeggi esistenti e alle “nuove attività potenzialmente attivabili” previste dal PGT, che comportano un 
aumento della “popolazione” durante il periodo estivo. Questa “tipologia” di abitante è stata presa in 
considerazione per la definizione del quadro dei fabbisogni di servizi ed attrezzature del comune in forma 
ponderata, pesata (si veda la relazione S1 del piano dei servizi). 
Il PRG vigente definisce la propria capacità insediativa teorica pari a 5.678 abitanti. Il confronto con 
l’attuale dimensionamento di PGT non è possibile in quanto sono cambiati i termini di raffronto legislativi 
(passaggio dalla LR 51/1975 alla LR 12/2005) e di conseguenza sono variati i parametri di conversione 
abitante/volume, il dato di base (residenti/stanze) e la metodologia di calcolo. 
 
NOTE: 
- il PGT determina come parametro di conversione volume/abitante teorico: 1 abitante = 150mc; Questo 
dato di fatto corrisponde alla reale situazione abitativa del comune. 
- il PRG basava il proprio dimensionamento su un parametro di conversione volume/abitante teorico: 1 
abitante = 100mc 
- il numero degli abitanti stagionali è collegato al numero delle relative famiglie, infatti 713 famiglie al 
31.12.2006 con un nucleo di circa 2,5 componenti per famiglia, comportano una popolazione “stagionale” 
di circa 1.783 abitanti; 
- i dati relativi ai campeggi provengono dall’incrocio tra i dati dei gestori e quelli ISTAT/ Camera di 
Commercio. 
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D1.12 Diario delle attività  

 
Durante la fase di lavoro per l'elaborazione del PGT sono state svolte le seguenti attività di 
partecipazione: 
2006 - 2007 Raccolta di contributi dei cittadini mediante presentazione di istanze scritte 
Ottobre 2006 Consiglio comunale per la presentazione degli Indirizzi strategici 
Novembre 2006 Assemblea pubblica per la presentazione degli Indirizzi strategici 
Novembre 2006 Tavolo tecnico con il Settore Territorio della Provincia di Lecco 
Dicembre 2006 Tavolo tecnico con la Comunità Montana Lario Orientale per PIF 
Gennaio 2007 Tavolo tecnico con i soggetti del mondo economico e professionale 
Febbraio 2007 Tavolo tecnico con le associazioni locali 
Aprile 2007 Incontro con il Consorzio del Lario e dei laghi minori 
Luglio 2007 Prima conferenza di valutazione del DP e della VAS 
Luglio 2007 Consiglio comunale per la presentazione del DP e della VAS 
Luglio 2007 Assemblea pubblica per la presentazione del DP e della VAS 
Agosto 2007 Incontro con la Provincia di Lecco – Settore viabilità 
Settembre 2007 Incontro con la Comunità Montana in merito alle osservazioni al PIF 
Ottobre 2007 Tavolo tecnico con il Settore Territorio della Provincia di Lecco 
Ottobre 2007 Seconda conferenza di valutazione del DP e VAS 
Ottobre 2007 Assemblea pubblica per la presentazione del PR e PS 
Novembre 2007 Consiglio comunale per l’adozione del PGT 
 
D1.12.1 Istanze presentate durante il periodo di redazione del PGT 
Le istanze presentate al Comune di Oliveto Lario entro la data del 15 Ottobre 2007 risultano essere 65, 
suddivise nel seguente modo: 
• 15 riferite a Limonta; 
• 15 riferite a Vassena; 
• 32 riferite ad Onno; 
• 3 di carattere generico. 
 
Ogni istanza è stata attentamente valutata rispetto alle richieste sollevate e a quanto dettato dalla 
Amministrazione Comunale negli Indirizzi strategici del PGT. Il tema principale delle richieste è quello 
della possibilità di usufruire di un cambio di classificazione dell’area migrando verso una destinazione 
residenziale. Infatti poco piu' della metà delle richieste (per l'esattezza 36) riguarda la possibilità di 
inserire il proprio lotto in zona residenziale di completamento (ex C1). Di queste, 10 chiedono l'esclusione 
dai Piani attuativi previsti dal PRG vigente e 9 sono aree attualmente conteggiate come standard che 
chiedono di essere riclassificate.. 
Le altre istanze riguardano invece: 
• 5 riguardano nuovi Piani attuativi e Piani di recupero; 
• 4 chiedono il cambio di destinazione da standard ad area privata; 
• 4 sono comunicazioni e suggerimenti vari; 
• 3 riguardano i sentieri; 
• 3 segnalano refusi; 
• 3 chiedono il mantenimento dell'azzonamento attuale; 
• 2 propongono nuove aree per parcheggi; 
• 1 chiede il cambio di destinazione da bosco ad agricolo; 
• 1 chiede il cambio di destinazione da produttivo ad altra funzione. 
• 3 presentate due volte. 
 
La risposta alle istanze non è di tipo diretto, ma deriva esplicitamente dalle scelte compiute dal piano, che 
in sintesi: sostiene ed incentiva lo sviluppo nel tessuto urbano consolidato, conferma i piani attuativi 
attuali (con nuove regole di pianificazione) in quanto strumenti di sostegno al recupero dei sevizi 
necessari al fabbisogno comunale (parcheggi, verde, sport, ecc..), promuove la riqualificazione urbana e 
il recupero dei centri storici, sostiene la riqualificazione e la promozione dei sentieri. 
 

/// 


