
COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PREMANA (LC) 

Controdeduzioni alle osservazioni formulate in relazione al PGT, 

adottato a mezzo di deliberazione C.C. N. 2 del 6.3.2015, ai sensi della 

L.R. 11 marzo 2005, n. 12  

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

 

N. osservazione 01 

  

N. prot. e data arrivo 2155 del 11-05-2015 

 

Presentata da Bertoldini Bernardino 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione Via Risorgimento 

  

Riferimenti catastali Foglio 

n. 

Mappale 

n. 7475 

Superficie 

Mq 440 

  

Destinazione P.G.T. Tessuto Urbano Consolidato 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 
 

Immagine 

 

 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

Stralcio di una porzione del mappale n°. 7475 di 440 mq. da "Tessuto Urbano Consolidato" TUC ad "Ambito a  

Verde di Salvaguardia". 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

Tenuto conto della fattibilità edilizia dell'intero lotto, a causa dell'inaccessibilità carrabile dello stesso, alla presenza di 

alcune infrastrutture (condotto Enel e condotta fognaria) e la vicinanza alla valletta che interessano il mappale in 

oggetto. 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione è accolta in quanto vi è una riduzione dell'area edificabile ed urbanizzabile a favore di una previsione 

che riduce il consumo di suolo. 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione è accolta. Viene pertanto riazzonata l’area in oggetto come “Ambito a verde di salvaguardia”. 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

 

N. osservazione 02 

  

N. prot. e data arrivo 2156   del 11-05-2015 

 

Presentata da Bertoldini Bernardino 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione Via Risorgimento - Ex Galvanica 

  

Riferimenti catastali Foglio 

n. - 

Mappale 

n. 367 -7483 -340 – 

7476 parte del 7475, 

parte del 279 

Volume Mc 

 

  

Destinazione P.G.T. Tessuto Urbano Consolidato 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 
 

Immagine 

 

 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

1. Si chiede di poter inserire tra le destinazioni d'uso compatibili anche la residenza 

2. Aumentare la volumetria realizzabile da 1.200 mc. a 1.900 mc. 

3. Aumentare il rapporto di copertura da 60% a 80% 

4. Ridefinizione confini dell’ambito sul confine tra i mappali 284 ed i mappali 367/7475 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

Al fine di meglio definire la tipologia, le caratteristiche e le dimensioni relative all'intervento di riqualificazione urbana. 

 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

Verificati in modo puntuale i vari punti sopra espressi: 

1. Accolta in quanto la residenza può essere ricompresa nelle destinazioni compatibili. 

2. Non accolta in quanto la superficie del comparto e la morfologia del terreno non consentono la realizzazione di 

un volume di tale impatto. 

3. Non accolta in quanto la superficie del comparto non consente la realizzazione di una superficie di tale 

dimensione. 

4. Accolta, con verifica puntuale della situazione catastale aggiornata, considerato che trattasi di errore 

cartografico. 

 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione è parzialmente accolta. Viene pertanto inserita nella specifica norma d’ambito la residenza quale 

funzione compatibile e ridefiniti i confini dell’ambito come da osservazione. 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

 

N. osservazione 03 

  

N. prot. e data arrivo 2290   del 18-05-2015 

 

Presentata da Fazzini Giuseppina 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione Via Risorgimento  

  

Riferimenti catastali Foglio 

n. 9 

Mappale 

n. 7380-1065 

Superficie Mq. 

c.a. 1160  

  

Destinazione P.G.T. Tessuto Urbano Consolidato 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 
 

Immagine 

 

 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

L’area venga modificata nella destinazione d'uso da "Tessuto Urbano Consolidato" ad "Ambito Prativo" 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

Le aree sono di fatto inutilizzabili ai fini edificatori in quanto si trovano a valle dall'abitato di Premana con pendenza 

media del 60/70%. 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

L'ambito verrà individuato in "Area a Verde di Salvaguardia" in quanto le aree immediatamente vicine al tessuto 

urbanizzato sono state azzonate con questa tipologia. 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione è parzialmente accolta, stralciando la destinazione adottata ma assegnando quella a “Verde di 

salvaguardia”, comunque coerente con il fine dell’osservazione, date le caratteristiche dell’area e il contesto 

urbanistico in cui la stessa è inserita. 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

 

N. osservazione 04 

  

N. prot. e data arrivo 2291   del 18-05-2015 

 

Presentata da Fazzini Giovanna 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione Via Roma  

  

Riferimenti catastali Foglio  

n. 9 

 

n. 22 

Mappale 

n. 8383,8385 in parte 

8386 

n. 8445 

Superficie Mq. 

c.a. 500 

 

32 

  

Destinazione P.G.T. Ambito Polo Tecnologico 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 
 

Immagine 

 

 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

L’area venga modifica da APT a TUC, in alternativa inserire deroga per fabbricati esistenti 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

Vista la destinazione d'uso in cui sono stati inseriti i terreni ed il fabbricato, di fatto, è stato posto un vincolo a favore 

della limitrofa azienda; tale vincolo è molto penalizzante per la proprietà. 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

La perimetrazione dell'area deriva dal vecchio azzonamento del P.R.G.. Verrà modificata la perimetrazione indicata 

nell'azzonamento in quanto più coerente con le finalità di attuazione dell’ambito. 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione è accolta e l’area in oggetto viene riazzonata come Tessuto Urbano consolidato. 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

 

N. osservazione 05 

  

N. prot. e data arrivo 2292   del 18-05-2015 

 

Presentata da Fazzini Giulio 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione Loc. Pezzaprea 

  

Riferimenti catastali Foglio  

n. 9 

Mappale 

n. 7006 

Superficie Mq. 

In parte c.a. 720 

  

Destinazione P.G.T. Ambito Boscato 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 
 

Immagine 

 

 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

1) L’area venga contraddistinta in zona "Ambito Prativo" e non "Ambito Boscato". 

2) Inserire nelle N.d.A. la possibilità di ricostruire un fabbricato in sostituzione a quello distrutto da un evento 

calamitoso accaduto nel 2013 in luogo differente dal precedente. 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

L’area ricade un ambito a prato. 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

La destinazione "Ambito Boscato" deriva dalla proposta di P.I.F. della Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, 

Val d'Esino e Riviera e quindi non è modificabile, in quanto vincolo sovraordinato. 

L’osservazione in merito alla ricostruzione del manufatto in altra zona non può essere accolta poichè la ricostruzione 

(con dimostrazione dell'effettiva esistenza del manufatto e relativa consistenza), è già normata da un articolo nelle 

N.d.A. per la ricostruzione dei fabbricati diroccati nonché dalla disciplina introdotta dalla Legge 98/2013 modificativa 

dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del Testo Unico dell’Edilizia – DPR 380/2001. 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione non è accolta. 

 

 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

 

N. osservazione 06 

  

N. prot. e data arrivo 2313   del 18-05-2015 

 

Presentata da Fazzini Brigida 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione Via Roma  

  

Riferimenti catastali Foglio  

n. 9  

n.22 

Mappale 

n. 8382 

n. 8444 

Superficie Mq. 

c.a. 600 

32 

  

Destinazione P.G.T. Ambito Polo Tecnologico 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 
 

Immagine 

 

 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

L’area venga modifica da APT a TUC, in alternativa inserire deroga per fabbricati esistenti 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

Vista la destinazione d'uso in cui sono stati inseriti i terreni ed il fabbricato di fatto è stato posto un vincolo a favore 

della limitrofa azienda, tale vincolo è molto penalizzante per la proprietà. 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

La perimetrazione dell'area deriva dal vecchio azzonamento del P.R.G.. Verrà modificata la perimetrazione indicata 

nell'azzonamento in quanto più coerente con le finalità di attuazione dell’ambito. 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione è accolta e l’area in oggetto viene riazzonata come Tessuto Urbano consolidato. 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

 

N. osservazione 07 

  

N. prot. e data arrivo 2317  del 18-05-2015 

 

Presentata da Gianola Angelo 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione Via Roma  

  

Riferimenti catastali Foglio  

n.  

 

Mappale 

n.  5839 

Superficie Mq. 

 

  

Destinazione P.G.T. Ambito Polo Tecnologico 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 
 

Immagine 

 

 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

Modifica della perimetrazione dell'area APT (Ambito Polo Tecnologico) togliendo il mappale n°. 5839. 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

Il mappale n°. 5839 è di proprietà della Famiglia Gianola, estranea alla proprietà dell’APT. 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

Verificata la mappa catastale aggiornata, la porzione di fronte al fabbricato contraddistinto con il mappale n°. 5839, in 

fregio alla Via Roma è effettivamente di altra proprietà e tale situazione rende di più difficile attuazione il 

raggiungimento delle finalità dell’ambito. 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione è accolta e l’area in questione viene riazzonata come Tessuto Urbano Consolidato. 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

 

N. osservazione 08 

  

N. prot. e data arrivo 2323  del 18-05-2015 

 

Presentata da Gianola Angelo 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione Via Roma  

  

Riferimenti catastali Foglio  

n.  

 

Mappale 

n.   

Superficie Mq. 

 

  

Destinazione P.G.T. Ambito Polo Tecnologico 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 
 

Immagine 

 

 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

Nel perimetro dell'Area Polo Tecnologico non è evidenziata e citata sulle relazioni l'area attualmente destinata a 

parcheggio pubblico. 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

L’area del parcheggio pubblico è posta all'interno della perimetrazione, area da individuare. 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione è accolta mantenendo la perimetrazione indicata nell'azzonamento del P.G.T. ed individuando il 

parcheggio con apposito simbolo, verrà inoltre inserita una scheda apposita nel Piano dei Servizi dove verrà 

identificata la sola area di soprassuolo destinata a parcheggio pubblico, mantenendo inalterati le possibilità 

edificatorie e le tipologie di intervento dei fabbricati sottostanti. 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione è accolta in quanto corregge un errore cartografico dovuto al fatto di aver dovuto rappresentare sulle 

mappe il livello del suolo e non i livelli superiori. Lo stesso tipo di problema cartografico dovuto alle differenti 

destinazioni d’uso di fabbricati nei differenti livelli, si riscontra in altri due ambiti, con la medesima caratteristica di 

destinazione a servizi, pertanto si provvede a correggere gli elaborati cartografici in analogia. 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

 

N. osservazione 09 

  

N. prot. e data arrivo 2343  del 19-05-2015 

 

Presentata da Geom. Fabrizio Bellati 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione Via Roma / varie 

  

Riferimenti catastali Foglio  

n.   

 

Mappale 

n.   

Superficie Mq. 

 

  

Destinazione P.G.T.  

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 

 

Immagine 

 

 

 

 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

1. Predisporre una tavola con indicato l'azzonamento e la sovrapposizione dei mappali catastali 

2. Prevedere nei NAF la possibilità di realizzare tetti in lamiera con carattere temporaneo per evitare abbandono dei 

manufatti non utilizzati  

3. Prevedere nei NAFMC e fabbricati presenti nel Tessuto Non Urbanizzato la possibilità indicate nell'art. 28 già 

previsto per NAFQ 

4. Prevedere nei NAFMC e fabbricati presenti nel Tessuto Non Urbanizzato possibilità di accorpamento di fabbricati 

limitrofi con spostamento di volumi 

5. Prevedere nei NAFMC anche la destinazione d’uso turistico ricettiva 

6. Nella Tav PR03a – Alpe Rasga sono rimasti esclusi dal NAFQ due fabbricati 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

Vista l'esperienza dell'osservatore operante sul territorio di anni di progettazione per ristrutturazione e manutenzioni 

per i numerosi fabbricati ex rurali sparsi nel territorio di Premana, per progettazioni di nuovi fabbricati e duindi di 

gestione ed operazioni sul patrimonio immobiliare. 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

1. Verrà redatta una tavola particolareggiata ad uso interno per l'Ufficio Tecnico Comunale con la sovrapposizione 

tra l'azzonamento e la mappa catastale (digitalizzata al momento della redazione del P.G.T.). 

2. Sembra corretto concedere la possibilità di realizzare coperture temporanee per fabbricati in stato di 

abbandono. Tale possibilità dovrà essere subordinata alla stipula di una convenzione ed alla presentazione di 

adeguata polizza fidejussoria a garanzia dell'obbligo di rimozione della copertura. 

3. E' equo prevedere anche nei NAFMC la possibilità indicate nell'art. 28 già previsto per NAFQ. 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

4. Viste le caratteristiche dei NAFMC e fabbricati presenti nel Tessuto Non Urbanizzato è assentibile la possibilità di 

accorpamento di fabbricati limitrofi con spostamento di volumi. 

5. Verrà aggiornata la perimetrazione dei NAFQ in Alpe Rasga. 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione è accolta e verranno inserite le modifiche normative e cartografiche evidenziate nella motivazione 

della controdeduzione. 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

 

 

N. osservazione 10 

  

N. prot. e data arrivo 2347  del 20-05-2015 

 

Presentata da Fazzini Amos 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione  

  

Riferimenti catastali Foglio  

n.  9 

 

Mappale 

n.  1959 

Superficie Mq. 

820 

  

Destinazione P.G.T. Area a verde di Salvaguardia 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 
 

Immagine 

 

 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

Per l'area in oggetto venga modificata la destinazione d'uso da "Ambito a Verde di Salvaguardia" ad ambito 

residenziale. 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

L'area era già indicata nel previgente Piano Regolatore Generale in zona C e secondo l'osservante non vi sarebbe 

nuovo utilizzo di suolo. 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione non può essere accolta in quanto l'area è già stata oggetto di stralcio in sede di seconda conferenza 

VAS aderendo al parere di compatibilità con il P.T.C.P. espresso dall'Amministrazione Provinciale di Lecco con nota Tit. 

7Cl 4/2012/86 del 30-01-2015; in quanto: "la previsione si configura come nuovo consumo di suolo ai sensi della L.R. n. 

31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”. I due ambiti 

risultano inoltre inseriti negli ambiti di primo livello della Rete Ecologica Provinciale così come definiti dall’art. 61 

comma 8 delle NdA del PTCP vigente approvato con DCP n. 40 del 09.06.2014". 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione non è accolta. 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

 

N. osservazione 11 

  

N. prot. e data arrivo 2348  del 20-05-2015 

 

Presentata da Carlo Rusconi  

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione Ambiti a Verde di Salvaguardia 

  

Riferimenti catastali Foglio  

n.   

Mappale 

n.  48 - 70 

Superficie Mq. 

 

  

Destinazione P.G.T.  

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 
 

Immagine 

 

 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

L’area venga modificata nella destinazione da "Area a verde di Salvaguardia" a zona edificabile 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

L'osservante vorrebbe la possibilità di edificare un fabbricato unifamiliare nel lotto di proprietà in quanto ha difficoltà 

motorie. 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione non può essere accolta in quanto l'area è già stata oggetto di stralcio in sede di seconda conferenza 

VAS aderendo al parere di compatibilità con il P.T.C.P. espresso dall'Amministrazione Provinciale di Lecco con nota Tit. 

7Cl 4/2012/86 del 30-01-2015; in quanto: "la previsione si configura come nuovo consumo di suolo ai sensi della L.R. n. 

31/2014 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato”. I due ambiti 

risultano inoltre inseriti negli ambiti di primo livello della Rete Ecologica Provinciale così come definiti dall’art. 61 

comma 8 delle NdA del PTCP vigente approvato con DCP n. 40 del 09.06.2014". 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione non è accolta. 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

 

N. osservazione 12 

  

N. prot. e data arrivo 2349  del 20-05-2015 

 

Presentata da Gianola Lorenzo e Berera  Anna 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione Quai 

  

Riferimenti catastali Foglio  

n.  44 

Mappale 

n.  101 

Superficie Mq. 

 

  

Destinazione P.G.T. Tessuto Urbano Consolidato 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 
 

Immagine 

 

 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

L’area contraddistinta con il mappale n°. 101 venga mantenuta edificabile 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

Secondo l'osservante l'area non è interessata da possibili crolli di materiali roccioso, la zona non è mai stata 

interessata da crolli di massi. 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione è accoglibile in quanto l'area è posta al di fuori della fascia sotto alla barriera paramassi, individuata 

dallo studio geologico di supporto al P.G.T., in classe 3*PID che comprende aree protette da interventi di difesa 

efficaci ed efficienti, equiparandola ad una classe 4 (zona inedificabile). 

Si modifica la cartografia per errore materiale a seguito delle specifiche verifiche effettuate dal geologo estensore 

della componente geologica del PGT. 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione è accolta. 
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N. osservazione 13 

  

N. prot. e data arrivo 2350  del 20-05-2015 

 

Presentata da Fazzini Fabrizio – FRABIRP s.n.c. 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione Via Martiri di Cefalonia – Via Prealpi 

  

Riferimenti catastali Foglio  

n. 9 

Mappale 

n.  1778 

Superficie Mq. 

c.a. 213 

  

Destinazione P.G.T. Tessuto Urbano Consolidato 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 
 

Immagine 
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SINTESI DELLA RICHIESTA 

Nell’area venga prevista la possibilità di ampliamento attività artigianale esistente ubicata nel mappale 7386 limitrofo. 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

L'azienda ha la necessità di ampliare il laboratorio esistente. 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione non può essere accolta in quanto nell'osservazione vengono richiesti dei nuovi volumi che dovrebbero 

essere realizzati in deroga agli indici già concessi nelle norme, sopratutto i nuovi volumi devono rispettare le 

normative in merito a distanze da confini e fronti di fabbricati. 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione non è accolta. 
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N. osservazione 14 

  

N. prot. e data arrivo 2351  del 20-05-2015 

 

Presentata da Comitato “Salviamo i nostri Torrenti”. 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione Vari punti del territorio 

  

Riferimenti catastali Foglio  

n.  

Mappale 

n.   

Superficie Mq. 

 

  

Destinazione P.G.T. Varie 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 

 

Immagine 

 

 

 

 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

Perimetrazione del PLIS  

Indicare le varie problematiche ambientali e per le derivazioni idroelettriche 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

Non viene riscontrato se l'amministrazione intende aderire al PLIS oppure no. 

Limitare l'"assalto" di gruppi privati alla derivazione dell'acqua dai torrenti a scopi idroelettrici 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

Nel PGT è stata indicata la proposta di perimetrazione per l’attuazione del PLIS. Sarà cura e compito 

dell’Amministrazione Comunale dare corso a tale previsione attraverso le procedure previste dalla normativa 

regionale, con separato atto, per la concreta attuazione di quanto previsto dal PGT. 

Non possono essere indicate norme nel P.G.T. che sono in palese contrasto con le normative in materia sia Nazionali 

che Regionali. 

Per i corpi idrici verrà inserito apposito articolo nelle N. di A. del P.G.T. per tutelare e salvaguardare i torrenti; verrà 

indicato, nello stesso articolo, di assoggettare al parere della commissione del paesaggio comunale gli eventuali 

progetti di derivazione dell'acqua dei torrenti a scopi idroelettrici. 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione è parzialmente accolta inserendo il seguente articolo nelle N.d.A.: 

Art. __ Corpi idrici superficiali: Al fine di perseguire la tutela e l’incremento della biodiversità e la valorizzazione degli 

ecosistemi presenti nel territorio comunale, il PGT promuove la tutela e lo sviluppo della rete ecologica. 

In particolare per i corpi idrici superficiali persegue i seguenti indirizzi di tutela: 

- tutela della morfologia natuarale dei corsi d’acqua; 
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- i corsi d’acqua i cui tracciati presentino un carattere naturale o naturali forme dovranno mantenere tale 

carattere, sia ai fini naturalistico-ambientali, sia ai fini ricreativi; 

- limitazione degli interventi in alveo a quelli legati ad esigenze di governo del corso d’acqua; 

- tutela dell’equilibrio biologico ed ecologico dei corsi d’acqua, per le conseguenze che tale equilibrio induce 

sull’assetto globale del territorio e sul paesaggio. A tal fine gli usi consentiti dovranno riguardare sia gli aspetti 

“quantitativi “ (minimo deflusso), sia quelli relativi alla “qualità” delle acque (depurazione, misure 

antiinquinamento); 

- difesa e valorizzazione della vegetazione ripariale; 

- limitare il rilascio di concessioni per nuove derivazioni d’acqua se non per usi agricoli. 

In ogni caso, eventuali interventi sui corpi idrici superficiali necessiteranno di specifico parere della commissione per il 

paesaggio comunale. 
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N. osservazione 15 

  

N. prot. e data arrivo 2352  del 20-05-2015 

 

Presentata da Spazzadeschi Elso 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione Quai 

  

Riferimenti catastali Foglio  

n.  

Mappale 

n. 101 - 227 - 319 

Superficie Mq. 

 

  

Destinazione P.G.T. Ambito a Verde di Salvaguardia 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 
 

Immagine 
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SINTESI DELLA RICHIESTA 

L’area contraddistinta ai mappali n°. 101-227-319 venga modificata nella destinazione d'uso da Ambito Verde di 

salvaguardia a TUC. 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

Secondo l'osservante l'area dovrebbe essere inclusa nel TUC ai sensi della L.R. n°. 12/2005. 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione non è accoglibile in quanto lo studio geologico ha delimitato una fascia sotto alla barriera paramassi 

individuandola in classe 3*PID che comprende aree protette da interventi di difesa efficaci ed efficienti, equiparandola 

ad una classe 4 (zona inedificabile). 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione non è accolta. 
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N. osservazione 16 

  

N. prot. e data arrivo 2353  del 20-05-2015 

 

Presentata da Fazzini Carla 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione Quai 

  

Riferimenti catastali Foglio  

n.  

Mappale 

n. 101 – 103 

Superficie Mq. 

 

  

Destinazione P.G.T. Ambito a Verde di Salvaguardia 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 
 

Immagine 
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SINTESI DELLA RICHIESTA 

L’area contraddistinta con il mappale n°. 101 venga inserita nell'ambito TUC. 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

Secondo l'osservante l'area dovrebbe essere inclusa nel TUC ai sensi della L.R. n°. 12/2005. 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione non è accoglibile in quanto lo studio geologico ha delimitato una fascia sotto alla barriera paramassi 

individuandola in classe 3*PID che comprende aree protette da interventi di difesa efficaci ed efficienti, equiparandola 

ad una classe 4 (zona inedificabile). 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione non è accolta. 
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N. osservazione 17 

  

N. prot. e data arrivo 2355  del 20-05-2015 

Presentata da Ugo Bai 

  

Qualità  Cittadino (escursionista di Concorezzo) 

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione Vari punti del territorio 

  

Riferimenti catastali Foglio  

n.   

Mappale 

n.  

Superficie Mq. 

 

  

Destinazione P.G.T. Varie 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 

 

Immagine 

 

 

 

 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

1) La tavola del reticolo minore non è aggiornata e mancano i laghetti di Deleguaggio 

2) Manca la collocazione ove sono collocate le centrali elettriche Enel o altre 

3) La tavola è po' "stantia" e datata 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

L'osservante chiede di verificare una verifica su quanto segnalato. 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

Come esplicitato anche nelle Norme di Polizia Idraulica, il Reticolo Idrico Minore del Comune di Premana è stato 

definito secondo quanto previsto dalle norme di cui alla DGR 7/7868 del 25/1/2002 e DGR 7/13950 del 01/08/03. 

L’iter amministrativo, di approvazione del RIM, è di competenza della Sede Territoriale Regionale di Lecco e costituisce 

un atto autonomo rispetto alla procedura di approvazione del PGT. All’epoca in cui fu redatto il RIM l’iter di 

approvazione si concluse positivamente, a conferma che il quadro conoscitivo del reticolo era appropriato e congruo 

alla realtà locale e ai criteri di definizione dei relativi corsi d’acqua, previsti dalle normative vigenti. Pertanto, in sede di 

redazione del PGT, il RIM viene recepito tal quale. Premesso che le centrali idroelettriche in argomento sono state 

realizzate perlopiù successivamente all’approvazione del RIM, non è in ogni caso previsto che le stesse siano riportate 

nella cartografia. Infatti, tra i criteri con cui devono essere individuati i corsi d’acqua del RIM, la normativa prevede 

quelli oggetto di derivazioni. Va da sé che, secondo il quadro normativo di riferimento, la cartografia è tutt’oggi 

adeguata e aggiornata, in quanto le suddette centrali insistono o su corsi d’acqua del Reticolo Idrico Principale o su 

quelli del RIM vigenti. 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione non è accolta. 
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N. osservazione 18 

  

N. prot. e data arrivo 2356  del 20-05-2015 

 

Presentata da Scaccabarozzi Bruno 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione Ingresso paese 

  

Riferimenti catastali Foglio  

n.   

Mappale 

n.  

Superficie Mq. 

 

  

Destinazione P.G.T. Previsione viabilistica 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 
 

Immagine 
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SINTESI DELLA RICHIESTA 

Nella tavola 9 vengono definiti tre ambiti edificatori con la realizzazione di una strada di collegamento tra l'ingresso 

del paese e la zona del centro sportivo. 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

L'osservante come turista escursionista segnala che nella zona di cui sopra è oggetto di continui movimenti del suolo e 

recentemente vi sono state alcune piccole frane. 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

La previsione urbanistica del tracciato stradale è una conferma della previsione già indicata nello strumento 

urbanistico (P.R.G.) ed è una conseguenza e sono stati effettuati dei sopralluoghi per capire le varie problematiche. 

L'obiettivo dell'amministrazione è stata quella di creare un anello per decongestionare il traffico. 

In fase progettuale i soggetti proponenti dovranno tener conto dei vari problemi derivanti dalla morfologia del terreno 

e dalla pendenza acclive dell'area mettendo in pratica soluzioni tecniche che saranno supportate da uno specifico 

studio geologico puntuale e dedicato e che tenga altresì conto di quanto rilevato nella componente geologica del PGT. 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione non è accolta. 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

 

 

N. osservazione 19 

  

N. prot. e data arrivo 2357  del 20-05-2015 

 

Presentata da Gianola Elisa 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione Territorio comunale 

  

Riferimenti catastali Foglio  

n.   

Mappale 

n.  

Superficie Mq. 

 

  

Destinazione P.G.T.  

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 

 

Immagine 

 

 

 

 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

Prevedere un'analisi storica più approfondita 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

L'ambito di Premana è molto importante dal punto di vista storico. 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

L'indagine storica inserita nel Documento di Piano è sufficientemente approfondita per la redazione del Piano di 

Governo del Territorio. In ogni caso, in sede di controdeduzione, non appare di alcun rilievo e pertinenza 

procedimentale, integrare la documentazione di analisi per la quale si rimanda eventualmente ad una futura variante. 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione non è accolta. 
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N. osservazione 20 

  

N. prot. e data arrivo 2374  del 20-05-2015 

 

Presentata da Costruzioni Bertoldini srl 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione ACTUC Ambito di Completamento del Tuc 

  

Riferimenti catastali Foglio  

n.   

Mappale 

n. 8770 

Superficie Mq. 

 

  

Destinazione P.G.T.  

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 
 

Immagine 
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SINTESI DELLA RICHIESTA 

Prevedere nelle N. di A. dell'ambito TUC n°. 5 anche la destinazione residenziale e magazzino. 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

L'osservante chiede nella proposta di poter realizzare vani da adibire a box, autorimessa e locali magazzino. 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione può essere accolta in quanto le destinazioni residenziale e magazzino possono essere compatibili. 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione è accolta e vengono inserite nella specifica normativa d’ambito le destinazioni indicate. 
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N. osservazione 21 

  

N. prot. e data arrivo 2376  del 20-05-2015 

 

Presentata da Baruffaldi F.lli srl 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione Via Risorgimento  

  

Riferimenti catastali Foglio  

n.   

Mappale 

n. 7885 

Superficie Mq. 

 

  

Destinazione P.G.T. Tessuto Urbano Consolidato 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 
 

Immagine 
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SINTESI DELLA RICHIESTA 

1) L'area scoperta in fregio alla strada comunale e la rampa di accesso al piano interrato è stata erroneamente indicata 

di colore bianco e non grigio come l'ambito TUC. 

2) Nel Piano delle regole, sulle norme di attuazione inserire la deroga oltre agli indici volumetrici anche ai limiti di 

altezza. 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

Il piazzale e l'area esterna è di proprietà e non è gravata da uso pubblico. 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione relativa all’errore cartografico può essere accolta in quanto l'area è privata e non è pertinente a 

previsioni viabilistiche; per quanto riguarda la richiesta di deroga non possono essere inserite norme che vadano in 

contrasto con le possibilità edificatorie di zona. 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione è parzialmente accolta e si procede a rettificare l’errore cartografico evidenziato. 
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N. osservazione 22 

  

N. prot. e data arrivo 2378  del 20-05-2015 

 

Presentata da Vittorio Mirko 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione Via Martiri di Cefalonia 

  

Riferimenti catastali Foglio  

n.   

Mappale 

n. 8772 - 8774 

Superficie Mq. 

 

  

Destinazione P.G.T. Ambito di Trasformazione Residenziale 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 
 

Immagine 
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SINTESI DELLA RICHIESTA 

L’area venga stralciata dall'ambito ATR ed individuata come TUC 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

L'osservante è a conoscenza delle difficoltà burocratiche per l'ottenimento di Permesso di Costruire in un ambito di 

trasformazione, relativamente alla predisposizione di un Piano Attuativo 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione non può essere accolta in quanto il PGT persegue obbiettivi di pubblica utilità e finalità morfologiche 

che non possono prescindere dal considerare l’area parte dell’ambito sottoposto a pianificazione attuativa. Inoltre 

l'ambito è già edificabile e quindi seguendo la procedura corretta può essere realizzata la costruzione di un eventuale 

ampliamento del fabbricato esistente in aderenza. 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione non è accolta. 
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N. osservazione 23 

  

N. prot. e data arrivo 2379  del 20-05-2015 

 

Presentata da Gianola Giovanni  

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione Via Martiri di Cefalonia e Via Valtellina 

  

Riferimenti catastali Foglio  

n.   

Mappale 

n. 8772 - 8774 

Superficie Mq. 

 

  

Destinazione P.G.T. Previsione Viabilistica 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 
 

Immagine 
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SINTESI DELLA RICHIESTA 

Mantenere il tracciato della previsione stradale dell'ultimo tratto non ancora realizzato sulla base dei progetti 

precedentemente approvati 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

Vi è un progetto per il tracciato stradale già approvato, inoltre vi era una proposta protocollata da parte di vari 

cittadini di cessione delle aree per il tracciato in progetto 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

La previsione urbanistica, differente dal progetto sopraccitato, indicata nel P.G.T. relativa al tracciato stradale 

differente rispetto alla precedente soluzione comporta meno problematiche sia dal punto di vista delle pendenze del 

tracciato (pendenza della strada elevata) sia dal punto di vista delle regimazioni delle acque meteoriche e consente di 

far defluire le acque meteoriche per caduta; inoltre vi sono meno problemi dal punto di vista geologico. 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione non è accolta. 
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N. osservazione 24 

  

N. prot. e data arrivo 2380  del 20-05-2015 

 

Presentata da Premana Centro Destra 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione Via Martiri di Cefalonia e Via Valtellina 

  

Riferimenti catastali Foglio  

n.   

Mappale 

n.  

Superficie Mq. 

 

  

Destinazione P.G.T. Previsione viabilistica 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 
 

Immagine 
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SINTESI DELLA RICHIESTA 

1) Mantenere il tracciato della previsione stradale dell'ultimo tratto non ancora realizzato sulla base dei progetti 

precedentemente approvati. 

2) I terreni a monte della strada Via Martiri di Cefalonia (tratto sterrato) e Via Valtellina (in progetto) vengano 

individuati come edificabili 

3) Nei NAFMC non sono ammesse, esplicitamente, le attività tusistico-ricettive 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

1) Vi è un progetto per il tracciato stradale già approvato, inoltre vi era una proposta protocollata da parte di vari 

cittadini di cessione delle aree per il tracciato in progetto 

2) I terreni sono sempre stati edificabili 

3) Nei NAFQ non sono escluse le attività turistico-ricettive 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

1) La previsione urbanistica, differente dal progetto sopracitato, indicata nel P.G.T. relativa al tracciato stradale 

differente rispetto alla precedente soluzione comporta meno problematiche dal punto di vista delle regimazioni delle 

acque meteoriche  e consente di far defluire le acque meteoriche per caduta; inoltre vi sono meno problemi dal punto 

di vista geologico. 

2) L’osservazione non può essere accolta in quanto si è aderito alle richieste addotte dalla Provincia di Lecco con nota 

Tit. 7Cl 4/2012/86 del 30-01-2015 e quanto richiesto comporta ulteriore consumo di suolo. 

3) Nei NAFMC verranno ammesse le attività turistico-ricettive. 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

1) L’osservazione non è accolta. 

2) L’osservazione non è accolta. 

3) L’osservazione è accolta. 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

 

N. osservazione 25 

  

N. prot. e data arrivo 2384  del 20-05-2015 

 

Presentata da Dott. Daniele Conti - IDSC 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione Via Martiri di Cefalonia e via Valtellina 

  

Riferimenti catastali Foglio  

n. 23  

Mappale 

n. 1890 

Superficie Mq. 

240 

  

Destinazione P.G.T. Tessuto Urbano Consolidato 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 
 

Immagine 

 

 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

L’area venga inclusa nell'Ambito di Trasformazione Residenziale n°. 5 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

Tra gli scopi e le finalità dell'Ente ecclesiastico è esclusa la realizzazione diretta di interventi edilizi, il mappale può far 

parte dell'ATR 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

L'area è già inclusa nel Tessuto Urbano Consolidato con una capacità volumetrica autonoma, inoltre l'eventuale 

accettazione dell'osservazione  comporterebbe uno sbilanciamento nell’equilibrio tra il carico insediativo previsto dal 

documento di piano e il fabbisogno di aree a servizi assunto dal PGT. . 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione non è accolta. 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

 

N. osservazione 26 

  

N. prot. e data arrivo 2401  del 21-05-2015 

 

Presentata da Caverio Pietro 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione  

  

Riferimenti catastali Foglio  

n.   

Mappale 

n.  

Superficie Mq. 

 

  

Destinazione P.G.T.  

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 
 

Immagine 

 

 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

Segnala problematiche relative alla possibilità di realizzazione della nuova strada di accesso al paese  limitrofa agli ATR 

1-2-3. 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

Impossibilità di realizzare il collegamento. 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

La previsione urbanistica del tracciato stradale è una conferma della previsione già indicata nello strumento 

urbanistico (P.R.G.) ed è una conseguenza e sono stati effettuati dei sopralluoghi per capire le varie problematiche. 

L'obiettivo dell'amministrazione è stata quella di creare un anello per decongestionare il traffico. 

In fase progettuale i soggetti proponenti dovranno tener conto dei vari problemi derivanti dalla morfologia del terreno 

e dalla pendenza acclive dell'area mettendo in pratica soluzioni tecniche che saranno supportate da uno specifico 

studio geologico puntuale e dedicato e che tenga altresì conto di quanto rilevato nella componente geologica del PGT. 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione non è accolta. 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

 

N. osservazione 27 

  

N. prot. e data arrivo 2402  del 21-05-2015 

 

Presentata da Pomoni Paola 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione Teglio 

  

Riferimenti catastali Foglio  

n.   

Mappale 

n.  

Superficie Mq. 

 

  

Destinazione P.G.T. Tessuto Urbano Consolidato 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 
 

Immagine 

 

 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

Effettuare rettifica della destinazione urbanistica del perimetro TUC in area a Verde di salvaguardia. 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

Verificare la delimitazione dei mappali per la perimetrazione. 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

Verificare la perimetrazione rispetto al P.R.G. ed effettuare la modifica se errata. 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione è accolta trattandosi di errore cartografico dovuto alla sovrapposizione dei mappali con il Data Base 

Topografico. 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

 

N. osservazione 28 

  

N. prot. e data arrivo 2403  del 21-05-2015 

 

Presentata da Codega Maurizio , Pomoni Paola , Ambrosini Stefano  

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione  

  

Riferimenti catastali Foglio  

n.   

Mappale 

n.  

Superficie Mq. 

 

  

Destinazione P.G.T. NAFQ e NAFMC 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 

 

Immagine 

 

 

 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

1. Proposta di modifica NdA Piano Regole 

2. Art. 27: rettifica articolato: punti 2 e 10: coperture fabbricati 

3. Art. 28: rettifica articolato: punto 3 coperture fabbricati 

4. Art. 31: rettifica articolato: punto 1: coperture fabbricati 

5. Prescrizioni costruttive generali 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

L'osservante rileva le opportunità di salvaguardare l'uniformità delle strutture, evitando il moltiplicarsi di coperture in 

pietra dissimile da quella locale, di incoraggiare interventi rispettosi della tradizione locale e restauri filologicamente 

credibili, incentivare il recupero dei fabbricati attraverso una maggior economicità degli interventi. 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

Viste le caratteristiche dei vecchi nuclei non è possibile inserire norme che pregiudicano l'aspetto esteriore dei beni. 

I nuclei storici sono stati individuati in ambiti di elevata naturalità nella tavola di sensibilità paesaggistica, quindi sono 

già stati preservati e caratterizzati. 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione non è accolta. 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

 

N. osservazione 29 

  

N. prot. e data arrivo 2408  del 21-05-2015 

 

Presentata da Legambiente 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione Varie 

  

Riferimenti catastali Foglio  

n.  

Mappale 

n.  

Superficie Mq. 

 

  

Destinazione P.G.T. Varie 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 

 

Immagine 

 

 

 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

1. Ridurre il consumo di suolo 

2. Salvaguardia valorizzazione beni naturali 

3. Disciplina delle derivazioni d’acqua 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

L’area ricade in un ambito molto importante dal punto di vista paesaggistico. 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

Il piano è stato dimensionato correttamente ed è conforme con le pianificazioni sovraccomunali. 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione non è accolta. 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

 

N. osservazione 30 

  

N. prot. e data arrivo 2595  del 01-06-2015 

 

Presentata da Caverio Pietro 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione  

  

Riferimenti catastali Foglio  

n. 22  

Mappale 

n. 6140 sub. 702 

Superficie Mq. 

384 

  

Destinazione P.G.T. APT Area Polo Tecnologico 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

 
 

Immagine 

 

 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

Nell'area CAMP individuata con il mappale n°. 6140 sub. 702 Fg. 22 è presente un'area di 384 mq. adibita a parcheggio 

con uso pubblico. 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

Nella tavola di azzonamento tale area a parcheggio non è stata indicata. 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

L’osservazione è accolta mantenendo la perimetrazione indicata nell'azzonamento del P.G.T. ed individuando il 

parcheggio con apposito simbolo, verrà inoltre inserita una scheda apposita nel Piano dei Servizi dove verrà 

identificata la sola area di soprassuolo destinata a parcheggio pubblico, mantenendo inalterati le possibilità 

edificatorie e le tipologie di intervento dei fabbricati sottostanti. 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione è accolta. 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

 

N. osservazione 31 

  

N. prot. e data arrivo 2941  del 23-06-2015 

 

Presentata da Gianola Biagio 

  

Qualità  Cittadino  

  Soggetto competente in materia ambientale 

  Soggetto pubblico interessato 

  

Ubicazione osservazione  

  

Riferimenti catastali Foglio  

n. 09  

Mappale 

n. 5739 

Superficie Mq. 

490 

  

Destinazione P.G.T. Tessuto non urbanizzato - Ambito Boscato 

  

Atti interessati dall’osservazione:  

Documento di Piano   

Piano delle Regole   

Piano dei Servizi   

V.A.S.   

Componente geologica   

Studio Incidenza   

 

Estratto Cartografia 

 

Immagine 

 

 



COMUNE DI PREMANA – scheda controdeduzione osservazioni P.G.T. 

SINTESI DELLA RICHIESTA 

Il mappale n°. 5739 venga modificato da zona Tessuto non urbanizzato - Ambito Boscato a T.U.C. 

 

MOTIVAZIONE DELL’OSSERVANTE 

L'area è inserita in zona non edificabile ma a ridosso e confinante con area del TUC e confinante con una strada 

comunale per cui potrebbe essere un terreno edificabile. 

 

MOTIVAZIONE DELLA CONTRODEDUZIONE 

L'area già nel P.R.G. era individuata in zona boschiva, è inserita nel P.I.F. come area e verde e sarebbe consumo di 

suolo. Inoltre il terreno, abbastanza scosceso, sarebbe accessibile da una strada sterrata da urbanizzare alterando la 

percezione della zona. Pertanto l'osservazione non è accoglibile. 

 

SINTESI DELLA DETERMINAZIONE 

L’osservazione non è accolta. 

 


