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“La terra non appartiene all’uomo, 

è l’uomo che appartiene alla terra. 

Tutte le cose sono collegate, come il 

sangue che unisce una famiglia. 

Qualunque cosa capiti alla terra, capita 

anche ai figli della terra. Non è stato 

l’uomo a tessere la tela della vita, egli ne è 

soltanto un filo. Qualunque cosa egli faccia 

alla tela la fa a se stesso.” 
 (Seattle C. Z. al Presidente degli USA nel 1854) 
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PREMESSA 

 

La consapevolezza che i  moderni  s is temi  urbani  sono carat te r izzat i  da un complesso 

s is tema di  in terd ipendenza t ra at tor i  pubbl ic i  e  pr ivat i  e  da una sovrapposiz ione d i  

funz ioni  ed organizzaz ioni  spaz ia l i  in  cu i  i l  sogget to  pubbl ico  non è  p iù i l  so lo 

in ter locutore d i  r i fer imento nel la  def in iz ione del le  t rasformazioni  ter r i tor ia l i ,  ha reso  

necessar io un r innovato s is tema di  p iani f icaz ione terr i to r ia le per  la  r icerca d i  

condiz ioni  d i  sv i luppo compat ib i l i  con le  r isorse d isponib i l i ,  “nel  r ispet to 

del l ’ord inamento s tata le  e comuni tar io ,  nonché del le  pecul iar i tà  s tor iche,  cu l tura l i ,  

natura l is t iche e paesagg is t iche che connotano la  Lombardia ”  (ar t .  1  L.R.  n.  12/2005) 

 

I l  contro l lo ,  la  gest ione e i l  coord inamento d i  ob iet t iv i  e  f ina l i tà ,  spesso espress ione 

d i  in teress i  soc ia l i  d i f feren t i ,  compless i ,  f rammentat i  e  f requentemente in  

compet iz ione nel l ’u t i l izzo del le  r isorse,  non può essere  p iù condot to con un 

at teggiamento autor i ta t i vo,  ma at t raverso un model lo  a l terna t ivo basato su un a l to 

l ive l lo  d i  co l laboraz ione in te r is t i tuz ionale,  una for te condiv is ione degl i  ob iet t iv i  

comuni  e una modal i tà  d i  approcc io cul tura lmente condiv isa.  

 

La carat te r is t ica fondamentale del  Documento d i  Piano è quel la  d i  possedere 

contemporaneamente  una d imensione s t rategica ,  che s i  t raduce nel la  def in iz ione d i  

una v is ione compless iva del  ter r i tor io  comuna le e del  suo sv i luppo,  ed una p iù  

d i ret tamente operat iva,  contraddis t in ta dal la  de terminazione degl i  ob ie t t iv i  spec i f ic i  

da at t ivare per le  d iverse dest inaz ioni  funz ional i  e  dal l ’ ind iv iduazione degl i  ambi t i  

sogget t i  a  t ras formazione.  

 

( t rat to da “Cr i te r i  a t tuat i v i  l . r .  12/05 per i l  governo del  te rr i tor io  –  maggio 2006) 
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Il PGT: un unico strumento di governo del territorio, diviso in tre atti. 

 

D.G.R 29 dicembre 2005 n°8/1681 Modalità per la pianificazione comunale; L.R. 12/2005 

 

La legge regionale per il governo del territorio stabilisce che il PGT deve prendere in considerazione e definire l’assetto 

dell’intero territorio comunale. 

 

Il PGT è uno strumento complesso, articolato in più atti, dotati ciascuno di propria autonomia tematica ma concepiti 

all’interno di un unico e coordinato processo di pianificazione. 

 

L’articolazione del PGT identifica il Documento di Piano come strumento che esplicita strategie, obbiettivi ed azioni 

attraverso cui perseguire un quadro complessivo di sviluppo socio-economico ed infrastrutturale, considerando le risorse 

ambientali, paesaggistiche e culturali a disposizione come elementi essenziali e da valorizzare. 

Esso quindi: 

- Definisce uno scenario territoriale condiviso dalla comunità, la quale, anche attraverso i suoi attori locali pubblici 

e privati, diviene essa stesse attuatrice; 

- Determina conseguentemente adeguate politiche di intervento per le varie funzioni; 

- Verifica la sostenibilità ambientale e la coerenza paesaggistica delle previsioni di sviluppo; 

- Dimostra la compatibilità delle politiche di intervento individuate relazionandole el quadro delle risorse 

economiche attivabili. 

 

Gli aspetti regolamentativi e gli elementi di qualità della città e del territorio sono affidati al Piano delle Regole, 

l’armonizzazione tra insediamenti funzionali ed il sistema dei servizi e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico 

o generale viene affidata al Piano dei Servizi. 

 

Questi ultimi due strumenti pur congegnati in modo da avere autonomia di elaborazione, previsione ed attuazione, 

devono interagire, tra loro e con il Documento di Piano, assicurando reciproche coerenze e sinergie, ma soprattutto 

debbono definire le azioni per la realizzazione delle strategie e degli obbiettivi prefigurati nel Documento di Piano, 

all’interno dell’unicità del processo di pianificazione. 

 

Sia il Piano dei Servizi che il Piano delle Regole devono garantire coerenza con gli obbiettivi strategici e quantitativi di 

sviluppo complessivo del PGT contenuti nel Documento di Piano e, nello stesso tempo, gli indirizzi specifici contenuti in 

essi trovano fondamento e si configurano come sviluppi delle direttive e indicazioni del Documento di Paino detta 

nell’ambito delle politiche funzionali (residenza, edilizia residenziale pubblica, attività produttive primarie, secondarie, 

terziarie, distribuzione commerciale), di quantità del territorio e di tutela dell’ambiente. 

 

In quest’ottica le previsioni contenute nel Documento di Piano, in quanto espressione della strategia 

complessiva di sviluppo delineata dal PGT, non producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 
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La conformazione dei suoli avviene infatti attraverso il Piano dei servizi, il Paino delle Regole, i piani attuativi, ed i 

Programmi Integrati di Intervento. 

[…] 

Nella logica in cui lo sviluppo sostenibile  caratterizza il governo del territorio anche l’approccio alla conoscenza del 

territorio deve mutare: le analisi delle realtà territoriali, anche alla scala comunale, devono assumere connotati di tipo 

sistemico, fornendo una lettura storicizzata dei processi trasformativi, arricchendo il significato degli strumenti di 

pianificazione e modificandone le modalità di rappresentazione. 

Il quadro conoscitivo assume valore di studio approfondito del territorio in esame condotto attraverso una lettura 

sistemica dei suoi caratteri (geografici, geomorfologici, idraulici, biologici, paesistici, storico-culturali, economici, sociali, 

ecc.) funzionale alla messa a punto di strategie adeguate alle esigenze ed alle diverse realtà. 

Un approccio, pertanto, necessariamente interdisciplinare, fondato sulla valutazione delle risorse, delle opportunità e dei 

fattori di criticità che caratterizzano il territorio per cogliere le interazioni tra i vari sistemi ed i fattori che lo connotano 

sulla base dei quali dovranno definirsi obbiettivi e contenuti del piano; in questo senso l’integrazione della procedura di 

Valutazione Ambientale Strategica, nell’ambito della formazione del Documento di Piano, rappresenta un elemento 

innovativo fondamentale. 

 

Il quadro conoscitivo acquisisce nuova importanza anche alla luce delle esigenze di partecipazione alla costruzione del 

PGT: le Amministrazioni ed i soggetti impegnati nelle azioni pianificatorie debbono infatti poter contare su un patrimonio 

conoscitivo costituito da un sistema di analisi continuamente aggiornato, condiviso, e finalizzato alla costruzione di una 

sintesi valutativa dello stato del territorio e delle principali relazioni e dinamiche che ne caratterizzano il rapporto con il 

contesto di riferimento. Una condizione che può senz’altro facilitare, in prospettiva, l’individuazione di obiettivi e priorità 

di azione condivisi e favorire, nell’ambito della dimensione regionale, logiche di maggior integrazione tra il diversi livelli 

della pianificazione territoriale. 

Al quadro conoscitivo, elemento costitutivo del Documento di Piano devono far riferimento le considerazioni sviluppate e 

le azioni individuate sia nel Piano delle Regole che nel Piano dei Servizi e, pertanto, il quadro conoscitivo deve 

contenere anche gli elementi di riferimento utili alle indagine specifiche afferenti le tematiche proprie del Piano dei 

Servizi e del Piano delle Regole. 
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I l  quadro conosc i t ivo s i  propone come quadro uni ta r io  e organizzato del le  in fo rmazioni  

terr i tor ia l i ,  u t i l e  s t rumento per un approcc io in tegrato a l  ter r i tor io  e a l la  sua conoscenza con la  

par tec ipaz ione at t iva dei  c i t tad in i  e  del le  associaz ioni .  
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1) – INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

Il territorio comunale di Sirtori e di Bevera di Sirtori si sviluppa lungo il sistema collinare della Brianza 
Casatese  per circa il 75%. Una buona metà della sua superficie è occupata dal Parco Regionale di 
Montevecchia e della valle del Curone.  
 
Scorrono nel comune alcune rogge a regime irregolare, la principale è quella del Peschierone, collocata a 
sud del territorio comunale, che confluisce nel torrente Molgora. 
 
L’urbanizzato é diviso in due distinti agglomerati: uno a nord che costituisce la frazione di Bevera, e quello 
di Sirtori collocato in zona sopraelevata e al centro del territorio comunale.  
 
La frazione di Bevera è attraversata dalla ex strada statale Como Bergamo (S.S. 342); è costituita da un 
tessuto misto residenziale e produttivo, sede di medio-piccole attività artigianali e commerciali. È divisa 
geomorfologicamente da Sirtori da un versante collinare con un dislivello di circa 200 metri a salire verso il 
centro del paese. 
 

 

L’urbanizzato di Sirtori si 
sviluppa negli anni a margine 
dei vecchi nuclei storici, che 
sono il simbolo della passata 
vocazione agricola del territorio 
comunale, i più significativi sono 
cascina Ceregallo e cascina 
Bornò. 
Vi sono diversi edifici storici 
come il Castello di Crippa e Villa 
Besana a testimoniare la 
bellezza di questo territorio che 
nella storia passata è sempre 
stato meta della nobiltà e della 
borghesia lombarda. La 
tipologia edilizia più ricorrente è 
quella della villa singola uni o bi 
familiare.  
Questa edificazione dispersa ha 
si consumato gran parte del 
suolo comunale, ma ha anche 
permesso di “mantenere” un 
paesaggio caratteristico e di 
rilevante valore ambientale. Per 
quanto riguarda il sistema 
produttivo si possono 
distinguere tre nuclei, uno in 
località Bevera, uno in via delle 
Industrie, e l’ultimo più a sud in 
via del Peschierone. (�) 
 
Le attività commerciali sono 
costituite da episodi di piccola 
distribuzione che garantiscono i 
generi di prima necessità agli 
abitanti, che si appoggiano alla 
rete commerciale dei comuni 
limitrofi.  
 

    CEREGALLO 

  BORNO’ 

       CASTELLO DI CRIPPA 

  VILLA  BESANA 

� 

� 

� 

� 

�  insediamento commerciale 
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 1 .1 – Aspett i  storic i  del lo sv i luppo urbano 

 
 
Sirtori è di origini romane. Il suo nome deriva dalla “Gens Sartoria”, molto diffusa nella Gallia Cisalpina, popolo dedito al 
commercio e all’attività militare. 
In quel tempo il suo territorio si estendeva da Lesmo a Lissolo comprendendo tutto il massiccio collinare di 
Montevecchia, valle del Curone, da Peregallo a Ceregallo. 
Della sovrapposizione romana a fortificazioni Galliche vi è esempio a Sirtori nella località di Ceregallo il cui nome 
deriverebbe dall’espressione latina Agger Gallicus con il significato di terrapieno o fortificazione in territorio dei Galli 
oppure a Ceres ad Gallos, cioè tempio di Cersare nel territorio già soggetto ai Galli. Qui sono visibili resti di una torre 
detta “del Belvedere“ eretta in posizione strategica con funzione di controllo e avvistamento sull’ampia pianura prealpina 
sottostante ed è certo che il terreno posto tra le due costruzioni attuali e lo scoscendimento a nord cela notevoli 
testimonianze. Sempre in questa località fu rinvenuta una tomba ad inumazione con struttura in lastre di pietra a tre 
disposizioni. Una delle lastre che costituiva la tomba, risultata materiale di reimpiego, apparteneva forse ad una edicola 
sacra. Tale lastra di serizzo, utilizzata ora come coprimuro ai piedi della cappelletta di Ceregallo, reca la seguente 
iscrizione latina “E ET DIBVUS Q MESS P D D PECV ID O C” così integrata ed interpretata:”Quinto Messio la consacrò 
a Diana, agli dei e alle dee con pubblica spesa e curò personalmente la realizzazione dell’opera”.  
A partire dal III sec. d.C. la situazione dell’impero romano si fa sempre più difficile e preoccupante. All’arrivo dei primi 
barbari le terre erano poco coltivate , il commercio languente, le strade poco sicure e si delineavo lo spettro della fame e 
delle pestilenze. Quando dopo la morte di Teodosio l’impero venne diviso tra i figli, Onorio e Arcadio, Milano è ancora 
capitale dell’impero d’occidente ma i barbari entrano prepotentemente nella storia. Famiglie longobarde si stabilirono 
anche in Brianza, e possederono corti e ville con intorno campi, vigneti e soprattutto boschi, poiché i barbari si 
dilettavano delle armi e della caccia, lasciando ai loro schiavi la coltura delle terre confiscate ai precedenti padroni.  
Una traccia longobarda a Sirtori è riscontrabile nella chiesa di S. Martino citata da Goffredo da Bussero ai primi del 1300 
“loco pute frigido” (pozzo freddo); il Santo francese era un patrono delle popolazioni longobarde. 
Nel 774 scompariva il regno longobardo conquistato da Carlo Magno. 
Il cristianesimo si diffuse dapprima nelle grosse borgate, per arrivare poco a poco nelle campagne. I rurali che per motivi 
di commercio e di mercato si recavano nei centri più abitati portavano a casa le notizie, tra cui le novità della nuova 
religione. Una più rapida diffusione si ebbe lungo le vie di comunicazione. È attraverso queste strade che il Vescovo 
manda i primi missionari per diffondere il Vangelo. Essi sono principalmente dei diaconi e ne è testimonianza che le 
prime cappelle di culto siano dedicate ai santi diaconi: sulla strada Missaglia - Sirtori, S. Vincenzo diacono, venerato a 
Vigano; su quella Carate - Como, S. Vincenzo, venerato a Galliano; su quella Lecco - Valtellina, S. Lorenzo venerato a 
Ballabio;  etc. 
Durante la metà del secolo X l’agro milanese fu diviso in 4 contadi rurali, per volere degli imperatori tedeschi, dando così 
origine a quel frazionamento e trasmissione di potere tra i vari signori del luogo, con le relative norme di fedeltà, 
imposizioni, tributi e servigi, costituenti la vita feudale. 
Sirtori appartenne al contado della Martesana; c’è chi ritiene che il nome derivi da Castel Marte e ciò troverebbe 
conferma dal fatto che nell’anno 962 tale località  risulta a capo di tutto il territorio.  
Sirtori è sempre stato legato alle vicende di Missaglia, anche perché la strada romana che proveniva dalla via Emilia 
arrivava a Lomagna e li si divideva: una seguendo il torrente Folgora fino a Rovagnate –Dolzago – Oggiono - Annone, e 
la seconda verso Missaglia – Sirtori - Viganò. Per questo il legame tra Sirtori e Missaglia è sempre stato un fattore 
naturale. Di conseguenza quando Missaglia divenne una delle dodici Pievi della Martesana, Sirtori ne seguì le sorti. La 
Pieve di Missaglia è di origini molto anticha tanto che il nome Masalia è contenuto in una pergamena dell’ 835 da 
Ludovico Muratori nel Codex Diplomaticus Longobardiae. Nel 1152 la questione della corona imperiale viene risolta a 
favore degli Svevi con l’elezione di Federico I detto il Barbarossa, uomo energico, dotato di un altissimo concetto della 
propria autorità: Autorità che volle esercitare nei confronti dei feudatari, dello stato pontificio, ma soprattutto delle giovani 
forze comunali che non volevano più, con la sottomissione all’Impero, essere  legate ad un sistema feudale in aperta 
decadenza. 
Dell’inevitabile scontro ci interessa segnalare l’intensa partecipazione della Martesana alla lunga lotta. Gran parte della 
Brianza è subito favorevole al Barbarossa, poiché la maggior parte dei paesi brianzoli è nelle mani di “milites” e di 
“valvassori”, cioè di feudatari fedeli all’imperatore e forse timorosi della prospettiva dell’estensione a zone rurali del 
modello comunale cittadino. Anche le pievi sono dalla parte di Federico e i “rectores”, cioè i cappellani delle chiese rurali, 
nel 1160 vengono addirittura scomunicati dal Papa per questo motivo. 
Dopo la pace di Costanza del 1183 Federico I deve concedere ai Comuni una vasta autonomia e ampi poteri in cambio 
di un riconoscimento dell’autorità imperiale poco più che formale. I Comuni maggiori sono così liberi di formarsi il proprio 
piccolo stato assoggettando i Comuni minori e i feudatari o con trattative pacifiche o con azioni guerresche. 
La storia prosegue con gli scontri e le dominazioni tra Signorie per la conquista dei feudi con la dominazione Spagnola. 
Sirtori viene nuovamente citato intorno al 1650 quando il re di Spagna Filippo IV nomina Evangelista Sirtori feudatario 
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della Pieve della Martesana. La famiglia dei Sirtori fu attenta ai bisogni della comunità, soprattutto per i loro sacerdoti; 
costituirono infatti “legati di culto” a livelli, col beneficio dei terreni, mediante testamenti e donazioni: dal 1585 al 1820, ci 
sono ben 11 documenti a riguardo nell’archivio parrocchiale. Può essere interessante notare come in un documento del 
1863, alcuni abitanti di Sirtori siano soprannominati “Verani”. Questo sta ad indicare la loro provenienza oppure  il 
possesso di beni in Verano Brianza. Inoltre Bernardino Sirtori, feudatario regio, quindi del ramo locale primitivo, ordina 
con il suo testamento del 1673 di costruire in paese un oratorio dedicato alla Madonna Assunta, questo venne poi 
fabbricato e benedetto nel 1686. 
Nel periodo storico successivo il lecchese viene investito dalla peste del 1630, di cui testimonianza storica è il 
capolavoro letterario di Alessandro Manzoni. 
Con il 1700 iniziano le guerre di successione che hanno una notevole importanza anche per l’Italia, trasformata ancora 
una volta in campo di battaglia e in oggetto di contesa tra le potenze combattenti Spagna e Francia Napoleonica. 
Nelle guerre di indipendenza ci furono diversi passaggi di potere per il governo del nord Italia. 
Con la prima guerra del 1848 il lariano venne a far parte del Regno LombardoVeneto, aggregato all’impero austro 
ungarico. Rispetto ai territori in possesso degli Asburgo prima dell’avvento di Napoleone, la Lombardia acquistò 
definitivamente le zone di Bergamo e Brescia, e le aree alpine della Valtellina e della Val Chiavenna. I primi anni 
dell’occupazione francese furono di dura crisi. 
La seconda guerra scoppiò nel 1859 quando gli austriaci passarono il Ticino puntando verso Torino. La Lombardia, 
escluse Mantova e Peschiera, venne annessa al Regno di Sardegna. 
Nel 1866 scoppiò la terza guerra di indipendenza, corpi volontari al comando di Garibaldi si concentrarono nella zona di 
Como e Varese, in vista di un attacco nel Trentino. La guerra terminò con l’annessione del Veneto. Cominciò un periodo 
decisivo per la meccanizzazione e l’industrializzazione del nostro territorio che iniziò la trasformazione e l’entrata nell’era 
moderna di tutta la regione. 
Dall’anno 1921 al 1953 Sirtori fu aggregato a Barzanò. 
 

 

1.2 – Lo svi luppo stor ico degl i  insediament i                        cartograf ia di  r i ferimento: tav.  2  
 
 
L’analisi delle soglie storiche dello sviluppo dell’urbanizzato del territorio comunale, ci permette di 
individuare i vecchi nuclei attorno a cui è cresciuto il tessuto costruito, e di leggere le stratigrafie divise per 
intervalli significativi di anni che illustrano le nuove edificazioni e le nuove infrastrutture viarie. 
L’analisi si sviluppa partendo dal Catasto Teresiano del 1721, fino ad arrivare al fotogrammetrico 
aggiornato al 2007. 
Il primo edificio di cui si parla nei documenti storici è il castello di Crippa, nominato per la prima volta nel 
1169. Analizzando le soglie storiche intorno al 1800, vediamo che la tipologia diffusa è quella della casa 
rurale sparsa, posta a ridosso dei campi coltivati e abitata dal mezzadro con la sua famiglia. 
Sono riconoscibili i seguenti insediamenti: 
 
 

- cascina Ruscolo inferiore e superiore, 

- cascina Resempiano, 

- cascina Ceregallo 

- cascina Bornò, 

- cascina Spinuida, 

- cascina Arnigò, 

- cascina Ronco 

 

- cascina Ca Nova 

- cascina Colombei  

- cascina Isola d’Elba 

- cascina del Paradiso 

- cascina del Novellee  

- Villa Besana 

- Cascina Crippa 
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La localizzazione degli insediamenti 
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Nella successione delle soglie segue poi una fase di staticità fino alla fine del 1800. Sirtori nei primi anni 
del ‘900 subisce il primo sviluppo edilizio industriale. 
Un contributo decisivo allo sviluppo manifatturiero del comune di Sirtori fu dato nei decenni tra il XIX e il 

XX secolo: dalla coltura del gelso e dei bachi da seta, tipica del territorio, si passò allo sviluppo industriale. 

Nei primi anni del 900 la trattatura e torcitura della seta avveniva solo nelle due filande di Monticello, nel 

1947 anche a Sirtori nasce l’industria. 
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Basti pensare che i l  patrimonio edil izio tra i l  1959 e il  1969 passò da 332 vani a 1.457. 
 

Dopo la seconda guerra mondiale, l’agricoltura che fino ad allora era stata l’attività principale del paese, 
cede il passo allo sviluppo industriale tessile e meccanico e all’abbandono dei campi per un lavoro allora 
considerato più certo e redditizio. All’abbandono della terra come attività primaria ha contribuito in notevole 
misura la frantumazione della proprietà e la conseguente progressiva cessione a coltivatori diretti di piccoli 
appezzamenti. Cambia anche la tipologia abitativa e nasce per esempio il villaggio sant’Andrea in via 
Ceregallo costituita da villette a schiera distribuite su due piani. 
Negli anni ’70 sorgono alcune palazzine di edilizia economico popolare. 
Tra il 1979 e il 1984 assistiamo al boom edilizio residenziale. I Piani Regolatori di questi anni rispecchiano 
le vocazioni urbanistiche regionali che accondiscendono il raddoppio teorico della popolazione insediata, e 
portano ad un consumo del territorio privo di reale corrispondenza rispetto all’ipotizzato e teorico 
incremento del peso insediativo.  
 

  
 
Il Regolamento Edilizio, allora approvato con il Piano di Fabbricazione, è in  vigore dal 1972. 

Accanto a l  t radiz ionale confronto t ra contadin i  e  
propr ie tar i  terr ie r i  s i  sv i luppa i l  cont rasto moderno t ra 
operai  e  impiegat i  da  un la to,  e d i r igent i  e  p ropr ieta r i  
da l l ’a l t ro .   
I  nuovi  cet i  d i f fusero in  paese un nuovo s t i le  d i  v i ta  e le  
carat te r is t iche dei  nuovi  insediament i  ne furono i l  
r i f lesso.   
 
At torno a l le  indust r ie  sorsero v i l l in i  borghesi .   
 

CATASTO TERESIANO 
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Si arriva poi alla  costituzione del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone nell’anno 
1983, che comprende ormai circa il 50% del territorio comunale. 
 
Nel 1984 il patrimonio edilizio complessivo è di 869.000 mc per un totale di 4.726 vani di cui ben 3.314 
residenziali. 
 
In questi anni si realizzano anche alcuni servizi come il centro sportivo, la scuola elementare in via 
Risorgimento e la scuola materna in via Prevosti. 
 
Dal 1984 ad oggi la crescita, limitata e controllata, è costituita da interventi residenziali e dal 
completamento delle zone industriali individuate nel P.R.G. vigente. 
 
L’orografia complessa del territorio ha giocato un ruolo fondamentale nella costituzione dell’impianto urbanistico della 

cittadina. 
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Il disordine ordinato è la caratteristica del territorio 

urbanizzato di Sirtori, che si differenzia nettamente dalla 

tipica urbanizzazione brianzola a carattere misto. 

L’ordine non si rileva dalla cartografia e  lo si scopre 

solo nel percorrere le sue vie. 

Bevera è, all’opposto, il tipico insediamento brianzolo, 

con insediamenti di ogni tipo sorti secondo la logica 

della proprietà, dei “bisogni”, e della viabilità 

sovraccomunale esistente. 

 

 

 

 

 

L ’ ingresso a l la  c i t tad ina d i  Si r tor i  da l la  ex S.S.  342 in  local i tà  Bevera -  oggi  -   
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La sovrapposizione delle soglie soglie storiche di espansione fino al 2007 
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2) – I  GRANDI SISTEMI  TERRITORIALI  -   INTRODUZIONE 

(Dal  Piano Terr i to r ia le  Regiona le  del la  Lombardia )  

 
“All’interno del territorio regionale, il sistema territoriale pedemontano rappresenta un momento di 
transizione e passaggio tra realtà molto diverse e assomma in se le caratteristiche dell’uno e dell’altro 
sistema con cui intesse relazioni mutue (…) E’ zona di cerniera tra le aree densamente urbanizzate della 
fascia centrale della Lombardia e gli ambiti a minor densità edilizia che caratterizzano le aree montane (…) 
E’ sede di forti contraddizioni ambientali tra il consumo delle risorse e l’attenzione alla salvaguardia degli 
elementi di pregio naturalistico e paesistico (…) Comprende al suo interno città quali Varese, Como, 
Lecco, che possono essere identificate come “città di mezzo” tra la grande conurbazione della fascia 
centrale e la regione alpina (…) Si tratta di un territorio articolato in tante identità territoriali, tra cui 
possiamo distinguere il Lecchese  meridionale caratterizzato dalle due polarità di distretto metalmeccanico 
e tessile e che valorizza il suo essere distretto turistico (…) 
 

La popolazione vede un saldo negativo medio annuo  nelle zone di influenza di Varese, Como, Lecco (…)  
Le aree a maggior insediamento produttivo sono localizzabili nel versante Ovest della regione, Varesotto, 
Comasco, e in modo più consistente nel Lecchese (…) 
Si tratta di un’area densa e indistinta e di un potente sistema economico territoriale di origini antiche, 
proprio per la sua posizione di collettore di traffici commerciali con le vallate prealpine (…)  Vi sono 
concentrati molti metadistretti, cioè quella forma particolare e innovativa del distretto fondata 
sull’innovazione e che amplia la propria rete di relazioni, di creazione di filiere di conoscenze e di servizi 
su reti lunghe che vanno al di là del territorio su cui opera puntando sull’innovazione e sull’eccellenza (…) 
 

In questo sistema produttivo, grande importanza hanno le relazioni tra imprese di diverse dimensioni, tra 
committente e subfornitore, tra luoghi dell’innovazione e luoghi della conoscenza pratica, tra 
rappresentanze molto attive ed imprese, tra grande e piccolo tra eccellenza e mediocrità, che hanno 
permesso la circolazione di conoscenza e la capacità di innovazione nell’area. (…) 
 
Questo modello insediativo e produttivo ha potuto e saputo organizzarsi grazie all’apporto delle differenti 
parti sociali (Camere di Commercio, Enti Locali, Associazioni di categoria, Banche Popolari) (…) 
 
La coesione tra gli attori territoriali (Amministrazioni Locali, Parti Sociali) tende ad affermare la specificità 
delle aree rispetto alla realtà metropolitana (…) Lo snodo è allora il potenziamento di servizi di supporto a 
questi poli in modo tale da renderli maggiormente indipendenti da Milano, e portare così all’affermazione di 
una maggiore autonomia dell’area rispetto alla città metropolitana, impedendo che si confonda in un 
continuo di urbanizzato senza identità e paragonabile ad una semplice area periferica e di attraversamento 
(…) 
 

Vale la pena sottolineare poi che il tasso di disoccupazione di questo sistema è rappresentato per la 
provincia di Lecco dal 3.53,  a fronte di una media regionale pari a 4.73. (…) 
 

Il sistema pedemontano è interessato dalle principali opzioni di infrastrutturazione previste per la 
Lombardia (…) ciò garantisce un forte incremento dell’accessibilità, ma fa intravedere possibili rischi di 
compromissione del territorio e di peggioramento della qualità complessiva, con l’acutizzarsi di fenomeni 
già ad oggi di elevato impatto (inquinamento atmosferico, acustico, idrico, frammentazione degli 
ecosistemi e delle aree naturali …) a causa della creazione sul territorio di un insieme di funzioni 
complementari e di servizio quali attività commerciali, banche, strutture ricettive, parcheggi, logistica, ecc. 
che ridisegnano, non sempre in modo razionale ed efficace, il territorio. (…)  
 

 

Si accresce così la congestione 
viaria essendo la mobilità per 
tutti questi poli vincolata 
essenzialmente al trasporto su 
gomma, (…) non essendo, il 
livello di servizio della rete 
ferroviaria regionale, ancora in 
grado di attrarre su di sé flussi di 
movimento dal mezzo privato.”  
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2.1 – I  Piani  sovraordinati :  
        Piano Territoriale Regionale  -  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

 
Il P.T.R. è stato approvato dal Consiglio Regione della Lombardia in data 30 luglio 2009. 
 

Il P.T.C.P. veniva approvato dalla provincia di Lecco in data 20 maggio 2009 a seguito 
dell’adeguamento alle disposizioni della L.R. n. 12/2005 s.m.i. 
 
 

2.1.a –  I l  Piano Terr i tor iale Regionale 

 
Il Piano Territoriale Regionale della Lombardia rappresenta elemento fondamentale per un assetto 
armonico della disciplina territoriale della Lombardia, e, più specificatamente, per una equilibrata 
impostazione dei Piani di Governo del Territorio comunali e per i Piani Territoriali di Coordinamento 
Provinciale.  
Gli strumenti di pianificazione devono infatti concorrere, in maniera sinergica, a dare compiuta attuazione 
alle previsioni di sviluppo regionale definendo a grande scala la disciplina di governo del territorio.  
 
 

 
 
 
 

La valenza paesist ica del  PTR (ar tt .  76,  77)  
 

Per il PTR è prevista la valenza di piano Paesaggistico ai sensi del D. Lgs n.42/04. 
La scelta fatta dal legislatore regionale attesta la ormai profonda compenetrazione esistente fra la 
disciplina degli interventi territoriali e quelli di tutela e di valorizzazione paesaggistica ed ambientale, 
secondo, peraltro, la stessa accezione costituzionale di governo del territorio.  
Adottando il criterio di fornire previsioni di sempre maggior definizione delle varie scale, il PTR fornisce 
individuazioni di obbiettivi generali di salvaguardia ed indicazioni di misure di tutela ambientale. 
 

I l  r iasset to idrogeologico del  terri torio (ar t .  55)  
 

Il territorio lombardo presenta una complessità notevole anche per le sue componenti morfologiche, 
geologiche ed idrogeologiche. Al PTR è assegnato il compito di definire gli indirizzi per il riassetto del 
territorio, così da ridurre i rischi presenti e garantire un corretto uso delle risorse territoriali, che 
consentano condizioni di sicurezza per i cittadini e per lo sviluppo di attività antropiche, nonché condizioni 
ambientalmente sostenibili per l’intera regione. 
Il PTR lavora in raccordo con la pianificazione a scala di bacino e tiene conto delle direttive per la 
prevenzione del rischio sismico. 
 

I l  ruolo  del la conoscenza (ar t .  3 )  
 

La natura del PTR rende il sistema di conoscenze del territorio elemento fondante e necessaria 
componente fondante del piano stesso, presupposto per qualunque valutazione, nell’affrontare le scelte e 
promuovere misure. 
L’importanza che la L.R. 12/2005 attribuisce al sistema informativo territoriale integrato è uno dei modi 
concreti con cui si costruisce la condivisione delle strategie da parte dei diversi attori; disporre di un 
sistema conoscitivo adeguato e soprattutto condiviso diviene una necessità nel modello di pianificazione di 
cui la Lombardia si sta dotando con l’aggiornamento concomitante di tutta la strumentazione urbanistica e 
pianificatoria.  
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La valutazione ambientale (art .  4)  

 
Il PTR è assoggettato a Valutazione Ambientale; tale valutazione ha il compito di evidenziare le congruità 
delle scelte rispetto agli obbiettivi di sostenibilità, e le sinergie con gli altri strumenti, le alternative 
assunte, gli impatti potenziali, le misure di mitigazione e compensazione. 
Come previsto dalla L.R. 12/2005 le modalità e i criteri di valutazione della sostenibilità ambientale sono 
definiti all’interno del processo di piano. 
 

I l  PTR e  la piani f icazione comunale 
 
La nuova stagione di pianificazione del territorio lombardo, che la L.R. 12/2005 ha avviato con la responsabilità centrale 
di Province e Comuni, trova nel PTR la sede di indirizzo e di coordinamento generale, promuovendo una nuova visione 
di sviluppo e individuando elementi di riferimento essenziali per le scelte locali. 
In tale funzione si pone la scelta del PTR di operare attraverso: 
 

- l’individuazione degli obbiettivi, generali e tematici, da perseguire da parte di tutti i soggetti presenti nel territorio 
e da riconoscere esplicitamente ed applicare in tutte le sedi pianificatorie, 

- la lettura del territorio, in una logica sistemica, entro la quale dare senso ed efficacia all’azione di progettazione 
urbanistica degli Enti locali. 

 
È poi da sottolineare la crescente domanda di qualità urbana e territoriale che viene oggi richiesta, anche in una logica 
di competizione tra i principali sistemi urbani presenti in Europa e nel mondo. Da questo punto di vista il PTR segnala 
alcuni elementi di attenzione, da considerare adeguatamente nell’attività di governo locale del territorio. 
 
Accanto a quanto indicato in altre parti del PTR, e in particolare nel Documento di Piano e nel Piano Paesaggistico, 
vanno richiamati quali essenziali elementi di riferimento pianificatorio: 
 

- l’ordine e la compattezza dello sviluppo urbanistico 

- l’equipaggiamento con essenze verdi, a fini ecologico-naturalistici e di qualità dell’ambiente urbano 

- l’adeguato assetto delle previsioni insediative, in rapporto alla funzionalità degli assi viabilistici su cui 

esse si appoggiano (evitare allineamenti edilizi, salvaguardare i nuovi tracciati tangenziali da previsioni 

insediative, separare con adeguate barriere fisiche la viabilità esterna dal tessuto urbanizzato…) 

- lo sviluppo delle reti locali di “mobilità dolce” (pedonale e ciclabile) 

- l’agevolazione al recupero e alla utilizzazione residenziale di tutto il patrimonio edilizio rurale ed 

agricolo, dismesso o in fase di dismissione 

- la valorizzazione delle risorse culturali, monumentali, storiche diffuse nel territorio. 

 
Le nuove previsioni urbanistiche dovranno dimensionarsi in termini coerenti con le caratteristiche costitutive 
dell’insediamento urbano esistente, evitando concentrazioni volumetriche eccessive e incongrue rispetto al contesto 
locale con cui si raccordano e con la sua identità storica.  
 
L’introduzione di elementi di innovazione edilizia ed urbana, in generale possibile ed anzi opportuna in rapporto ad 
esigenze di carattere sociale e funzionale, dovrà comunque essere realizzata con grande attenzione a garantire tale 
coerenza, cercando di esprimere una maturità progettuale consapevole ed integrata rispetto ai valori del contesto e alla 
loro evoluzione del tempo. 
 
Il riordino dell’assetto urbano esistente diventerà sempre più finalità primaria della nuova fase di pianificazione 
locale, in rapporto sia allo stadio di urbanizzazione generale della nostra regione , sia agli obiettivi delle politiche 
territoriali volti al prioritario recupero degli ambiti urbani e degli edifici abbandonati e sottoutilizzati nonché al 
contenimento dell’uso del suolo agricolo e naturale. 
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I nuovi “progetti urbani”, intesi quali iniziative di comparti dimensionalmente significativi rispetto alla scala 
locale, dovranno assumere esplicitamente una capacità di positiva interazione con il contesto urbano più 
ampio, sia facendo propria una logica di interazione attiva con le aree urbane limitrofe (in termini di accessibilità, 
transito servizio, configurazione architettonico – paesistico e degli spazi urbani…) sia esprimendo la responsabilità di 
accettare preventivamente le condizioni di compatibilà effettiva con lo sviluppo urbano in corso (quanto a effetti generati 
in particolare sulla viabilità e sui trasporti, sulla domanda/offerta di servizi – anche non strettamente pubblici, quali i 
servizi commerciali di vicinato – sulle condizioni ecologico – ambientali…)  
 
Tale logica verrà assunta in particolare nell’ambito dei Programmi Integrati di Intervento e dei nuovi Piani Attuativi, cui è 
attribuito un rilievo significativo per l’attuazione delle nuove politiche urbane, ove si punti a conseguire livelli di qualità 
specifica dei nuovi interventi da realizzare secondo gli interventi qui espressi. 
 
 

 
 

 
 
 

 

L’obbiettivo della bellezza 
della città e degli abitati 
potrà trovare così nuovi 
frequenti contributi di 
conseguimento.  
 
Bellezza che deriva non solo 
dal progetto in sé incluso, 
ma anche dalla capacità di 
valorizzare la storia e 
l’identità dei luoghi 
nell’equilibrio dei rapporti e 
delle relazioni e nella 
apertura al futuro. 
  
 
Il contributo dei cittadini, 
dei vari soggetti ed enti 
presenti nel territorio, deve 
essere sempre più 
valorizzato dalle 
amministrazioni locali nel 
percorso di definizioni dei 
nuovi strumenti di 
pianificazione, anche 
attraverso la 
sperimentazione di nuove 
modalità di partecipazione 
indotte dalla nuova 
disciplina della legge 
regionale di governo del 
territorio, nella nuova 
impostazione degli atti di 
pianificazione, dalle nuove 
potenzialità degli strumenti 
collegati alle reti 
informatiche. 
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 2 .1.b – I l  Piano Terri toriale  di  Coordinamento Provinciale  
                                                                                        cartografia  di  r i ferimento: tav .  3 

 
 
Il  Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è atto di programmazione generale che definisce gli indirizzi strategici 
di assetto del territorio a livello sovracomunale con riferimento: 

- al quadro delle infrastrutture 
- agli aspetti di salvaguardia paesistico – ambientale  
- all’assetto idrico, idrogeologico e idraulico forestale. 

 
Il  Piano territoriale di coordinamento ha efficacia di  paesistico – ambientale. 
Il P.T.C.P. contiene poi due tipi di proposte: 

- interventi da attuare per migliorare le condizioni del territorio in tema di ambiente, paesaggio, sicurezza e 
mobilità. 

- comportamenti da seguire per medesimi fini, nella pianificazione urbanistica comunale. 
 

Le indicazioni pregnanti del piano attengono più agli aspetti localizzativi e qualitativi che alle quantità. 
E queste indicazioni nascono dalla consapevolezza che il nodo cruciale delle politiche territoriali e della loro 
sostenibilità, è quello del rapporto tra mobilità e condizioni ambientali. 
Per effetto della motorizzazione individuale e della congestione, la periferia diventa più accessibile del centro, la 
campagna più della città. Gli insediamenti tendono a disperdersi rendendo inefficace il trasporto collettivo 
incrementando la congestione e l’inquinamento. 
 

Il P.T.C.P. interviene da un lato sugli insediamenti e sulla disciplina urbanistica, dall’altro sulla mobilità: 
- il P.T.C.P. ritiene e definisce necessario che le nuove costruzioni si tengano a distanza pedonale dal trasporto 

pubblico, e chiama il modello la regola antidispersione. 
- la contromossa sta nel riorganizzare la mobilità in modo che i centri abitati non siano soggetti alla servitù del 

traffico di attraversamento ma ricevano soltanto il traffico locale. 
Tali obiettivi richiedono altre azioni che intervengano sulla rete stradale e sulla localizzazione degli insediamenti 
produttivi, che non devono gravare su strade impraticabili per i mezzi pesanti. 
 

Un’altra regola di natura paesistica:  
- le visuali libere lungo le strade sono la vetrina del paesaggio, sono una risorsa che deve essere integralmente 

tutelata. 
 

Si deve quindi evitare di norma che la nuova edificazione sorga ai margini dei tratti ancora liberi della viabilità principale 
. 
Ciò consentirà anche che la viabilità principale non sia usata come viabilità di urbanizzazione. 
Anche in questo caso il P.T.C.P. indica in cartografia quali siano le strade soggette a questa disposizione. 
Lo schema proposto indica la direzione di un impegno, gli interventi necessari, gli errori da evitare. 
 
Il P.T.C.P. interviene poi con determinazione sulla sicurezza idrogeologica specificando le competenze relative alle 
frane, il loro monitoraggio. 
Sulla base poi della legislazione vigente il  P.T.C.P.  ha valenza di Piano Paesistico Ambientale. 
Nello specifico il P.T.C.P. sostituisce integralmente con le proprie disposizioni il Piano Territoriale Paesistico Regionale. 
 
Il concetto di base, ormai condiviso da tutte le regioni italiane e della stessa convenzione europea del paesaggio, è che 
tutto il territorio è paesaggio:  

- gli spazi naturali,  
- gli spazi rurali,  
- i nuclei urbani e periurbani.  

Sono quindi da tutelare i paesaggi considerabili eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana e quelli degradati. 
 
Per i primi l’esigenza che prevale è quella di mantenere e ripristinare le condizioni di biodiversità, quindi la produttività 
biologica e le comunicazioni fra ecosistemi frammentati. 
 
Per quanto concerne il paesaggio prevale l’esigenza di mantenere la visibilità e la leggibilità dei segni identificativi, alle 
diverse scale che sono loro proprie, intendendo: 
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- per visibilità una condizione geometrica che non impedisca le visuali significative da punti o percorsi altrettanto 
significativi; 

- per leggibilità una condizione che non introduca, in contesti giunti a noi con una loro qualificata coerenza, 
forme incongrue o “aliene”.  

 
Nella concezione di paesaggio totale che guida il piano provinciale, occorre mediare le due anime del progetto: 
tutelare ciò che è rimasto fedele alle forme del passato ovvero alla conformazione naturale dei luoghi, integrare 
nel paesaggio quegli oggetti che l’attuale società continua a richiedere e a produrre. 
 

 

 
 

La cartografia del PTCP è interamente allegata al Documento di Piano alle tavole n° 2 
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2.1.b.1  – Le  indicazioni  del  P.T.C.P.  per i l  terr i torio di  Si rtori  

 
Le indicazioni proposte dal PTCP della Provincia di Lecco per quanto riguarda il territorio del comune di Sirtori sono 
minime.  
Osservando la cartografia del Piano Provinciale (in allegato al PGT), in particolare le tavole “Quadro strutturale assetto 
insediativo” e “Quadro strutturale valori paesistici e ambientali”, viene individuata la parte di via Teresa 
Prevosti che da Villa Besana scende fino al confine comunale come strada ai cui lati è sconsigliata 
ogni tipo di nuova edificazione in quanto in contrasto con gli interessi paesistici e ambientali del 
luogo. Inoltre viene segnalato il percorso stradale che da Bevera porta a Villa Besana come 
“percorso di interesse storico culturale”.  
Questo asse, considerando anche Ceregallo, rappresenta  l’asse dei servizi e delle attività commerciali presenti sul 
territorio.  
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L’aggiornamento del  P.T.C.P.  a l la L.R.  12/2005 – Nuove indicazioni  
 

Con l’aggiornamento del PTCP la provincia pone “nuova attenzione alla promozione sul territorio di percorsi di 
cooperazione intercomunale che, poggiando proprio su un approccio strategico, sappiano far avanzare ed evolvere 
l’attuazione delle politiche territoriali del PTCP”.  

Il nuovo PTCP “scommette sulla capacità dei comuni di costruire politiche territoriali capaci di coniugare positivamente 
la risposta alle domande espresse dalle comunità locali con le esigenze di cogliere e sostenere le opportunità di 
sviluppo che si presentano al sistema lecchese e a garantire quelle condizioni di sostenibilità ambientale e di vivibilità 
rappresentate con sempre maggiore convinzione ed energia tanto nella sensibilità della popolazione che nella 
articolazione del quadro legislativo regionale, nazionale e comunitario”. Nello swot territoriale relativo alla Brianza 
Lecchese, le valutazioni espresse rispetto ai singoli punti di osservazione non corrispondono appieno alla 
realtà di Sirtori che è in concreto costituita da due condizioni ben distinte fisicamente e differenziate tra Sirtori 
e Bevera. Ed è proprio a Bevera che si rileva la maggiore coerenza tra le “spie”  del PTCP e la realtà del luogo, 
esasperando ancora di più, se possibile, le differenze strutturali tra capoluogo e frazione. 

Nel capitolo “13 il dimensionamento”  del DdP si trovano le verifiche dimensionali richieste dalle Norme di 
Attuazione del PTCP 09. 

La normativa del PGT recepisce il quadro di riferimento paesistico e le norme di tutela del PTCP 09. 

 
Le fas i  di  adeguamento del  P.T.C.P.  al la L .R.  12/2005 

 
La L.R.  12/2005  s tabi l isce,  a l l ’ar t .  26,  comma 1,  che “ le  prov ince  del iberano l ’avv io del  
procedimento d i  adeguamento dei  loro  p iani  ter r i tor ia l i  d i  coord inamento  prov inc ia l i  v igent i  ent ro 
un anno dal la  da ta d i  en trata in  v igore del la  presente legge”.  

La Provincia di Lecco con deliberazione di Giunta Provinciale n. 76 del 29.03.2006 ha avviato formalmente 
l’adeguamento del proprio PTCP alla L.R. 12/2005, attivando la consultazione finalizzata all’acquisizione 
preventiva delle esigenze e delle proposte in merito, da parte dei soggetti istituzionali e delle 
rappresentanze sociali individuati all’art. 17, c. 1 della stessa legge.PIl percorso avviato formalmente 
diviene effettivamente intrapreso con una fase di partecipazione e confronto con i tavoli di Circondario, 
attivati di concerto con l’Ufficio dei Circondari, per la definizione di “linee guida e primi indirizzi” per 
l’adeguamento del PTCP alla L.R. 12/2005. 
 

In data 24 luglio 2008, il Consiglio Provinciale ha adottato con delibera n. 49 la “Variante di 
adeguamento  del P.T.C.P. alla L.R. n. 12/2005 s.m.i. 
La variante è stata pubblicata sul BURL n. 34 del 20 agosto 2008. L’approvazione definitiva è 
avvenuta in data 20 maggio 2009. 
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3) – LA PARTECIPAZIONE 

 
Ogni azione che si svolge o si voglia svolgere nell’ambito di un territorio, coinvolge si l’ambiente, il 

paesaggio, le strutture, le infrastrutture e i servizi Ma in primo luogo coinvolge e rivolge la propria 

attenzione ai fruitori di tutto ciò: le persone. E le persone assumono stili di vita condizionate anche dalle 

caratteristiche del territorio. Nei decenni passati ne subivano le caratteristiche. 

Con il progresso l’uomo  ha iniziato a potere modificare il territorio: prima per renderlo semplicemente più 

vivibile, poi per renderlo più comodo, poi per sfruttarlo e consumarlo quasi fosse un bene riproducibile. 

 

3.1 – Le is tanze e  le r ichieste  dei  ci t tadin i  

 

Con l’avvio del procedimento di redazione dl PGT, avvenuto con la delibera di C.C. n° 3 del 6 febbraio 2007, si da inizio 

ad un percorso partecipato e condiviso con la cittadinanza, le associazioni e gli operatori economici operanti sul 

territorio, per costruire un quadro di scelte ed indirizzi per la pianificazione comunale. 
 

Come prescritto dalla L.R. 12/2005, a seguito della pubblicazione ufficiale dell’avviso di “avvio del procedimento di 

redazione del PGT” si è aperto un periodo di 60 giorni, in cui i cittadini potevano presentare le loro osservazioni e le loro 

richieste all’attenzione dell’Amministrazione Comunale. 
 

Al termine di questo periodo sono state raccolte 78 istanze. 

 

Se complete dei dati necessari, sono state mappate su cartografia per rendere più facili le successive valutazioni. 
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N° 

 

Protocollo 

 

richiedente indirizzo mappali oggetto 

1 

 

 

n. 4 

 

2-01-1999 

Magni Maurizio 

Ravasi Antonella 

Magni Bruno 

MagniMariangela 

Via Bornò 7 

 

1643-1644 

fg. 3 

 

Modifica fascia di rispetto stradale per edificazione box 

      

2 

 

 

n. 2619 

 

6-05-1999 

Sposari Bruno 

Giovinazzo Rosa 

Via per 

Barzanò 

256-262-263 

fg. 1 

Cambio di destinazione d’uso da zona E2 boschiva a 

residenziale, 

togliere la fascia di rispetto stradale di 20 m. 

      

3 

 

 

n. 6067 

 

8-11-1999 

Besana Gaetano 

Besana Paolo 

  Cambio di destinazione d’uso da agricolo a residenziale. 

 

(non mappata) 

      

4 

 

 

n. 1098 

 

4-3-2002 

Riboldo Eugenio 

D’Intino Maria 

D’Intino Vitullo 

Via del Ronco 583-1431-1432-

1434 

fg.6 

Cambio di destinazione d’uso da agricolo a residenziale 

      

5 

 

 

n. 2770 

 

3-6-2002 

Lionello Cerri Via del Ronco 582-1410-1416-

1418-1423-fg.6 

Cambio di destinazione d’uso da agricolo a residenziale 

      

6 

 

 

n. 5561 

 

26-10-2002 

Cesare Negri 

Giovanna Negri 

Margherita Negri 

Via Garibaldi 

Via Lissolo 

521-488-324-516-

518 

sez. Crippa 

Richiesta di incremento volumetrico, 

adeguamento indici di edificabilità da 0,1mc/mq a 

0,25mc/mq 

      

7 

 

 

n. 5609 

 

29-10-2002 

Spreafico Giuseppe 

 

Via Garibaldi 1853 ex 552d 

1998 ex 1040d 

Cambio di destinazione d’uso da VAP a residenziale 

 

(non mappata) 
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N° 

 

Protocollo 

 

richiedente indirizzo mappali oggetto 

8 

 

 

n. 6106 

 

20-11-2002 

Rigamonti Luigi 

 

Via Piave 450-1433-984-451-

1484-1494 

fg.6 

Cambio di destinazione d’uso da agricolo a residenziale, 

in particolare lotti 450 e 1483 

      

9 

 

 

n. 767 

 

5-2-2003 

Fumagalli Giuseppe  37d-38°-1254-1255 Deroga alla norma sulla distanza di fabbricati industriali art. 

33.5.1.N.T.A. 

(non mappata) 

      

10 

 

 

n. 4405 

 

16-7-2003 

Colombo Luigi Via Teresa 

Prevosti 

 Cambio di destinazione d’uso da vecchio nucleo a 

residenziale, 

per realizzare 1 unità abitativa 

      

11 

 

 

n. 2111 

 

30-4-2004 

Tentori Nicoletta Via Della Valle  Cambio di destinazione d’uso da VAP a residenziale 

      

12 

 

 

n. 948 

 

23-2-2005 

Rosa Cazzaniga Via Teresa 

Prevosti 

 

709-396-708-616-

1029 

Richiesta di incremento volumetrico  in zona agricola, per 

espansione attività 

      

13 

 

n. 2294 

 

27-3-2005 

Chiara Brambilla Bevera 2913-81-22-777 Richiesta possibilità di edificazione residenziale 

 

(non mappata) 

      

 

14 

 

n.2215 

 

22-3-2005 

Crea Antonio 

Scanzani Roberto 

Via Barzanò  Cambio di destinazione d’uso da VAP a residenziale, per la 

realizzazione di 2400 mc. 
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N° 

 

Protocollo 

 

richiedente indirizzo mappali oggetto 

 

15 

 

n. 3845 

 

22-7-2006 

Rella Riccardo Via Crippa 20 46a-15f-12c-13a 

fg. Crippa 

Richiesta di incremento volumetrico in zona VAR, 

+ 0,085 mc/mq per realizzare 400 mc 

      

16 

 

 

n. 4807 

 

29-9-2006 

Olivieri Roberto  279 Cambio destinazione d’uso, 

ai fini di un incremento volumetrico 

 

      

17 

 

 

n. 6210 

 

4-12-2006 

Immobiliare regida 

srl 

Regazzetti Chiara 

Via Pineta 1188-305 Richiesta di incremento volumetrico in zona VAP, 

500 mc per edificazione residenziale 

      

18 

 

 

n. 57 

 

5-1-2007 

Sormani Alberto 

Limonta Carla 

Via Arnigò 636 Richiesta di incremento volumetrico, 

per la realizzazione di un edificio residenziale 

      

19 

 

 

n.1101 

 

6-3-2007 

Orlivieri Roberto  279 sub 1 Cambio destinazione d’uso ai fini di un incremento 

volumetrico 

 

      

20 

 

 

n. 1427 

 

23-3-2007 

Ratti Paolo 

Gerardo 

 1035 fg. 1 Richiesta incremento volumetrico, 

per residenza 

 

      

21 

 

 

n.1428 

 

23-3-2007 

Immobiliare samia 

srl Giovanni Corno 

Via delle 

industrie 

3150-2705-2383-

2382 

Zona D1: eliminare il vincolo di preventiva approvazione di 

piano esecutivo 
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N° 

 

Protocollo 

 

richiedente indirizzo mappali oggetto 

22 

 

 

n. 1432 

 

24-3-2007 

Canzoni Angela 

Canzoni Luigi 

Via della 

Canova 

437-440-442-445-

602-603-604-605-

606-739-740-741-

755 fg.1 

Cambio destinazione d’uso da agricola a residenza 

      

23 

 

 

n. 1444 

 

24-3-2007 

Colombo Carlo 

Castello Maria 

Via Garibaldi 550b-550c Zona VAP: incremento di 500 mc per edificazione 

residenziale 

      

24 

 

 

n. 1462 

 

26-3-2007 

Colombo Maria 

Colombo Teresa 

Via G. Besana 563b-348b-348c 

 

Richiesta possibilità di edificazione 

      

 

25 

 

n. 1486 

 

27-3-2007 

Bonfanti Maria Via G. Besana 1689-2333-531b-

531a -1391-1219-

290b-540d-540h-

692d-692c-537c 

Richiesta incremento volumetrico, 

per edificazione residenziale 

      

 

26 

 

n. 1487 

 

27-3-2007 

Bonfanti Maria Via Pineta 1743-367 Cambio destinazione d’uso da agricola a residenza, 

mantenenere la zona boschiva 

      

 

27 

 

n.1488 

 

27-3-2007 

Bonfanti Maria 

Fumagalli Isabella 

Via G. Besana 

51 

1034 a- 338b-338c-

553d 

Richiesta incremento volumetrico in zona VAP 
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N° 

 

Protocollo 

 

richiedente indirizzo mappali oggetto 

28 

 

n. 1493 

 

27-3-2007 

Cavallaro Francese 

Bellotti Paolo 

Via Resegone 3000-3001-3104-

3205-3106 

Cambio destinazione d’uso da agricola a residenza 

      

29 

 

 

n. 1502 

 

27-3-2007 

Barbier Antonio Via Garibaldi 

41 

1277-554 

fg. 2 

Richiesta incremento volumetrico, 

per realizzazione di nuovo edificio residenziale 

      

30 

 

 

n. 1512 

 

28-3-2007 

Stame sas 

Bonfanti Giuseppe 

Monti Adriano 

Via delle 

Industrie 

 Riperimetrazione dell’area produttiva edificabile per 

espansione attività 

      

31 

 

 

n. 1515 

 

28-3-2007 

Redaelli Monica Via Ceregallo 490-2752 

fg. 1 

Cambio di destinazione d’uso da VAP a residenziale 

      

32 

 

 

n.1528 

 

29-3-2007 

Rodolfi Elisabetta Via G. Besana 1823-1021 

fg. 4 

Richiesta incremento volumetrico, 

per realizzazione di nuovo edificio residenziale all’intero 

del lotto edificato 

      

33 

 

 

n. 1530 

 

29-3-2007 

Rigamonti Luigi Via Piave 450-1483-984-451-

1484-1494 

fg.6 

Cambio destinazione d’uso da agricola a residenza 

 

 

      

34 

 

 

n. 1541 

 

29-3-2007 

Rota Alberto 

Beretta Rosa 

Via Giovanni 

XXIII 

347 a-559b Richiesta incremento volumetrico 
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N° 

 

Protocollo 

 

richiedente indirizzo mappali oggetto 

35 

 

 

n. 1542 

 

29-3-2007 

Ghezzi Carlo Via Ceregallo 3094-3095 

fg.1 

Cambio di destinazione d’uso da VAP a residenziale 

      

36 

 

 

n. 1553 

 

30-3-2007 

Spreafico Vincenzo   Spunti di riflessione: osservazione su NTA sottotetti 

 

(non mappata) 

      

37 

 

 

n. 1555 

 

30-3-2007 

Limonta Virginia 

Angela 

Resempiano 59 2967-1242 

fg. 1 

Ampliamento attività artigianale e realizzazione residenza 

      

38 

 

 

n. 1556 

 

30-3-2007 

Bellintani Adriano   Spunti di riflessione: proposta di formare un gruppo 

archeologico 

(non mappata) 

      

39 

 

 

n. 1558 

 

30-3-2007 

Migliavacca 

Renato 

Via Zanchi 40 76-77-78-80-136-

138-139-183-186-

187-fg 2 

Chiede che venga riconosciuta l’esistenza di attività agricola 

e possibilità di espandersi 

      

40 

 

 

n. 1559 

 

30-3-2007 

Spreafico Renato   Spunti di riflessione: costituire gruppi di lavoro (trasporto, 

ambiente….) per consentire la partecipazione dei 

cittadini(non mappata) 

      

41 

 

 

n. 1560 

 

30-3-2007 

Crea Antonio Via Per 

Barzanò 

 Richiesta incremento volumetrico, 

capacità edificatoria 2400 mc 

 

      

42 

 

 

n.1561 

 

30-3-2007 

Coperativa atipica Villa Gorizia  Ampliamento edificio con possibilità di inserire attività 

lavorative varie – comunità di recupero 
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N° 

 

Protocollo 

 

richiedente indirizzo mappali oggetto 

43 

 

 

n. 1536 

 

30-3-2007 

   Spunti di riflessione: comitato antenna no grazie 

 

(non mappata) 

      

44 

 

 

n. 1565 

 

30-3-2007 

Marco Fossati   Il problema dell’acqua potabile in via Belvedere 

 

(non mappata) 

      

45 

 

 

n. 1573 

 

30-3-2007 

Monti Adriano Bornò Inferiore  Realizzazione di civile abitazione in zona E per azienda 

agricola “3 noci” 

      

46 

 

 

n. 1567 

 

30-3-2007 

Rigamonti Ezio Via 

Resempiano 

291b-1340 

fg. 1 

Richiesta possibilità di edificazione residenziale 

 

Problema parcheggio in via delle Industrie 

      

47 

 

 

n. 1572 

 

30-3-2007 

Rigamonti Maria Via della 

Canova 

2534-499 

fg.6 

Cambio destinazione d’uso, 

per realizzazione  residenza 

      

48 

 

 

n. 1577 

 

31-3-2007 

Spreafico Marco 

Ditta arredamenti 

snc 

Via 

Peschierone 

461 

sez. Crippa fg.2 

 

Ampliamento capannone per attività produttiva 

      

 

49 

 

n. 1586 

 

31-3-2007 

Fumagalli 

Leonardo 

Località 

Ceregallo 

913-920 

Ceregallo 

Richiesta possibilità di edificazione 
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N° 

 

Protocollo 

 

richiedente indirizzo mappali oggetto 

50 

 

 

n. 1587 

 

31-3-2007 

Fumagalli Grazia Località 

Ceregallo 

1463 

Ceregallo 

Richiesta possibilità di edificazione 

 

      

51 

 

 

n. 1596 

 

31-3-2007 

Usuelli Giovanni   Spunti di riflessione: limitare nuova edificazione, favorire il 

recupero dell’esistente, no ai centri commerciali 

(non mappata) 

      

52 

 

 

n. 1597 

 

31-3-2007 

Corti Luigi Via Spinuida 1131-1970 Cambio di destinazione d’uso da VAP a residenziale 

      

53 

 

 

n. 1598 

 

31-3-2007 

Manzoni Giacinto 

Enrico 

  Spunti di riflessione: relazione critica alle NTA per sottotetti 

realizzabili 

(non mappata) 

      

54 

 

 

n. 1599 

 

31-3-2007 

Colombo Annibale 

srl 

Resempiano 70-83 Riconfermare zona produttiva per mantenere attività in 

essere 

      

55 

 

 

n. 1602 

 

31-3-2007 

Colombo Annibale 

Cazzaniga Maria 

Resempiano 123 a-123b-275°-

275b-113-178-138 

a-264-1394-264-

114 

Classificare in zona residenziale di completamento non più 

soggetto a piano attuativo 

      

56 

 

 

n. 1603 

 

31-3-2007 

Cazzaniga Maria 

Luisa 

Resempiano  Cambio di destinazione d’uso da zona A a residenziale di 

completamento, 

più la possibilità di realizzare sottotetti 
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N° 

 

Protocollo 

 

richiedente indirizzo mappali oggetto 

57 

 

 

n. 1604 

 

31-3-2007 

Rigamonti Franco Resempiano 2115 Cambio di destinazione d’uso da zona C2 semintensiva a 

zona B 

      

58 

 

 

n. 1605 

 

31-3-2007 

Rigamonti Dario Resempiano 265-1049-2111 Cambio di destinazione d’uso da zona C2 semintensiva a 

zona B 

      

59 

 

 

n. 1606 

 

31-3-2007 

Cerri Lionello Via del Ronco 1410-1418-1423-

3177-3178-3179-

3180 

Cambio di destinazione d’uso da zona E1 a residenziale, 

con indice di 0,25 mc/mq 

      

60 

 

 

n. 1608 

 

31-3-2007 

Sacchi Giorgio Via per 

Barzanò 

745-258-1522-1523-

1090-595-2606-596-

257-1543-1544-527-

1676 

Richiesta possibilità di edificazione 

 

Spunti di riflessione su via per Barzanò 

      

61 

 

 

n. 1609 

 

31-3-2007 

Borgonovo 

Gianluigi 

Codecasa Paola 

Via Lissolo 1091 ex 693b-1986 ex 

1030b- 

Richiesta la possibilità di edificazione 

      

62 

 

 

n. 1610 

 

31-3-2007 

Cazzaniga e 

Fumagalli 

srl 

Via 

Peschierone 

436-425-3047-3048-

3050-2978-3051 

Cambio di destinazione d’uso da zona boschiva ed agricola 

in produttiva 

      

63 

 

n. 1631 

 

2-4-2007 

Colombo Gilberto Via Vittorio 

Veneto 

 Riclassificare la zona industriale in residenziale mista. 

Spunti di riflessione: problemi della sicurezza per la 

viabilità. (non mappata) 

      

64 

 

 

n. 1675 

 

4-4-2007 

Mauri alberto 

Magni Carlo 

Via 

Resempiano 

 

Manzoni Manutenzione roggia tra via Resempiano e via Manzoni 

fino alla località Bersaglio 
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N° 

 

Protocollo 

 

richiedente indirizzo mappali oggetto 

65 

 

n. 1694 

 

4-4-2007 

Sirtori Corrado Via Crippa 281-443 

fg.2 

Richiesta possibilità di edificazione 

      

66 

 

 

n. 1735 

 

6-4-2007 

Nespoli Luigi 

Zotti Carmen 

Via Pineta 9 1154 1157 

 

Richiesta incremento volumetrico 

Spunti di riflessione 

      

67 

 

 

n.1931 

 

18-4-2007 

 Via Resegone 3057 sub 2 Acquisto terreno boschivo per ampliamento giardino 

privato 

 

      

68 

 

 

n. 1995 

 

21-4-2007 

Gagetti Delia Via Alessandro 

Volta 

 Richiesta incremento volumetrico residenziale 

 

 

      

69 

 

 

n. 2163 

 

2-5-2007 

Meroni Angelo 

Tentori Nicoletta 

  Cambio di destinazione d’uso da VAP a residenziale 

 

(non mappata) 

      

70 

 

 

n. 2355 

 

10-5-2007 

Ildebrando Angelo 

Malocchi Anna 

Via Ruscolo 3058 sub 6 

fg.1 

Cambio destinazione d’uso di una zona E2, 

per la realizzazione di giardino privato 
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N° 

 

Protocollo 

 

richiedente indirizzo mappali oggetto 

71 

 

 

n. 2497 

 

17-5-2007 

Condominio Ceregallo Via Ceregallo  Realizzazione casette porta attrezzi e gazzebi 

      

72 

 

 

n. 4670 

 

25-9-2007 

Colombo Annibale 

Cazzaniga Marialuisa 

Via 

Resempiano 

63 

123°/123b/275°/275b 

113/178/1394/264/114 

Sistemare tavola azzonamento manca il simbolo della 

zona C2 

(non mappata) 

      

73 n. 339 

 

21-01-08 

Vitullo Maria 

Tella Maria 

Tella Nino 

 401-581 Cambio di destinazione d’uso da agricolo a residenziale 

      

74 n. 3242 

 

28-6-08 

Coop la collinetta 

Vitullo Domenico 

Via G. 

Donizzetti 

1421 Cambio di destinazione d’uso da agricolo a residenziale 

      

75 n. 4389 

 

15-09-08 

Vitullo Antonio e Maria  1421 Cambio di destinazione d’uso da agricolo a residenziale 

      

76 n. 5569 

 

19-11-08 

Mapelli Giovanni 

 

Via per 

Barzanò 

1209 Richiesta incremento volumetrico in zona VAR 

      

77 n.103 

 

10-1-09 

Mori Magalì Teresa 

 

Via Bornò 3181 ex. 207/a Cambio di destinazione d’uso da agricolo a residenziale 

      

78 n. 257 

 

19-01-09 

Corbelli Clara 

Rigamonti Patrizia 

Via Resegone 99 Cambio di destinazione d’uso da vecchio nucleo a zona 

B residenziale 
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3.2 – I  questionari  

 

Con l’avvio del procedimento di redazione dl PGT, avvenuto con la delibera di C.C. n° 3 del 6 febbraio 2007, si da inizio 
ad un percorso partecipato e condiviso con la cittadinanza, le associazioni e gli operatori economici operanti sul 
territorio, per costruire un quadro di scelte ed indirizzi per la pianificazione comunale. 
In collaborazione con l’Amministrazione Comunale è stato predisposto un questionario per le famiglie ed un questionario 
specifico per le attività economiche locali. 
 
In data 14 apr i le 2008 sono stat i  recapita t i  1135 “quest ionari  al  ci t tadino”,  1  per famigl ia 
residente in Sir tori ,  e  100 “questionari  al le  att ivi tà economiche e produtt ive”.   
 

3.2.a –  I  questionari  al le famigl ie 
 

Con le domande rivolte ai cittadini si è voluto raccogliere informazioni su alcuni aspetti del Comune di Sirtori, si chiede 
quali sono gli aspetti, i luoghi, le caratteristiche più significativi che influenzano sia in positivo e sia in negativo il territorio 
comunale. L’indagine viene fatta sia sull’urbanizzato, quindi edilizia, servizi, infrastrutture; sia sul paesaggio e 
l’ambiente. 
Il cittadino può così esprimere le sue opinioni e i suoi suggerimenti, partecipando così all’individuazione delle opportunità 
e delle risorse presenti sul territorio comunale che diventeranno poi oggetto di specifiche politiche urbanistiche all’interno 
del PGT. 
I risultati: 
Il questionario è completamente anonimo. 
I questionari pervenuti compilati al Comune sono circa il 12% di quelli consegnati; una percentuale decisamente alta 
considerando che in questo tipo di indagine urbanistica i riscontri solitamente si attestano attorno al 6%. 
Sul totale di 134 questionari riconsegnati, l’ 86% provengono da Sirtori (115), mentre il restante 14% dalla frazione di 
Bevera (19). 
Per quanto riguarda il sesso del campione rispondente è diviso in 61% maschi (82) e 39% femmine (52). 
 
L’analisi delle risposte è stata effettuata dividendo i questionari compilati per fascia di età:  
. da 0 a 25 anni,  
. da 26 a 35 anni, 
. da 36 a 60 anni,  
. e maggiori di 60 anni.  
Questo ha permesso di essere più obbiettivi nell’individuazione delle problematiche segnalate, potendole associare ad 
una fascia di popolazione definita.  
 
 

Analisi delle risposte e delle informazioni raccolte 
 

((11) = numero questionari) 
Quesito 1:  
Quali sono a suo giudizio gli elementi, i luoghi, gli edifici che caratterizzano inconfondibilmente Sirtori, e senza i quali 
non potrebbe essere considerata la stessa? Quali meritevoli di conservazione? 
 

57 Parco del 
Curone 

28 cappellette 10 panorama 6 open mind 
pizzeria 

3 oratorio 

33 chiesa 24 Cascine rurali 9 lavatoi 5 Zona pineta 1 scuole 
32 villa Besana 16 Ceregallo 10 panorama 4 centro storico 1 Lissolo 
31 castello di 

Crippa 
12 piazza 
comunale 

7 sentieri e corsi 
d’acqua 

4 peschierone  

 
L’elemento e il luogo di maggior interesse risulta essere il Parco Regionale di Montevecchia e della valle del Curone, 
che caratterizza inequivocabilmente il paesaggio e l’ambiente del territorio comunale. 
Tra gli edifici di maggior interesse sono segnalati la chiesa parrocchiale, villa Besana e il castello di Crippa, seguono in 
fine le casine e gli edifici rurali, che rappresentano le testimonianza storiche più significative. 
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Quesito 2: 
Quali elementi qualificano maggiormente in senso positivo la fisionomia del territorio di Sirtori? 
 

Scala di valori:  da 1= per  nulla / a 6= moltissimo 1 2 3 4 5 6 

Il parco del Curone 10 12 5 9 20 63 
Campi e prati 1 4 13 20 31 52 
Spazi verdi e giardini 7 8 13 17 37 29 
La prevalenza della funzione residenziale sul territorio 11 13 14 15 31 25 
Qualità e rispetto dell’ambiente urbano 5 11 25 32 29 15 
Il centro del paese 25 20 31 21 13 10 
Le strade e le vie 19 25 31 20 5 6 
Architettura storica degli edifici tradizionali 8 18 29 28 20 20 
 
Analizzando le risposte e le percentuali ottenute si desume che gli elementi che qualificano maggiormente in senso 
positivo la fisionomia del territorio di Sirtori sono: 
. il Parco del Curone  
. campi e prati 
. gli spazi verdi in generali tra cui le zone agricole e quelle boschive.  
Particolare rilievo è dato anche alla presenza di ampi giardini privati legati alla prevalente vocazione residenziale del 
comune. 
Valori bassi sono assegnati invece al centro del paese che risulta di scarso significato e poco valorizzante. Come 
segnalato anche in altre risposte, a Sirtori risulta mancare l’idea di un “centro” paese che svolga le funzioni di polo dei 
servizi, del commercio e  soprattutto di identità comunale anche dal punto di vista morfologico e architettonico.  
Questo elemento dovrà essere considerato come un obbiettivo delle politiche e delle scelte urbanistiche all’interno del 
PGT- 
 
Quesito 3: 
Quali elementi caratterizzano in senso negativo la fisionomia del territorio di Sirtori? 
 

Scala di valori:  da 1= per  nulla / a 6= moltissimo 1 2 3 4 5 6 

Mancanza di viabilità ciclopedonale 6 16 13 20 20 40 
Le zone industriali 18 13 27 10 12 40 
Edilizia di scarsa qualità 5 16 23 25 27 18 
Poco rispetto verso il paesaggio 19 18 19 27 15 16 
Le strade e il traffico 9 17 27 24 19 19 
Trascuratezza dei luoghi pubblici 13 27 22 26 13 13 
La prevalenza della funzione residenziale sul territorio 35 25 20 6 6 5 
I boschi e il parco del Curone 66 9 8 4 6 20 
 
Gli elementi che caratterizzano in senso negativo la fisionomia del territorio di Sirtori risultano essere:  
. la mancanza di viabilità ciclopedonale.  
. la presenza delle zone industriali.  
 
La mancanza di viabilità ciclopedonale deriva dalla difficoltà di spostarsi a piedi in particolare nella zona centrale del 
comune e per avere accesso ai servizi, tra cui la scuola elementare e la materna.  
Queste valutazioni si legano strettamente al risultato delle domanda precedente in cui viene segnalata la necessità di 
una riqualificazione urbanistica del “centro paese”. 
 
L’aspetto negativo legato ai comparti industriali, deriva invece dall’inquinamento acustico generato dalle attività in 
essere, e dalla presenza di insediamenti produttivi inseriti in un tessuto misto prevalentemente residenziale.  
 
Da segnalare che con il PGT l’Amministrazione Comunale ha provveduto all’aggiornamento del Piano di classificazione 
acustica, che verrà recepito con l’approvazione del nuovo strumento urbanistico di governo del territorio. 
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Quesito 4: 
Di che cosa sente maggiormente la mancanza nel comune di Sirtori? 
 

Scala di valori:  da 1= per  nulla / a 6= moltissimo 1 2 3 4 5 6 

Viabilità ciclopedonale 10 14 12 16 28 37 
Trasporti urbani ed extraurbani 9 10 11 23 35 36 
Spazi di aggregazione 11 11 18 26 23 27 
Piccola distribuzione (negozi) 20 11 18 20 22 25 
Sicurezza 6 11 22 26 29 22 
Servizi alla persona 6 17 24 26 22 11 
Collegamenti stradali 31 30 19 17 13 1 
Grande distribuzione (supermercati e centri commerciali) 74 15 11 6 4 7 
 
Gli elementi mancanti nel comune di Sirtori segnalati dal campione rispondente sono: la viabilità ciclopedonale, come 
segnalato nelle risposte precedenti, i trasporti extraurbani, la piccola distribuzione e la sicurezza. 
Viabilità ciclopedonale e trasporti extraurbani sono 2 elementi segnalati in tutte la fasce d’età, hanno avuto molta 
rilevanza infatti anche negli incontri e nei lavori svolti con gli alunni della scuola primaria di Sirtori. 
Il trasporto pubblico extraurbano e la mancanza di piccola distribuzione sono legati alla fascia di popolazione più 
anziana, molto numerosa nella comunità sirtorese. Spesso si trova in difficoltà negli spostamenti verso i comuni limitrofi 
e nel reperimento dei generi di prima necessità. L’argomento precedentemente trattato della riqualificazione del “centro 
paese” è legato anche al mantenimento delle piccole attività commerciali oggi attive, le scelte urbanistiche dovranno 
mirare ad una riqualificazione degli spazi e ad una maggior fruibilità da parte dei consumatori riorganizzando 
l’accessibilità pedonale e la sosta. 
Il tema della sicurezza viene segnalato spesso con la presenza di cittadini extracomunitari, segno di una difficile 
integrazione tra le diverse culture e stili di vita. 
 
Quesito 5: 
Quali sono i valori che avverte maggiormente carenti nella comunità di Sirtori? 
 

Scala di valori:  da 1= per  nulla / a 6= moltissimo 1 2 3 4 5 6 

Capacità di cambiamento 9 16 18 26 19 28 
Senso di appartenenza 12 21 28 31 11 10 
Apprezzamento dei valori culturali 9 19 22 26 23 16 
Solidarietà reciproca 10 17 25 18 20 17 
Senso di responsabilità verso il bene comune 8 25 23 23 18 19 
Apprezzamento dei valori naturali e del paesaggio 15 24 23 17 18 16 
 

I valori carenti all’interno della comunità sirtorese risultano essere il senso di appartenenza alla comunità e la capacità di 
cambiamento. Il PGT può essere un’occasione per innescare dei meccanismi virtuosi di cambiamento urbanistico, le cui 
conseguenza sono direttamente riconducibili all’aspetto sociale della comunità. Le due materie sono strettamente legate 
ed inscindibili. Ridisegnare l’assetto di un centro urbano significa ridisegnare i caratteri e meccanismi sociali della 
comunità insediata. 
 
Quesito 6: 
Come giudica i servizi forniti dall’amministrazione comunale? 
 

Scala di valori:  da 1= per  nulla / a 6= moltissimo 1 2 3 4 5 6 

Biblioteca 3 9 12 15 41 32 
Scuola elementare 4 10 18 21 32 17 
Rapporto dell’Amministrazione con i cittadini 22 21 12 23 27 13 
Spazi verdi pubblici 18 21 17 39 18 4 
I servizi in generale 8 20 20 30 26 4 
Attrezzature sportive 25 13 26 27 20 8 
Assistenza domiciliare 11 14 17 27 16 8 
Scuola materna 13 15 15 22 21 14 

 
I servizi forniti dall’amministrazione comunale sono tutti giudicati sufficientemente bene.  
Il rapporto con l’Amministrazione Comunale, le attrezzature sportive e la scuola materna risultano essere gli 
aspetti più soggetti a critiche. 
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Quesito 7: 
 

Quali obbiettivi dovrebbe avere una politica di governo del territorio nel comune di Sirtori? 
 

Scala di valori:  da 1= per  nulla / a 6= moltissimo 1 2 3 4 5 6 

Valorizzare gli spazi verdi del parco del Curone 5 12 9 4 20 56 
Percorsi ciclabili e pedonali 10 7 10 15 27 49 
Aumentare la sicurezza della rete stradale 6 12 18 12 26 44 
Complessiva riqualificazione estetico-architettonica del territorio 3 8 24 20 25 30 
Incentivare il commercio al dettaglio nel centro di Sirtori e Bevera 16 15 16 20 26 25 
Maggiore integrazione dei servizi con i comuni circostanti 13 10 25 25 26 17 
Riorganizzare la mobilità veicolare 10 12 29 21 16 21 
Decentrare alcune funzioni pubbliche in loc. Ceregallo o Bevera 41 16 17 14 14 12 
Realizzazione di luoghi di divertimento e centri commerciali 55 18 15 13 7 10 
Maggior urbanizzazione (espansione del territorio costruito) 60 13 9 4 11 15 
Non ipotizzare e programmare nessun cambiamento 68 19 20 9 6 2 
 
Le risposte a questo quesito confermano alcune delle considerazioni precedenti, tra cui la necessità di percorsi 
ciclopedonali, incentivare il commercio al dettaglio nei centri di Bevera e Sirtori, la maggior cura dell’estetica edilizio 
architettonica del tessuto costruito. 
 
Da segnalare sono le r ichieste di  maggior valorizzazione degl i  spazi  del  Parco del  Curone,  
in part icolare con la real izzazione di  punti  di  accesso signif icat ivi ,  che rendano più forte i l  
senso di  appartenenza del  comune di  Sir tori  a l  comprensorio del  Parco.  
 

L’aumento della sicurezza stradale tramite la riorganizzazione delle viabilità del centro, e in alcuni punti strategici, anche 
con la realizzazione di marciapiedi e percorsi pedonali alternativi. 
Il disinteresse per l’idea di decentramento di alcune funzioni amministrative dal centro di Sirtori verso Bevera e 
Ceregallo. 
 
 

Quesito 8: 
 
La presenza delle attività produttive in Sirtori andrebbe: 
 
- 59   conservata nelle dimensioni attuali   
- 25  ridotta   
- 20  ampliata   
- 9  trasformata in funzioni differenti 
 
 

I l  quest ionar io termina con una pagina con domande gener iche,  dove poter  espr imere quals ias i  
pensiero sul le  condiz ion i  d i  Si r tor i  e  su l le  necess i tà d i  mig l io ramento  da recepi re con i l  P.G.T.  

Qual è il problema/necessità che ritiene più urgente nel comune di Sirtori per la fascia di popolazione da 0 a 14 anni? 
 

Ritrovo – centro aggregazione laica – palestra 
Ritrovo diverso dall’oratorio – centri culturali – aggregazione – collegamenti con altri centri urbani – scuola materna – sicurezza – 
spazi vedi attrezzati 
Spazi per il tempo libero – asilo nido – parchi giochi attrezzati – sicurezza stradale – orari biblioteca più flessibili – luoghi di 
aggregazione sicuri – promozione attività musicali – doposcuola 
Motorini troppo veloci e rumorosi 

 
Qual è il problema/necessità che ritiene più urgente nel comune di Sirtori per la fascia di popolazione da 15 a 30 anni? 
 

Dancing – cinema – centro sportivo più completo – bar sala giochi – cultura per i giovani 

Negozi – locali pubblici – luoghi di socializzazione – parcheggi scuola elementare – sicurezza – bar pub – viaggi organizzati – piste 

ciclabili – strade più sicure e curate – trasporti pubblici 

Centro di aggregazione giovanile – sicurezza – troppi extracomunitari sul territorio – campo da cross per ragazzi – corsi sportivi 

nelle ore serali. 
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Qual è il problema/necessità che ritiene più urgente nel comune di Sirtori per la fascia di popolazione da 31 a 70 anni? 
 

Ritrovo – potenziare la biblioteca – istituire un difensore civico 
Supermercati – servizi di assistenza a domicilio – troppi extracomunitari – sicurezza – mezzi pubblici – attività culturali – iniziative 
familiari – collegamento pubblico con gli altri centri urbani limitrofi – migliorare centro anziani – percorsi cilabili e pedonali 
Locali pubblici – centro polifunzionale – svago culturale – viabilità ciclopedonale – amministrazione comunale più vicina ai cittadini 
– servizio di vigilanza privata sul territorio – difensore civico a prezzi convenzionati – più possibilità di investimenti sul territorio 
 
Qual è il problema/necessità che ritiene più urgente nel comune di Sirtori per la fascia di popolazione oltre i 70 anni? 
 

Assistenza domiciliare – sgravi fiscali – assistente sociale più disponibile –  

Sicurezza – barrire architettoniche – assistenza – servizio pasti a domicilio - trasporti pubblici 

Assistenza domiciliare – servizio pubblico – riapertura bocciofila – vacanze organizzate – servizio medico a domicilio – trasporto 

extraurbano per anziani 

 
Critiche e suggerimenti: 
 

incentivi per case ai giovani 
rispettare il regolamento per la manutenzione dei 
giardini 
luoghi di raccolta rifiuti esteticamente validi 
servizio di trasporto urbano in caso di neve 
togliere i parcheggi dalla piazza 
nuova scuola elementare 
nuova scuola materna 
potenziare la biblioteca 
giornata del gioco sociale 
troppi extracomunitari 
la polisportiva sirtorese è in crisi 
migliorare i servizi di trasporto 
eliminazione delle barriere architettoniche 
manutenzione stradale troppo scarsa 
scarsa illuminazione pubblica 
più volumetria a disposizione per gli ampliamenti di 
edifici esistenti 
fermare l’edificazione 
centro paese troppo trafficato e pericoloso 
non aumentare l’edificazione 
no edifici più alti di tre piani 
recuperare i vecchi edifici 
maggior illuminazione 
maggior cura estetica degli interventi edilizi 
il centro paese è troppo trascurato 
barriere architettoniche per l’accesso alla chiesa 

più sicurezza sulla rete stradale 
più parcheggi per i negozi 
dossi per l’alta velocità 
troppo lunghi i tempi per le pratiche comunali 
migliorare la rete di telefonia mobile 
internet a banda larga 
baita degli alpini da cedere ai giovani 
creare una pro-loco 
corpo di guardie ecologiche volontarie 
troppi extracomunitari 
controllo periodico degli extracomunitari 
diminuzione irpef comunale 
poligono di tiro a segno 
ambulatorio civico più adeguato 
ridurre inquinamento acustico provocato dalle fabbriche 
tutelare il paesaggio 
una macchina 4x4 per il vigile 
la pensilina sulle fermate del bus di Bevera 
tabaccheria e giornali adeguata 
sistemare e d aumentare i marciapiedi 
migliorare l’accesso al cimitero 
mettere in sicurezza l’incrocio davanti al fornaio 
assistenza pasti e pulizie 
edilizia agevolata per giovani ed anziani 
diminuire il disturbo dei motorini 
disinfestazione dalla processionaria 
far funzionare meglio il centro anziani 
 

 
 
 
 

3.2.b –  I  quest ionari  a l le att ivi tà  economiche 
 

 
Alle attività economiche presenti sul territorio sono stati consegnati specifici questionari, che non 
hanno trovato riscontro, per motivazioni non chiarite. 
Inutile sottolineare la grave carenza che si crea con questa defezione, non potendo riferire ad alcun 
concreto ed espresso interesse la proposta di pianificazione relativa agli insediamenti produttivi esistenti 
sul territorio. 
 
Va comunque rilevata in località Bevera qualche chiusura di attività che lascia ulteriori punti interrogativi a 
cui l’Amministrazione dovrà rispondere con scelte concrete di pianificazione e di programmazione, per 
quanto di sua competenza. 
 

Sono pervenuti alla amministrazione solo n. 6 questionari, di cui uno relativo alla media distribuzione di abbigliamento e 
articoli sporti, e due relativi a libere professioni. 
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ATTIVITA’ COMMERCIALE:   Via delle industrie 
 Addetti:  n. 45 
-  è collegata alla rete fognaria 
- è collegata alla rete gas 
- ha collegamenti stradali idonei 
- è dotata di propria cabina elettrica 

 

- 0 residenti a Sirtori 
- 2 risiedono nei comuni contermini 
- 42 risiedono in altri comuni LC 
- 1 risiede in altra provincia 
- 45 usano auto o moto per recarsi lavoro 

Necessità: ampliamento nell’anno 2009 
 

PROMEV SRL Via Prevosti 
 Addetti:  n. 1 
-  è collegata alla rete fognaria 
- è collegata alla rete gas 
- ha collegamenti stradali idonei 
-  

 

- 0 residenti a Sirtori 
- 0 risiedono nei comuni contermini 
- 0 risiedono in altri comuni LC 
- 1 risiede in altra provincia 
-  
- 1 usa auto  per recarsi lavoro 

Necessità: sistemare il piazzale d’accesso 
 

STUDIO DI ARCHITETTURA - ufficio Via Risorgimento 
 Addetti:  n. 4 
-  è collegata alla rete fognaria 
- è collegata alla rete gas 
- ha collegamenti stradali idonei 
-  

 

- 0 residenti a Sirtori 
- 0 risiedono nei comuni contermini 
- 3 risiedono in altri comuni LC 
- 1 risiede in altra provincia 
-  
- 4 usano auto  per recarsi lavoro 

Necessità: carenza di parcheggi 
SUSTA SRL - ufficio Via delle industrie 

 Addetti:  n. 2 
-  è collegata alla rete fognaria 
-  
-  
-  

 

- 1 residente a Sirtori 
- 0 risiedono nei comuni contermini 
- 0 risiede in altri comuni LC 
- 1 risiede in altra provincia 
- 1  usa auto  per recarsi lavoro 
- 1 a piedi 

Necessità:  
 

NUOVA STAME SPA Via delle industrie 
 Addetti:  n. 117 
-  è collegata alla rete fognaria 
- è collegata alla rete gas 
- ha collegamenti stradali idonei 
- è dotata di propria cabina elettrica 

 

- 3 residentI a Sirtori 
- - risiedono nei comuni contermini 
- - risiede in altri comuni LC 
- 1 risiede in altra provincia 
-  
- -  usano auto  per recarsi lavoro 

Necessità: ampliamento nell’anno 2009 
 

SPREAFICO ARREDAMENTI Via del Peschierone 
 Addetti:  n. 14 
-  è collegata alla rete fognaria 
- è collegata alla rete gas 
- ha collegamenti stradali idonei 
- è dotata di propria cabina elettrica 

 

- 3 residentI a Sirtori 
- 5 risiedono nei comuni contermini 
- 4 risiede in altri comuni LC 
- 2 risiede in altra provincia 
-  
- 14  usano auto o moto  per recarsi lavoro 

Necessità: difficoltà nei rapporti con il Parco per un possibile 
ampliamento 

 
Nessuno usa mezzi pubblici per recarsi al lavoro, e ritorno. 
Difficoltà con la pubblica amministrazione. 
Poche risposte e particolari, che non consentono di avere un’idea diffusa delle condizioni delle attività economiche 
insediate, e non trasmettono intenzioni programmatiche utili alla definizione delle strategie di sviluppo.  
Va sottol ineata la  carenza totale di  indicaz ioni  da parte del le a tt iv i tà  insediate a Bevera .  
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3.3 – Idee e lementar i  di  urbanist ica 

 
All’interno del processo partecipato di redazione del PGT si sono svolte lezioni di urbanistica alla scuola 

elementare “Modesto Negri”. 

 

Nelle singole classi, il 13 e 14 marzo 2008, con la collaborazione delle insegnati e della direzione didattica, 

i professionisti incaricati hanno incontrato separatamente le cinque sezioni scolastiche dalla prima alla 

quinta, diversificando l’approccio in funzione dell’età. 

 

  
 
 
 
 

 

Partendo da una visione macroscopica della terra e dai vari 
modi di abitare, volando sul territorio, la proiezione si è 
sviluppata con la storia della città, fino alla individuazione delle 
più diffuse tipologie edilizie dei nostri giorni.  
Si è poi trattato diffusamente il tema dei servizi, della mobilità, 
dei trasporti, della conservazione del bene comune, della 
pulizia e delle regole. 
Particolare attenzione è stata dedicata alle caratteristiche ed ai 
luoghi di pregio del territorio Sirtorese, rilevando una profonda 
conoscenza della propria cittadina. 
Il Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone è 
stato da tutti riconosciuto come elemento fondamentale del 
territorio. 
Alle insegnanti poi, che hanno accolto e partecipato 
all’iniziativa con grande impegno, il compito di organizzare con 
i bambini lavori di ogni tipo sui vari argomenti trattati negli 
incontri, evidenziando opportunità e criticità da loro rilevate.  
I bambini di Sirtori hanno partecipato con grande 
entusiasmo e hanno prodotto opere di ogni tipo: 
manifesti, poesie, plastici, coinvolgendo anche i 
familiari. 
 

 
Il 14 maggio 2008 è stato organizzato dall’Amministrazione Comunale un incontro pubblico con la presentazione e 

l’esposizione tutti i lavori realizzati dagli alunni che, durante la serata, hanno avuto la possibilità di esporre e raccontare 

le proprie idee e proposte per migliorare la vivibilità della cittadina. 
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Sono emerse proposte molto simili a quelle prevalenti rilevate nei questionari alle famiglie, segno di un 
reale coinvolgimento: 
 

- migliorare i percorsi pedonali 

- migliorare e ampliare gli spazi pubblici attrezzati per il gioco 

- rendere più sicure le strade per bambini e anziani 

- maggiore impegno nella cura degli spazi pubblici da parte dei cittadini 

- maggiore rispetto  

- … 

- “vorremmo un mondo normale dove poter giocare” 

 
 

 

Il lavoro svolto e le indicazioni emerse dimostrano una rilevante coincidenza con le risposte ai questionari 

restituiti dalle famiglie, a dimostrazione di un forte coinvolgimento nel progetto della propria città e del 

proprio futuro. 

 

La VAS raccoglie la catalogazione dei lavori svolti dagli alunni ed esposti alla serata di presentazione 
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4) – IL SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 

 

Sirtori è situato a 20 km sud-ovest dal capoluogo lecchese e la stessa distanza si misura dalle città di Como e Monza. I 

collegamenti con queste città circostanti sono molto difficoltosi sia per la mancanza di una rete stradale adeguata, 

essendo quella esistente  sottodimensionata per i volumi di traffico che deve sostenere, sia per la distanza dalle stazioni 

ferroviarie di Olgiate Molgora e Calco.  

La cittadina forse soffre ancora della separazione da Barzanò  per carenze strutturali e di servizi mai riconquistati. 

Bevera soffre meno in quanto legata al sistema dei servizi generato dai comuni contermini a cui appartiene fisicamente. 

Una parte della sua popolazione utilizza i servizi localizzati in questi comuni ai quali fa riferimento anche per i servizi 

scolastici, religiosi e sociali. In Bevera si rileva anche una più marcata vivacità sociale, economica, produttiva e 

commerciale, per la sua funzione di crocevia. 

 

 

 

 

4.1 – I  pol i  at tra ttori  

 

Il P.T.C.P. non rileva la presenza di poli attrattori convenzionalmente riconosciuti come tali, e così gli 

abitanti di Sirtori gravitano sui comuni contermini per alcuni servizi fondamentali: 

- le scuole medie inferiori a Barzanò 

- il centro natatorio a Barzanò 

- la residenza sanitaria per anziani a Vigano 
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- la casa famiglia di Casatenovo 

- le scuole superiori nei comuni di Casatenovo, Besana Brianza e Monticello, e nei capoluoghi di Provincia. 
 

Gli abitanti di Bevera fruiscono dei servizi pubblici locali e delle attrezzature religiose dei comuni contermini, fisicamente 

prossimi alla frazione. Anche delle scuole e del cimitero. 
 

Gli insediamenti produttivi sparsi nel comprensorio rappresentano poi poli di attrazione reciprocamente  asserviti alle 

singole realtà comunali, che non hanno mai saputo rinunciare ad averne sul proprio territorio. 

L’attrattiva di Bevera è in Bevera. Attraversata dalla Statale e dalla Provinciale rappresenta uno snodo  fondamentale nel 

sistema viabilistico, e per questo si è sviluppato nella località un forte micro sistema produttivo e commerciale, anche a 

struttura familiare, con variegate produzioni e funzioni che hanno trovato a ridosso della SP 51 e poco sopra la località. 

Qui in ambiti sufficientemente pianeggianti hanno trovato posto consolidate attività industriali, importanti componenti del 

sistema occupazionale del comprensorio. 

 
L’attrattiva di Sirtori è la sua struttura territoriale, paesistica e ambientale, che ha portato all’insediamento sui versanti 

collinari meglio esposti di attività residenziali di livello medio alto, e di pregio, caratterizzate da una diffusa occupazione 

del suolo con volumetrie edificate molto basse e rade. 
 

Sovrasta ogni tipo di considerazione e di attrattiva  la presenza del Parco Regionale di 

Montevecchia e della Valle del Curone, che rappresenta per i Comuni su cui si estende una 

ricchezza paesaggistica, culturale ed economica.  

 
I piani di settore approvati dal Parco offrono suggerimenti e stimoli perché la presenza di Sirtori 

divenga pienamente attiva nell’ambito delle opportunità che il Parco offre, purchè si sappiano 

proporre agli operatori interessati, e con essi condividere, le evidenti opportunità che il Parco offre 

per la diffusione di un turismo culturale di riavvicinamento e di riappacificazione dell’uomo alla 

natura. 

  

Sirtori deve saper trarre da questa realtà nuovi stimoli per la propria presenza nella realtà territoriale del 

casatese, fino ad oggi legata a condizioni ambientali di privilegio e ad una cultura  oggi non sempre 

condivisa dalle nuove generazioni. 

 

Il Parco offre opportunità di educazione all’ambiente, opportunità di svago alternative a quelle consuete e 

globalizzate, utili alle nuove generazioni per creare legami territoriali. 

Esperienze ormai diffuse hanno saputo, ad esempio, trasformare le antiche strade agricole in percorsi 

alternativi consolidati nella quotidianità delle popolazioni, e non solo alternativi alla palestra. 
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4.2 – La rete dei  t rasport i  

 

La rete dei trasporti è sostanzialmente sostenuta dalla viabilità stradale intercomunale. Sulle  strade 
provinciali che incrociano a Bevera o nelle sue immediate adiacenze si muovono i mezzi del trasporto 
pubblico su gomma. Le fermate sono caratterizzate solo dal cartello: mancano tettoie e sedute, e risultano 
essere assolutamente periferiche rispetto a Sirtori. Qui non transita alcun mezzo pubblico e ciò è inteso 
dalla cittadinanza come una grave carenza strutturale. Collegata alla ormai cronica chiusura delle attività 
commerciali, l’assenza di mezzi pubblici rappresenta un’emergenza per la popolazione anziana, che potrà 
acuirsi. 
Sirtori è servito da due linee di autobus:  

- C47 Merate, Casate Novo, Como, con fermata in piazza Don Brioschi; 

- C46 Bergamo, Merate, Como con fermata in piazza Don Brioschi e a Bevera in via Lecco.   

 

La rete ferroviaria 

 

La rete ferroviaria transita per Olgiate Molgora e Calco e non può essere considerata un servizio per 

Sirtori. Non sono in atto collegamenti pubblici tra la cittadina e le stazioni ferroviarie citate. 
 

In tema di trasporti e mobilità è molto diffuso il fai da te, in particolare per gli spostamenti verso i luoghi di 

lavoro e per i livelli superiori dello studio. 

Una residenza è dotata di eliporto privato, utilizzato. 

 

 

Servizio bus scolastico 

 

Si rileva poi il funzionamento si 

servizio bus scolastico 

organizzato dalla 

amministrazione comunale per la 

scuola dell’infanzia  e per la 

scuola primaria, entrambi 

all’interno del territorio comunale 

anche se in sedi separate. 
 

Per le scuole medie di Barzanò 

funziona un servizio 

convenzionato, così come per le 

superiori di Casatenovo (Istituto 

Pessina), di Monticello (Istituto 

Villa Greppi), di Besana Brianza 

(Istituti Mainardi e Gandhi). 
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4.3 – La rete s tradale intercomunale                                   cartograf ia di  r i ferimento: tav.  4  

 

Le arterie di traffico principali che interessano il comune di Sirtori sono : 

- la S.P. n. 51 detta “della santa” che collega Milano con Lecco attraversando Casatenovo e Oggiono e che 

costeggia il territorio ad est; 

- la S.P. n. 53 che attraversa Sirtori collegando a Vigano la S.P. n. 51 con la ex S.S. n. 342 in territorio di Perego. 

- la ex S.S. 342 detta “Briantea” che collega Varese Como e Bergamo.  

 

La sofferenza maggiore per traffico e inquinamento ambientale compete alla frazione di Bevera, che subisce  gli 

imponenti flussi di traffico della Come – Bergamo e della sua intersezione con la S.P. n. 51. 
 

Questo rappresenta una fonte di degrado ambientale che contribuisce a incrementare isolamento e divisione tra gli 

abitanti di Sirtori e abitanti di Bevera. 

 

 

Tavola n° 4 del DdP 
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4.4 – La rete s tradale comunale                                           cartografia di  r i ferimento: tav.  5  

 

Le vie principali di attraversamento comunale, indicate nella carta successiva con il colore arancione, mettono in 
comunicazione la frazione di Bevera con il centro di Sirtori, creano in oltre un collegamento diretto con i comuni confinanti: 
Viganò a sud, Barzanò ad ovest, Barzago a nord e Perego ad est.  
Da segnalare che la SP 53 è ritenuta una percorrenza di particolare interesse paesistico e storico, in quanto 
raggiunge luoghi di particolare pregio all’interno del territorio comunale. 
Seguendo un ordine gerarchico decrescente di classificazione stradale, troviamo ora la “viabilità interna”, evidenziata nella 
mappa di riferimento con il colore viola. È costituita da vie che attraversano principalmente il tessuto residenziale consolidato, 
hanno una sezione stradale ridotta e sono soggette a flussi di traffico limitati agli spostamenti degli abitanti delle residenze 
servite.  
 

 

Tavola n° 5 del DdP 
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Seguono le “vie a fondo cieco” che servono esclusivamente la residenza, e spesso raggiungono una identità privata 
anche se non ci sono barriere meccaniche ad impedirne il passaggio.  
La particolare condizione urbanistica della frazione di Bevera, ha portato l’Amministrazione nell’anno 2004 a 
predisporre uno studio sulla viabilità di attraversamento e di collegamento al comparto produttivo di Via delle 
Industrie. 
Il lavoro in oggetto potrà essere ripreso e adeguatamente aggiornato anche rispetto agli interventi della 
Amministrazione Provinciale nel frattempo realizzati e programmati. 
 

4.5 – I  t racciat i  s torici  

 

La rete stradale storica collegava i vari insediamenti sparsi nel territorio che non aveva confini 
amministrativi così invadenti. 
I nuclei di antica formazione e gli insediamenti agricoli erano sostanzialmente comunicanti per mezzo di 
tracciati stradali che oggi definiremmo sentieri o mulattiere.  
 
 

La storia ha poi trasformato 
alcune di queste antiche vie di 
comunicazione in percorsi 
stradali inseriti nel circuito 
attuale della mobilità. Altre sono 
rimaste sentieri nell’ambito del 
territorio mai urbanizzato ed 
estraneo agli interessi 
edificatori, economici e sociali. 
La presenza del Parco consente 
ora di rivalutare questi percorsi, 
con tracciati anche 
intercomunali,  pure se solo per 
scopo turistico e ricreativo. 
Ma a ben pensarci, dotati di una 
bicicletta elettrica non 
inquinante, potrebbero divenire 
percorsi alternativi alla viabilità 
ordinaria, con tempi di 
percorrenza forse più brevi di 
quelli riscontrabili oggi nelle 
interminabili “colonne”. 
 
La rete viabilistica esistente alla 
fine del 1700 collegava i nuclei 
esistenti all’interno del territorio 
comunale tra di loro e con i 
nuclei degli attuali comuni 
contermini. 
Anche la rete viaria si fa 
testimone del passato 
prettamente agricolo del 
territorio in esame. 
 
Tra le vie storiche non  entrate 
nel circuito moderno, si rileva la 
via Ceregallo, rimasta a 
collegare il nucleo storico con 
cascina Bornò e Resempiano 
come nei secoli scorsi. 
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4.6 – INDICATORI 
 

Punti di forza: 
- La rete stradale appare dimensionata rispetto ai flussi di traffico esistenti. 
- La rete stradale comunale e provinciale è elemento costituente del paesaggio di Sirtori. Accompagna infatti i 

rilievi collinari non essendo mai invasiva, e raggiunge punti di notevole panoramicità e pregio paesistico. 
- La dimensione ridotta delle sezioni stradali all’interno del tessuto residenziale limita la velocità dei mezzi 

meccanici, riducendo la pericolosità e le emissioni sonore. 
- La posizione di Sirtori capoluogo fa si che non sia un luogo di attraversamento per altre destinazioni. Da qui 

deriva anche il suo carattere residenziale. 
- Al contrario Bevera di Sirtori è posta sulla ex SS Como – Bergamo e ne soffre le conseguenze, ma garantisce 

la presenza di attività produttive e commerciali importanti per il tessuto economico. 
- Esistenza di sentieri pedonali che coprono l’intero territorio. 

 
Punti di debolezza: 

- La S.S. 342 differenzia sensibilmente la qualità della vita tra la frazione di Bevera e il paese di Sirtori, già 
rimarcata dalle differenze morfologiche del terreno, penalizzando Bevera. 

- Alcune famiglie di Bevera fanno riferimento ai servizi dei comuni contermini, fisicamente più legati alla 
frazione. 

- Mancanza di collegamenti pubblici verso i nodi del trasporto. 
- Carenza di manutenzione per alcune strade.. 
- Mancanza di sicurezza in alcuni punti critici, soprattutto per i pedoni. 
- Mancanza di viabilità pedonale – marciapiedi -  a lato delle strade esistenti.  
- La dimensione ridotta delle sezioni stradali all’interno del tessuto residenziale limita la possibilità di realizzare 

percorsi pedonali senza sacrificare cortine di verde esistenti 
-  

 
Opportunità: 

- Sfruttare l’occasione del PGT per una riqualificazione complessiva della viabilità del centro di Sirtori. 
 
- Potenziare la viabilità ciclopedonale. 
- Garantire maggiore sicurezza attraverso la manutenzione stradale. 
- Attuare, con le necessarie modifiche dovute al tempo trascorso dalla sua stesura, le disposizioni individuate 

nello studio della viabilità. 
 

- Riqualificare nel complesso la frazione di Bevera. 
- Scale e marciapiedi mobili potrebbero, come nelle esperienze ormai diffuse, facilitare i collegamenti tra i due 

insediamenti, così come altri tipi di “trasporto”. 
 
 
Minacce: 

- Aumento del degrado di alcuni percorsi, con conseguente incremento della pericolosità. 
- Localizzazione di alcuni insediamenti produttivi nel cuore degli ambiti residenziali; portano traffico pesante su 

assi stradali non opportunamente dimensionati. 
- L’abbandono della zona centrale da parte delle attività economiche per le difficoltà indotte dalla difficile 

viabilità e sosta, insieme alla nascita di insediamenti concorrenziali nei comuni contermini. 
 
 
Si vuole sottolineare che la vita degli abitanti di Bevera, in alcuni settori fondamentali per la comunità, gravita intorno ai 
comuni contermini e non a Sirtori capoluogo.  
 

Questo avviene anche per la frequentazione della scuola dell’infanzia e della scuola elementare, con rilevanti segnali di 
dissociazione tra  i due insediamenti ricompresi nello stesso territorio comunale.  
Lo stesso fenomeno si registra anche nella sepoltura dei propri cari, che non sempre avviene nel cimitero posto a Sirtori, 
e nella frequentazione delle parrocchie e degli oratori. 
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5) – IL SISTEMA URBANO 

Cartografia di riferimento tav. 6 

 

La conformazione morfologia del territorio pedemontano ha fortemente condizionato le attività 
antropiche fin dai primi insediamenti umani, e fino ai giorni nostri. Motivazioni e situazioni 
anche diverse hanno indirizzato gli sviluppi insediativi delle attività umane con caratteristiche 
morfologiche e tipologiche comuni e diffuse nel territorio, simili anche nelle scelte localizzative 
motivate da esigenze di difesa, di comunicazione, di orientamento. A seguire le molte 
similitudini  nella realizzazione degli edifici specialistici civili e religiosi.  
 

Sirtori e Bevera hanno fatto parte del comune di Barzanò fino al 1953, quando fu istituito il 
nuovo comune di Sirtori che comprende anche la frazione. 
Fino alla istituzione della provincia di Lecco, Sirtori era compreso nel territorio della provincia 
di Como. 
 

L’istituzione del PARCO REGIONALE DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE, 

avvenuta  nel 1983, ha poi contribuito ad una nuova stagione della pianificazione locale, 

innescando nei vasti territori interessati, rinnovati principi fondati sulla tutela della natura e 

dell’ambiente che andavano perdendosi tra i meandri consumistici della rampante società 

tecnologica. 

Il territorio urbanizzato del comune evidenzia differenze locali nell’uso di tipologie e linguaggi 
architettonici nell’edificato, sottolineando a volte appartenenze a classi sociali distanti. Le 
qualità paesaggistiche e ambientali di Sirtori, sottolineate dall’apposizione del vincolo 
sull’intero territorio ai sensi della L. n. 1497/1939 in data 6 giugno 1967, hanno contribuito alla 
formazione – nella parte superiore e ben esposta di Sirtori – a insediamenti residenziali 
“estivi” composti da case monofamiliari edificate in vasti appezzamenti di terreno che oggi si 
sono trasformati in parchi e giardini privati di pregio.  
 

La coerenza tipologica della casa monofamiliare si disperde nei meandri di linguaggi e 

morfologie diverse e distinte ad evidenziare la passione di distanziarsi tipica dei fruitori di 

questi insediamenti e dei loro progettisti.  
 

Effetto della suddetta modalità insediativa è stato un uso molto esteso del territorio con ridotte 
volumetrie edificabili. Ne consegue un utilizzo sostanzialmente esaurito del territorio reso 
edificabile dal P.R.G. a fronte di margini edificabili disponibili ancora sostanziosi. 
 

Le ultime varianti al piano, pur avendo messo a disposizione nuova volumetria che consentiva 

la realizzazione anche di un secondo edificio residenziale negli ambiti suddetti, non ha avuto 

attuazione. Segno di un prolungato benessere e di una volontà a non modificare lo stato dei 

luoghi.  
 

Sirtori si compone anche di nuclei storici, trattati in apposito capitolo, e di espansioni 
residenziali – miste caratterizzate sempre da edifici isolati ma con una densità edilizia 
maggiore, tipica delle vecchie “zone B”. Le caratteristiche morfologiche, tipologiche e 
linguistiche di questi comparti sono simili alle diffuse espansioni databili dal primo dopoguerra 
agli inizi degli anni ottanta. 
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Rari episodi di edifici a torre si evidenziano e irrompono poi sulla scena dell’edificato, 

facendosi cogliere da ogni parte del territorio, a volte con irruenza e sempre nella massima 

incoerenza e incompatibilità paesaggistica, oggi riconoscibile dopo i mutamenti culturali 

avvenuti ed ancora in fase di compimento. 

In località Bevera si insediano attività commerciali e produttive di piccole e medie dimensioni, che 
sfruttano “i passaggi” lungo la viabilità sovraccomunale per fondare e ampliare le attività economiche oggi 
presenti. 
Appena sopra Bevera e a ridosso della SP 51 sorgono gli insediamenti industriali che costituiscono un 
piccolo distretto produttivo locale.  
 

Paragonabili agli insediamenti della vecchia Sirtori risultano i lotti edificati a destinazione residenziale, con 
attività produttive/commerciali ai piani terra nella tipica edificazione mista.   
La località di Bevera appare la più vitale e vivace, in perfetta coerenza con la terra di brianza.  
 

Appaiono anche qui i primi segni della crisi e alcune attività presentano segni di indebolimento che 

potrebbero portare ad un panorama socio economico molto diverso dall’attuale in breve tempo. 

 

5.1 – I  nuclei  d i  antica formazione 

 

Costituiscono gli insediamenti originali di Sirtori, Ceregallo, Resempiano, Villa oltre ai nuclei isolati di  

Bornò, Cascina Crippa, e altre cascine minori. 

Si possono in essi individuare valori di memoria che potranno fare parte di possibili interventi di 

conservazione e di riqualificazione. 

L’individuazione dei nuclei di antica formazione avviene nel dettagli all’interno del Piano delle Regole e 

nelle schede degli elementi costitutivi del paesaggio, all’interno del Quadro di Riferimento Paesistico 

  

5.2 – Gl i  insediamenti  residenzial i  

 

I settori a prevalente destinazione residenziale, sono analizzati in funzione della prossima 

individuazione dei nuovi ambiti di PGT. 

 

Le espansioni 

Creano profili paesistici e connotati territoriali in cui l’edificato risulta in massima parte mascherato da 

cortine di verde lungo gli allineamenti stradali.  

Il sistema viario che serve questi comparti  è costituito spesso da strade con sezione ridotta e di difficile 

percorrenza in ambo i sensi di marcia. Queste peculiarità, e la diffusa cura e attenzione dedicata agli spazi 

verdi annessi alla residenza, attribuiscono un carattere assolutamente “privato” al comparto, che si 

dimostra elemento costituente del paesaggio.  
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Gli insediamenti residenziali 
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5.3 – Gl i  insediamenti  produtt ivi  

 

Le  attività produttive presenti sono principalmente localizzate in due aree ben distinte: in Via delle 
Industrie e lungo Via Peschierone.  
Altre attività, inserite in un tessuto misto, sono dislocate nella frazione di Bevera. Episodi isolati e singoli si 
rilevano anche nel tessuto residenziale.  
Le aree destinate dal P.R.G. vigente alle zone omogenee D sono pari ad ha. 2,27. Ad oggi le previsioni 
del P.R.G. sono state completamente attuate, al di fuori di un Piano Attuativo in via delle Industrie, in fase 
di progettazione. 
 

 

Gli insediamenti produttivi 
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5.4 – Gl i  insediamenti  commercial i  e  terziari  

 

Il sistema commerciale di Sirtori è costituito da un ridotto numero di attività. Sono concentrate nella 
frazione di Bevera, nel centro comunale lungo via della Chiesa.  
Nella zona industriale di via delle industrie è localizzato l’unico rilevante insediamento di media 
distribuzione per il commercio di articoli sportivi e vestiario, a ridosso della viabilità provinciale.  
 

Riferimento normativo: 
 
Gli esercizi commerciali sono di seguito classificati in relazione alle superfici di vendita, con riferimento alle 
definizioni di cui all’art. 4 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 114 a norma dell’art. 4 della L. 15 marzo 1997 n. 59 
e successive disposizioni regionali, e sono così definiti: 
 

- esercizi di vicinato: quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. 

- medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore a 151 mq. E fino a 1.500 mq. 

- grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti delle medie strutture di 
vendita. 

- centro commerciale, è una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi 
commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture 
comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro 
commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al 
dettaglio in esso presenti. 

Il sistema commerciale di Sirtori è costituito da circa 30 attività, così suddivise in base alla classificazione 

precedente: 

- esercizi di vicinato: costituiti da 23 unità, per un totale di 1.555 mq. di slp 

- media distribuzione: costituiti da 4 unità, per un totale di 1.177 mq. di slp 

- grandi strutture di vendita: costituite da 1 unità, per un totale di 5000 mq. di slp 

- centri commerciali: assenti. 

Per una analisi più dettagliata dobbiamo considerare separatamente la frazione di Bevera e il centro di 

Sirtori, in quanto appartengono a due sistemi territoriali distinti. 

 

 

 

Vista del centro di Sirtori dove sono insediate alcune attività commerciali. 
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Gli insediamenti commerciali 

 

Bevera è costituita da un tessuto urbanistico misto ed attraversata da importanti direttrici di traffico, risulta 

quindi essere più dinamica e viva nelle rete commerciale. 
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In località Bevera si concentrano circa 1/3 delle attività commerciali della categoria “esercizi di vicinato”, 

inoltre in via delle industrie è insediata l’unica “grande struttura di vendita” costituita da un negozio di 

abbigliamento ed articoli sportivi.  

Bevera è attraversata da due strade intercomunali la S.P. 342 e la S.P. 51 soggette a flussi di traffico che 

interessano una macroarea compresa tra le province di Lecco Como e Bergamo.  

Questo aspetto agevola l’insediamento e la permanenza di diverse attività commerciali, in particolare su 

via Como.  

 

La dotazione di infrastrutture viabilistiche ha contribuito allo sviluppo del tessuto urbano misto che 

caratterizza il luogo, sono presenti anche diverse attività artigianali e produttive, oltre che residenziali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista su via Como, località  Bevera 

 

In Sirtori le attività commerciali in essere sono principalmente esercizi di vicinato, piccoli alimentari, 

rivenditori di generi di prima necessità ed hanno un’utenza limitata alla popolazione residente. Sono 

distribuite lungo via della Chiesa, Piazza Don Brioschi e via Teresa Prevosti. Il centro di Sirtori non 

essendo luogo di attraversamento per altre destinazioni, non può sfruttare flussi di traffico tali da poter 

garantire la visibilità e la fruibilità di attività commerciali diverse. Inoltre la tendenza degli ultimi anni vede 

l’utente più propenso a recarsi nelle grandi strutture di vendita, in questo caso dislocate nei comuni 

contermini, questo rende ancora più difficile la sopravvivenza di piccole realtà commerciali, caratterizzanti 

i centri dei piccoli comuni della Provincia. 

In Sirtori settimanalmente si svolge un mercato comunale, negli ultimi anni però ha subito una drastica 

diminuzione dei venditori ambulanti riducendosi ad 1 bancarella di generi alimentari.  
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5.5 – I l  s is tema dei  serviz i  

 

La quantità attuale di servizi (standard urbanistici) funzionali agli abitanti teorici insediati insediabili  così 
come previsti dal P.R.G. è  pari a mq/ab 28,12.  
 

A tale strumento urbanistico si fa riferimento per soddisfare la domanda tipologica e quantitativa di aree e 
attrezzature pubbliche. 
 
Si rimanda al Piano dei servizi del PGT 2009 per le analisi e il dimensionamento futuro del sistema dei 
servizi del territori comunale. 
 

 

Le attrezzature comunali 
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5 .6 – INDICATORI 
 

Punti di forza: 
- Insediamenti urbani di pregio per il contesto paesistico ambientale, in particolare per la funzione 

della residenza. 
- Presenza di ampie aree verdi (Parco Regionale della Valle del Curone) adiacenti all’urbanizzato 

che contribuiscono ad innalzare la qualità della vita degli abitanti insediati. 
- Netta separazione tra le zone residenziale e le zone produttive in località Sirtori. 
- Elevata dotazione di standard/abitante in termini di superfici. 

 
Punti di debolezza: 

- Mancanza di integrazione tra Sirtori e le frazioni di Bevera. 
- Stato di conservazione mediocre degli edifici del centro di Sirtori e conseguente degrado 

urbano. 
- Difficoltà nel mantenimento delle già scarse attività economiche presenti in Sirtori. 
- Difficoltà nella fruizione dei servizi. 
- Commistione di funzioni nel tessuto urbano in località Bevera. 
- Scarsa offerta di edilizia convenzionata 

 
Opportunità: 

- Riqualificazione del tessuto edilizia in particolare dei vecchi nuclei degradati (centro di Sirtori). 
- Sfruttare la presenza del Parco Regionale del Valle del Curone per incrementare l’attrattività dei 

luoghi. (Marketing territoriale). 
- Sfruttare le richieste di ampliamento delle attività produttive per riorganizzare spazi e luoghi 

oggetto di tensioni insediative. 
- Prevedere quote di edilizia convenzionata all’interno delle future trasformazioni edilizie. 

 
 
Minacce: 

- Scarsa attrattività del Comune a causa di un eccessivo innalzamento dei valori immobiliari. 
- Abbandono del centro di Sirtori da parte delle attività economiche di vicinato con conseguente 

disagio sociale. 
- Scarsa attenzione e sensibilità degli operatori ai nuovi interventi edilizi in merito ad impatto 

paesistico e sostenibilità ambientale. 
- Progressivo spostamento e gravitazione degli utenti sui comuni contermini dotati di maggiori 

servizi primari ed economici. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



COMUNE   D I   S IRTOR I   –   LC   –    P IANO  D I  GOVERNO DEL  TERR ITOR IO :     DOCUMENTO   D I   P IANO   2 009  
 

 

 
 

6) – IL SISTEMA AGRICOLO -  AMBIENTALE 

 cartografia di riferimento tav. 7 - 8 

 

La L.R.  n.  12/2005 a l l ’ a r t .  15  at t r ibu isce a l la  Prov inc ia i l  compi to d i  ind iv iduare g l i  
ambi t i  dest inat i  a l l ’a t t i v i tà  agr ico la e a l  Comune quel lo  d i  ind iv iduare le  aree 
dest inate a l l ’agr ico l tura .  

I l  PTCP è quindi  lo  s t rumento preord ina to a l la  def in iz ione degl i  ambi t i  dest inat i  
a l l ’a t t iv i tà  agr ico la at t raverso l ’anal is i  de l le  ca rat ter is t iche,  del le  r isorse natura l i  e  
del le  funz ioni  e la  p redisposiz ione d i  cr i te r i  e  modal i tà  per  ind iv iduare a scala 
comunale le  a ree agr ico le.  

In  par t ico lare a i  sens i  del l ’ar t .  18 comma 2 del la  L.R.12/05 (norma che ev idenzia la  
natura  d i re t t iva p rescr i t t iva e p revalente del  PTCP sugl i  a t t i  de l  PGT) l ’ i nd iv iduazione 
da parte del  PTCP degl i  ambi t i  dest ina t i  a l l ’a t t i v i tà  agr ico la ha ef f icac ia prevalente 
sul la  p iani f icaz ione comunale,  fermo restando la poss ib i l i tà  da parte d l  Comune d i  
apporta rv i ,  in  sede d i  redazione del  Piano de l le  Rego le,  ret t i f iche prec isaz ioni  e 
mig l iorament i  qualora der ivant i  da ogget t iv i  r iscontr i  emergent i  da  indagin i  p iù  
speci f iche condot te a l la  scala comunale.  

È importante sot to l ineare che nel l ’o t t ica del le  pol i t iche urbanis t iche in t raprese da  
Regione Lombardia la  scel ta d i  des t inare un’area come agr ico la  non d ipende 
esc lus ivamente dal la  p resenza d i  una a t t iv i tà  pr imar ia,  ma può essere  indiv iduata per 
tu te lare  par t ico lar i  va lor i  ecologic i  e  ambienta l i  e  per  ev i tare u l ter io r i  ed i f icaz ioni .  

Nel la de f in iz ione del la  o rganizzaz ione terr i tor ia le  r isu l ta  fondamentale considerare le  
re laz ioni  t ra g l i  ambi t i  agr ico l i  e  le  restant i  par t i  de l  terr i tor io  l ibero considerando le 
d iverse funz ioni  p resent i ,  in  quanto ta l i  ambi t i  possono essere ident i f icat i  come 
element i  fondamental i  d i  un s is tema più ampio che può essere chiamato s is tema 
rura le paesis t ico” .  Tale s is tema, gest i to  in  modo sostenib i le ,  svolge funz ioni  dec is ive  
anche per l ’equi l i br io  ambienta le,  la  compensazione ecologica ,  la  d i fesa 
idrogeologica,  i l  tamponamento degl i  agent i  inquinant i ,  l a  f i todepuraz ione,  i l  
mantenimento del la  b iod ivers i tà ,  la  r icchezza paesis t ica,  i l  cont rasto a i  cambiament i  
c l imat ic i .   

I l  PTCP del la  Prov inc ia  d i  Lecco indiv idua g l i  ambi t i  agr ico l i  d i  in te resse s t rategico 
nel l ’e labora to g raf ico  “ tavola 3  – quadro  s t ru t tura le  – s is tema rura le paesis t ico  
ambienta le”  a i  sens i  del l ’ar t ,  56 comma 4 del le  NdA del  PTCP,  d i  cu i  s i  r ipor ta uno 
s t ra lc io d i  r i fer imento e s i  r imanda a l la  tavola a l legata in tegra lmente a l la  car tograf ia  
del  DdP. Al l ’ in terno  del  ter r i tor io  d i  Si r tor i  è  segnalato come ambi to agr ico lo 
s t rategico ,  con i l  re t ino d i  co lore g ia l lo ,  l ’area agr ico la posta in  adiacenza a l  
c imi tero.  

La ver i f ica d i  compat ib i l i tà  del  PGT con le  d i ret t ive del  PTCP di  cu i  a l l ’ar t .  56 del le  
NdA del  PTCP di  Lecco s i  r i fer isc i  a l le  predet te aree.  Per la  ver i f ica e i  comput i  s i  
r imanda a l  capi to lo “Quadro s t rategico del  te rr i tor io  comunale” ,  i l  d imensionamento 
cap.  13 
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St ra lc io  del la  tav.  3c “quadro s t rut tu ra le”  del  PTCP 09 
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6.1 – La dinamica evolutiva e lo stato di  fa tto  

 

I l  set tore pr imar io svolge,  nel l ’ambi to del la  prov inc ia,  un ruolo marginale r i levabi le  
da ogni  ind icatore.  L ’apporto  a l l ’economia locale r isu l ta  però essere costante 
nel l ’u l t imo decennio,  a f ronte d i  un r id imensionamento r i levabi le  nel la  regione.  

I l  comune d i  Si r tor i  appart iene a l  g ruppo d i  comuni  con minore reddi to  der ivante dal  
set tore pr imar io.  

I l  ter r i to r io  d i  Si r tor i  r isu l ta  essere a  dest inaz ione agrofores ta le per  un  tota le  d i  ha.  
314.  D i  quest i  l ’83,9  % risu l ta  essere  d i  buona fe r t i l i tà .  

La conformazione prevalentemente col l inare  del  suolo non ne favor isce la  
col t ivaz ione.  

Di  segui to è r ipor tata  una mappatura del le  aree agr ico le es is ten t i  ne l  Piano 
Regolatore v igente  f ino a l l ’approvazione del  PGT, e un d imensionamento quant i ta t ivo  
d i  ta l i  a ree.  

 

CALCOLO DELLE SUPERFICI AGRICOLE DA PRG  

 
SUPERFICIE (1)   =  64.194,02 mq 
 
SUPERFICIE (2)   =  17.819,23 mq 
 
SUPERFICIE (3)   = 448.352,06 mq 
 
SUPERFICIE (4)   =  37.144,87 mq 
 
SUPERFICIE (5)   = 221.386,82 mq 
 
SUPERFICIE (6)   =  14.874,52 mq 
 
SUPERFICIE (7)   = 251.601,95 mq 
 
SUPERFICIE (8)   =  10.484,36 mq 
 
SUPERFICIE (9)   =  34.215,33 mq 
 
 

TOT.      1.100.073,16 mq 
(110 ha) 
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Tavola per i l  ca lco lo  del la  superf ic ie  azzonata come agr ico la nel  PRG v igente 
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Per l ’anal is i  de l lo  s tato  d i  fa t to s i  fa  r i fer imento a l la  car tograf ia  Regionale DUSAF 
(dest inaz ione d ’uso  dei  suol i  agr ico l i  e  fo resta l i ) .  La  dest inaz ione a  seminat ivo 
sempl ice  è  la  predominante sul  terr i tor io  comunale,  in  par t ico la re nel l ’ area agr ico la 
ret rostante i  vecch i  nuc le i  d i  Ceregal lo  e C.na Bornò,  a rea to ta lmente  r i compresa nel  
per imetro del  Parco  del  Curone.  

Nel la  par te sud l ’u t i l izzaz ione del la  superf ic ie  agr ico la è d iv isa  t ra seminat ivo 
sempl ice,  seminat ivo arborato e prat i  –  pascol i .  Da sot to l ineare è la  presenza d i  
co l t ivaz ioni  a v ignet i  lungo i  te rrazzament i  in  pross imi tà d i  C.na Ronco,  luogo d i  
par t ico la re r i levanza paesis t ica ambienta le.  
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6.2 – I l  Parco Regionale di  Montevecchia  e del la Val le del  Curone 

 

Il Parco Regionale di Montevecchia e della valle del Curone è stato istituito dalla L.R. n. 77 del 
30/11/1983.  
L’area protetta ha una superficie di circa 2300 ettari.  
Il Parco è definito parco agricolo forestale, con al suo interno numerose riserve naturali. I boschi ricoprono 
la maggior parte del territorio del Parco.  
Il complesso boscato Valle del Curone – Valle Santa Croce – Viganò rappresenta l’ultima superficie 
forestale di considerevoli dimensioni in continuità con le formazioni boscate dei rilievi prealpini.  
Nel parco sono presenti numerose specie, animali e vegetali, ed habitat di interesse comunitario. Tre 
habitat sono inoltre di interesse prioritario (le sorgenti petrificanti, i così detti prati magri, i boschi umidi). 
Per una vasta parte del Parco Regionale è quindi stato proposto nel 1995 il riconoscimento di Sito di 
Interesse Comunitario SIC secondo la direttiva Europea Habitat 92/43/CE. 
La presenza del Sito di Interesse Comunitario SIC comporta la necessità di valutare l’incidenza che le 
trasformazioni di maggior rilevanza possono avere sulle entità che hanno condotto al riconoscimento 
comunitario, al fine di evitare qualsiasi impatto negativo. (La valutazione di incidenza VIC del presente 
Documento di Piano verrà effettuata nel processo di VAs ed integrata nel Rappoto Ambientale). 
Nel territorio del  comune di Sirtori la superficie occupata dal Parco è attualmente di 201,95 ettari, su un 
totale di superficie territoriale comunale di 427,3 ettari, corrispondente al 47 %. 
 

 

 

Nel territorio del  comune di Sirtori la superficie occupata dal Parco è attualmente di 201,95 

ettari, su un totale di superficie territoriale comunale di 427,3 ettari, corrispondente al 47 %. 



COMUNE   D I   S IRTOR I   –   LC   –    P IANO  D I  GOVERNO DEL  TERR ITOR IO :     DOCUMENTO   D I   P IANO   2 009  
 

 

 
 

Nella tavola che segue, il Parco nel territorio di Sirtori con evidenziate le componenti principali del 

sistema, ancora legato al concetto di azzonamento della precedente legislazione urbanistica regionale. 

 

 

 

Nel confine del Parco sono compresi i principali luoghi storici di Sirtori, il nucleo di Ceregallo, il castello di 

Crippa, e Villa Besana con il suo parco privato pertinenziale. 

Sono anche compresi comparti residenziali e produttivi che potrebbero essere stralciati dal perimetro del 

parco, qualora regolamentati da norme comunali che ne permettano l’utilizzo con coerenza. Il perimetro del 

parco prevarica sui confini comunali, e rende così  
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Nella tavola che segue, tratta dalla cartografia del Parco, sono evidenziati i percorsi, i servizi 
sul territorio, gli elementi di interesse naturalistico e le componenti principali del paesaggio 
agricolo. 
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6.2.a –  I l  s i to d i  interesse comuni tar io SIC del la Riserva Naturale  del la  Val le  
Santa  Croce e del l ’a l ta Val le del  Curone                     di ret t iva Habitat  92/43 /CE 

 
 
 

 
 
 

Il Sito di Interesse Comunitario ha una superficie totale di 1350 ha, ed è interamente compreso nel Parco 

Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone. A sua volta il Sito include totalmente la Riserva 

Naturale della Valle Santa Croce e dell’alta Valle del Curone, classificata quale riserva orientata 

paesistico-forestale. 
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Il Sito proposto è collocato in ambiente collinare e di pianalto, lungo le incisioni dei torrenti Curone e 

Molgorett. La molteplicità di esposizioni e l’articolazione dell’uso del suolo creano le condizioni per 

un’elevata diversità ambientale. 

La perimetrazione del sito corrisponde ai limiti di habitats di interesse comunitario, fra i quali alcuni di 

interesse prioritario, e delle stazioni occupate da specie di importanza comunitaria (leuciscus souphia, 

rana latastei, alcedo attui, pernis opivorus, lanius collurio, lanius minor, perdix perdix italica, ficedula 

albicollis, ciconia ciconia, picus viridis, barbastella barbastellus, asarum aeropaeum). In questo ambiente i 

fenomeni legati alla dinamica vegetazionele hanno un ruolo centrale nel definire i valori naturalistici. 

Nei suddetti ambiti sono presenti varie specie di uccelli di notevole importanza. 

Gli habitats forestali di importanza comunitaria delle foreste alluvionali residue dell’alno-padion – alnion 

glutinosa – incanae, dei querceti di Stellario Carpinetum sono qui presenti in forma relitta, su superfici 

estremamente ridotte e parzialmente alterati nella composizione e nella struttura nelle zone di minor 

alterazione o più interessate da fenomeni di rinaturalizzazione (innalzament della falda conseguente alla 

diminuita manutenzione del territorio). 
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7) – IL SISTEMA DEL PAESAGGIO 

Cartografia di riferimento: tav. 11 
 
L’Art. 1 del Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia così recita: 
 
La Regione Lombardia persegue la tutela, la valorizzazione e il miglioramento del paesaggio. Per 
paesaggio s i  intende , come definito dalla convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20 ottobre 
2000), “… una determinata parte del  terr i torio così  come è percepita  dal le 
popolaz ioni ,  i l  cui  carattere deriva dal l ’az ione di  fa ttori  natural i  e /o umani  e 
dal le loro interrelaz ioni ”.  
 
Le azioni e le prescrizioni volte alla tutela del paesaggio delineano un quadro di interessi prioritari e 
strategici della Regione Lombardia. 
 
L’Art. 2 del Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia afferma: 

 
In relazione al paesaggio, la Regione e gli enti locali lombardi, nell’ambito delle rispettive responsabilità e 
competenze, perseguono le seguenti finalità: 

a) la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della 
Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle 
preesistenze significative e dei relativi contesti. 

b) Il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del 
territorio. 

c) La diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei 
cittadini. 

 

7.1 – I l  s is tema terri tor iale Pedemontano 

 
 
Il Piano Territoriale Regionale delle Lombardia (PTR) divide il territorio regionale in sistemi territoriali, cioè 
aree in cui i caratteri del paesaggio, della morfologia territoriale, della rete economico sociale, della forma 
urbana, sono comuni e permettono così di delineare politiche e scelte urbanistiche condivise. Il territorio 
comunale di Sirtori rientra nel sistema Pedemontano. 
 

 
 
Il sistema territoriale pedemontano costituisce zona di paesaggio tra gli ambiti meridionali pianeggianti e le 
vette delle aree montane alpine; è zona di cerniera tra le aree densamente urbanizzate della fascia 
centrale della Lombardia e gli ambiti a minor densità edilizia che caratterizzano le aree montane, anche 
attraverso gli sbocchi delle principali valli alpine, con fondovalli fortemente e densamente strutturati dagli 
insediamenti residenziali e industriali. Il sistema pedemontano evidenzia strutture insediative che si 
distinguono dal continuo urbanizzato dell’are metropolitana, ma che hanno la tendenza alla saldatura. 
Geograficamente il sistema territoriale in quella porzione a nord della regione che si estende dal lago 
Maggiore al lago di Garda comprendendo le aree del Varesotto, del Lario Comasco, del Lecchese, delle 
valli bergamasche e bresciane, della zona del Sebino e della Franciacorta, con tutti i principali sbocchi 
vallivi.  
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7.2 – Sir tori  e i l  paesaggio 

 
 
Il territorio comunale di Sirtori è vincolato nella sua totalità i sensi della Legge 1497/1939. 

Il vincolo esteso all’intero territorio comunale prelude ad un maggiore impegno progettuale da 

parte di chi opererà nello stesso territorio sia nel proporre sia nel controllare le iniziative future di 

trasformazione edilizia ed urbanistica. 

 
 
Si riporta il Decreto istitutivo del vincolo. 
 

 
DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1967 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio comunale di Sirtori ai sensi della Legge n. 
1497/39 
 
(…)  

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché concorre a formare quella parte 

di Brianza caratterizzata da valori paesistici tradizionali che – nel Comune in argomento come in quelli ad 

esso adiacenti – costituiscono come il sottofondo generale ad episodi panoramici componenti quadri 

naturali di particolare bellezza, accompagnati dalla presenza di punti di vista accessibili al pubblico che di 

quelle bellezze permettono il godimento ed aperti verso la Brianza ed il Monterosa e che la zona stessa 

inoltre forma un vasto complesso di cose immobili componenti un caratteristico insieme avente valore 

estetico e tradizionale coincidente senza soluzione di continuità con un ‘ampia area della Brianza di cui 

Sirtori ed i Comuni adiacenti fanno parte. 

Considerato che i caratteri di bellezza naturale riscontrati dalla Commissione provinciale concorrono, sia 

pure in diverso grado, a formare i quadri d’insieme nel cui contesto le parti meno pregevoli assumono una 

funzione d’inscindibilità dal vincolo, tanto da richiedersi che la zona da assoggettare a tutela coincida con i 

confini del territorio comunale. (…) 

 

 
 
 

 
 

 
Con l’approvazione definitiva del PPTCP, il territorio di Sirtori è compreso per la sua localizzazione e per 

le sue caratteristiche: 

- nelle unità di paesaggio denominate  la collina e i laghi morenici, e i rilievi pedemontani; 

-negli ambiti paesistici la Brianza Casatese e i rilievi di Montevecchia e Missaglia 

con la Valle del Curone. 
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Nella definizione dei Paesaggi Agrari, Sirtori è compreso nel Paesaggio Agrario n. 2 – collina – 

paesaggio dei terrazzamenti collinari. 

Nella individuazione dei Sistemi Paesistici Naturali il territorio comunale è suddiviso tra: 

- il sistema naturale n. 9 dei torrenti collinari, 

- il sistema naturale n. 18 di Casatenovo, 

- il sistema naturale n. 19 di Montevecchia e della Valle del Curone. 

Sirtori è poi compreso nel Sistema Insediativo Pedecollinare n. 21 di Montevecchia. 

 

Il PPTCP chiede poi alle singole amministrazioni di individuare nel proprio territorio elementi o sistemi 

paesistici “secondari” definendoli di dimensione limitata con evidente compresenza di elementi naturali e 

antropici di rilevanza locale. 
 

A seguire l’individuazione di quelle componenti del paesaggio che per vari morivi possono rientrare nella 

definizione proposta dalla Provincia e   per le quali si ritiene opportuno sviluppare una riflessione in merito 

alla loro conservazione o possibile limitata trasformazione , comunque finalizzata al loro reinserimento in 

un circuito di utilizzo e fruibilità moderno e attuale. 

 

 
7.3 – I  s istemi paesist ici  secondari   –   censimento e  classif icazione degl i   
e lement i  costi tut iv i  de l  paesaggio      
 

L’individuazione dei sistemi paesistici e degli elementi secondari che vanno a costituire il paesaggio locale 

di Sirtori, sono di seguito elencati e illustrati con espliciti riferimenti alle indicazioni della D.G.R. 15 marzo 

2006, n. 8/2121, ed in particolare ai contenuti delle schede di cui all’allegato B della stessa D.G.R: 

“SCHEDE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO”.     

La colonna destra dell’elenco ne esplicita i contenuti. 

 
 

Scheda n. 01 
Titolo: Terrazzamenti zona Bornò 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.4 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 

Terrazzamenti 
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Scheda n. 02 
Titolo: Terrazzamenti zona centro 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 

 
2.2.4 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 

Terrazzamenti 
 
 

 
 

 
 

Scheda n. 03 
Titolo: Terrazzamenti zona Ronco 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.4 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 

Terrazzamenti 
 

 
 

Scheda n. 04 
Titolo: Pineta e terrazzamenti 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.4 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 

Terrazzamenti 
 
2.2.5 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 

Bosco d’impianto 
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Scheda n. 05 
Titolo: Terrazzamenti zona Arnigò 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.4 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 

Terrazzamenti 
 

 
 

Scheda n. 06 
Titolo: Terrazzamenti zona Ca’ Nova 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.4 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 

Terrazzamenti 
 

 
 

Scheda n. 07 
Titolo: Terrazzamenti via Lissolo 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.4 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 

Terrazzamenti 
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Scheda n.  08 
Titolo: Terrazzamenti zona Ronco 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.4 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 

Terrazzamenti 
 

 
 

Scheda n.  09 
Titolo: Terrazzamenti zona via la Santa 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.4 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 

Terrazzamenti 
 

 
 

Scheda n. 10 
Titolo: Cascina di Bornò 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.3.6    Sistema insediativi - case isolate 
2.4.4    Settore antropico – Tipi edilizi:Tipi a torre 
2.5.1    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Pietra 
2.5.4    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Intonaci 
2.5.6    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Aperture e serramenti 
2.5.9    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Tetti 
2.5.10  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Manti di copertura in cotto 
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Scheda n. 11 
Titolo: Cascina di Ceregallo 
 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.3.8    Insediamenti con case a corte 
2.4.6    Settore antropico – Tipi edilizi: 
                    Tipi specialistici e di uso pubblico 
2.5.1    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Pietra 
2.5.4    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Intonaci 

2.5.6    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Aperture e serramenti 
2.5.7    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Ballatoi, portici e loggiati 
2.5.9    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Tetti 
2.5.10  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivI:  Manti di copertura in cotto 
2.5.12  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Elementi stilistici rilevanti 

 
 

Scheda n. 12 
Titolo: Cascina Ca’Nova 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.3.6    Sistema insediativi - case isolate 
2.5.1    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Pietra 
2.5.4    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Intonaci 
2.5.6    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Aperture e serramenti 
2.5.9    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Tetti 
2.5.10  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Manti di copertura in cotto 

 
 

Scheda n. 13 
Titolo: Cascina Colombè e terrazzamenti 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.3.6    Sistema insediativi - case isolate 
2.5.1    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Pietra 
2.5.4    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Intonaci 
2.5.6    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Aperture e serramenti 
2.5.9    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Tetti 
2.5.10  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:   Manti di copertura in cotto 
2.2.4    Settore antropico – Elementi del paesaggio 
agrario e strutture verdi 
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 Scheda n. 14 
Titolo: Nucleo storico di Cascina Paolina 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.3.6    Sistema insediativi - case isolate 
2.5.1    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Pietra 
2.5.4    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Intonaci 
2.5.6    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Aperture e serramenti 
2.5.7    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Ballatoi, portici e loggiati 
2.5.9    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Tetti 
2.5.10  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Manti di copertura in cotto 
2.5.12  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Elementi stilistici rilevanti 

 
 

Scheda n. 15 
Titolo: Lavatoio di Resempiano 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.4.6    Settore antropico – Tipi edilizi 
                    Tipi edilizi e di uso pubblico 
 

 
 

Scheda n. 16 
Titolo: Lavatoio di Peschierone 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.4.6    Settore antropico – Tipi edilizi 
                    Tipi edilizi e di uso pubblico 
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Scheda n. 17 
Titolo: Lavatoio di Ceregallo 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.4.6    Settore antropico – Tipi edilizi 
                    

Tipi specialistici e di uso pubblico 
 

 
 

Scheda n. 18 
Titolo: Lavatoio di Arnigò 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.4.6    Settore antropico – Tipi edilizi 
                     

Tipi specialistici di uso pubblico 
 

 
 

Scheda n. 19 
Titolo: Lavatoio del Ronco 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.4.6   Settore antropico – Tipi edilizi 
                   Tipi specialistici di uso pubblico 
 
2.5.9   Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Tetti 
 

 
 

Scheda n. 20 
Titolo: Viale alberato (via Lissolo) 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.8    Settore antropico – Elementi del paesaggio 
agrario e strutture verdi 
 
                    Filari e monumenti naturali 
 

 
 



COMUNE   D I   S IRTOR I   –   LC   –    P IANO  D I  GOVERNO DEL  TERR ITOR IO :     DOCUMENTO   D I   P IANO   2 009  

 
 
 
 

Scheda n. 21 
Titolo: Viale alberato zona Ronco 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.8 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 
                   Filari e monumenti naturali 
 

 
 

Scheda n. 22 
Titolo: Alberatura via Teresa prevosti 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.8 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 
                   Filari e monumenti naturali 
 

 
 

Scheda n. 23 
Titolo: Torre medioevale (balcone di Re Umberto) 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 

2.2      Settore antropico – Elementi del paesaggio 
agrario e strutture verdi 
                  

Ritrovamenti archeologici 
 

2.5.1    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Pietra 

 
 

Scheda n. 24 
Titolo: Sentiero Belvedere 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.1.1      Settore antropico – Infrastrutture e viabilità 
                     

Viabilità storica 
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Scheda n. 25 
Titolo: Via Ceregallo 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.1.1 Settore antropico – Infrastrutture e viabilità 
 

Viabilità storica 
 

 
 

Scheda n. 26 
Titolo: Via Ronco 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.1.1      Settore antropico – Infrastrutture e viabilità 

 
Viabilità storica 

 

 
 

Scheda n. 27 
Titolo: Sentiero da Via Teresa Prevosti alla scuola elementare 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.1.1      Settore antropico – Infrastrutture e viabilità 

 
Viabilità storica 

 

 
 

Scheda n. 28 
Titolo: Sentiero Bottegone Pineta 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.1.1      Settore antropico – Infrastrutture e viabilità 

 
Viabilità storica 
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Scheda n. 29 
Titolo: Sentiero della cappelletta della Madonna dei Poveri 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.1.1      Settore antropico – Infrastrutture e viabilità 

 
Viabilità storica 

 

 
 

Scheda n. 30 
Titolo: Sentiero via Resegone 
 
 

 
 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.1.1      Settore antropico – Infrastrutture e viabilità 

 
Viabilità storica 

 

 
 

Scheda n. 31 
Titolo: Stagno di Ceregallo 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
1.1.7    Settore geomorfologico e naturalistico – 
Elementi idrogeomorfologici 
                     

Zone umide 
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Scheda n. 32 
Titolo: Giardino Villa Galli (ex Pittaluga) 
 

 

 
 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.6 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 

Giardini e verde urbano 
 

2.5.13 Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi 

 
Recinzioni 

 

 
 

Scheda n. 32 A 
Titolo: Villa Galli (ex Pittaluga) 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.3.6    Sistema insediativi - case isolate 
2.5.4    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Intonaci 
2.5.6    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Aperture e serramenti 
2.5.8    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Gronde 
2.5.9    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Tetti 
2.5.10  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Manti di copertura in cotto 
2.5.12  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Elementi stilistici rilevanti 

 
 

Scheda n. 32 B 
Titolo: Ex rustico di Villa Pittaluga (Galli) 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.3.6    Sistema insediativi - case isolate 
2.5.3    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Cotto 
2.5.6    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Aperture e serramenti 
2.5.7    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Ballatoi, portici e loggiati 
2.5.9    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Tetti 
2.5.10  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:   Manti di copertura in cotto 
2.5.12  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Elementi stilistici rilevanti 
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Scheda n. 32 C 
Titolo: Ex portineria di Villa Pittaluga (Galli) 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.4.5    Settore antropico – Tipi edilizi 
                    Edifici monofamiliari isolati 
2.5.4    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Intonaci 
2.5.6    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Aperture e serramenti 
2.5.8    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Gronde 
2.5.9    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Tetti 
2.5.10  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Manti di copertura in cotto 
2.5.12  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Elementi stilistici rilevanti 

 
 

 Scheda n. 33 
Titolo: Nucleo storico edificio Bottegone 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.3.8    Settore antropico – Tipi edilizi: Tipi a corte 
2.5.1    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Pietra 
2.5.4    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Intonaci 
2.5.6    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Aperture e serramenti 
2.5.7    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Ballatoi, portici e loggiati 
2.5.9    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Tetti 
2.5.10  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Manti di copertura in cotto 
2.5.12  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Elementi stilistici rilevanti 

 
 

Scheda n. 34 
Titolo: cappelletta di Sant’Andrea,  
 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
PTCP Lecco 
 
Elementi diffusi del paesaggio agrario, manufatti rurali 
sui percorsi storici. 
 
2.4.6    Settore antropico – Tipi edilizi: 
                    Tipi specialistici e di uso pubblico 
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Scheda n. 35  
Titolo: Cappelletta località Travecchia 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
PTCP Lecco 
 
Elementi diffusi del paesaggio agrario, manufatti rurali 
sui percorsi storici. 
 
2.4.6    Settore antropico – Tipi edilizi: 
                    Tipi specialistici e di uso pubblico 
 

 
 

Scheda n. 36  
Titolo: Cappelletta della Madonna dei Poveri 
 
 

 
 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
PTCP Lecco 
 
Elementi diffusi del paesaggio agrario, manufatti rurali 
sui percorsi storici. 
 
2.4.6    Settore antropico – Tipi edilizi: 
                    Tipi specialistici e di uso pubblico 
 

 
 

Scheda n. 37 
Titolo: Cartellonistica e insegne di carattere storico 
 

 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
 
 
2.5.16 Settore antropico – Materiali ed elementi 

costruiti: INSEGNE STORICHE 
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Scheda n. 38 
Titolo: chiesa parrocchiale 
 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE  
 
D.L 22 gennaio 2004 n°42 
Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art 
10 legge 6 luglio 2002 n°137 
 

- Chiesa parrocchiale 
- Nucleo annesso 
- Ingressi e scalinate fronte stanti 
  

 
 

Scheda n. 39 
Titolo: Cimitero di Sirtori 
 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE  
 
D.L 22 gennaio 2004 n°42 
Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art 
10 legge 6 luglio 2002 n°137 
 

- Cimitero comunale 
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Scheda n. 40 
Titolo: Villa Besana e parco 

 

  
 
RIFERIMENTI LEGGE  n. 1089 del 1 giugno 1939 

Complesso monumentale con parco  

 

La Villa Besana è la parte restante del vecchio castello della famiglia Sirtori, antica e nobile famiglia discendente 

dalla gens sertoria, nominata da Francesco Sforza duca di Milano nel 1449, Famiglia Sirtori. L’edificio della villa 

sorge sulle rovine dell’antico castello, la sua costruzione risale al 1500 mentre l’impianto del parco è di epoca 

successiva, presumibilmente della prima metà del 1800 come risulta dal disegno ritrovato nell’archivio di famiglia che 

illustra un elaborato di progetto per la formazione di un bacino d’acqua, laghetto ora esistente nel giardino, datato 3 

dicembre 1845 e firmato dall’ing. Medici di Milano. La villa pervenne alla famiglia Besana in via successoria: nel 1806 

Costanza Besana sposa Febo Prevosti e la loro figlia Teresa sposa nel 1845 Gaspare Sirtori, e morendo nel 1890 

nomina erede Giovanni Besana. L’edificio presenta le facciate dalle linee architettoniche austere ed eleganti; 

tripartite orizzontalmente da alte fasce marcapiano ed impreziosite da eleganti poggiali schermati da elaborate 

ringhiere. Finestre rettangolari con larghe cornici sagomate scandiscono i prospetti presumibilmente frutto di una 

ristrutturazione settecentesca. Le sale interne hanno bei camini settecenteschi in marmo, soffitti lignei con sobria 

decorazione e belle porte in legno decorato. Al di la del muro di cinta si erge la chiesetta seicentesca, con portale 

architravato sormontato da una bella finestra conclusa da timpano curvilineo. Un ampio parco circonda la proprietà 

ricco di essenze arboree secolari quali: cedrus deodora, magnolia grandiflora, faggi purpurei, olmi e abeti rossi. 

L’immobile denominato “VILLA BESANA” individuato nell’allegata planimetria catastale e descritto nell’allegata 

relazione storico artistica è dichiarata di interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge 1 giugno 

1939 n. 1089 e viene quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa. 

 
 

Scheda n. 40 A 
Titolo: Albero monumentale 
 

 
 

Elenco degli alberi monumentali d’Italia 
 
Liriodendro   n. 194 
Altezza metri  52 
Diametro chioma metri 25 
 

- Nel parco di villa Besana 
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Scheda n. 40 B 
Titolo: Chiesa seicentesca Villa Besana 
 

 
 

RIFERIMENTI LEGGE  
 
D.L 22 gennaio 2004 n°42 
Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi 
dell’art 10 legge 6 luglio 2002 n°137 
 

- Chiesa seicentesca all’interno del 
nucleo di Villa Besana 

  
 

 
 

Scheda n. 41 
Titolo: Castello di Crippa e parco 

 

  
 
RIFERIMENTI LEGGE  n. 1089 del 1 giugno 1939 

Complesso monumentale con parco denominato 

 
Ha interesse particolarmente importante perché grandioso complesso monumentale di aspetto cinquecentesco, 
costituito da più corpi di fabbrica ricavati dall’ampliamento di un castello medioevale di cui restano le imponenti 
caratteristiche cortina murarie e in pietrame a vista e i grandiosi scantinati. L’edificio padronale si presenta con una 
rustica facciata della quale campeggia un ricco portale dal timpano triangolare spezzato sovrastante da un balcone 
con artistica ringhiera panciuta in ferro battuto, e mostra pure in pietra, sormontato da un originale timpano 
trapezoidale con inserita conchiglia. La facciata, volta verso la vallata, è caratterizzata da un profondo portico a 3 
occhi con 3 archi ribassati sostenuti da colonne tuscaniche binate; l’arco centrale è sovrastato da un balcone 
analogo a quello principale. Nell’interno della villa si conservano sale coperte a volta con fini decorazioni di stile 
impero e o coperte a cassettoni lignei, alcune sono arricchite da pregevoli camini in marmo. Nel corpo che collega 
l’antico castello con la villa si trovano imponenti locali con volte a crociera sorrette da colonne tuscaniche in granito 
già adibite a scuderia. Nel parco insiste una chiesa pure cinquecentesca, con timpano triangolare spezzato con 
sovrastante finestra termale; l’interno è decorato con originali affreschi barocchi. Il grande parco disegnato con 
maestria sulla collina interessata dal complesso è cintato da un possente muro in pietrame, presenta viali prospettici 
e gruppi di essenze secolari fra le quali spiccano: cedri del libano, cipressi, ippocastani, magnolie, abeti, tassi, pini 
marini, aceri e betulle.  
L’immobile complesso monumentale con parco denominato “VILLA CRIPPA” come sopra descritto, è dichiarato di 
interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge 1 giugno 1939 n. 1089 e viene quindi sottoposto a 
tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa. 
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Scheda n. 42 
Titolo: Fontana del Boschetto 
 

 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.1.4 Settore antropico – Rete idrografica  

artificiale 
 

Fontanile 
  
 

  

 
 

Scheda n. 43 
Titolo: Cappelletta di Crippa 
 

 
 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
PTCP Lecco 
 
Elementi diffusi del paesaggio agrario, manufatti 
rurali sui percorsi storici. 
 
2.4.6    Settore antropico – Tipi edilizi: 
                    Tipi specialistici e di uso pubblico 
  
 

 
 

Scheda n. 44 
Titolo: Terrazzamenti zona Ceregallo (ovest) 
 

 
 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.4 Settore antropico – Elementi del 

paesaggio agrario e strutture verdi 
 

Terrazzamenti 
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Scheda n. 45 
Titolo: Terrazzamenti zona Ceregallo (est) 
 

 
 

 
 RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.4 Settore antropico – Elementi del 

paesaggio agrario e strutture verdi 
 

Terrazzamenti 
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7.4 – INDICATORI 

 

Punti di forza: 

- Presenza di parchi di particolare pregio naturalistico.(Parco Regionale della Valle del Curone) 

- Varietà di paesaggi di elevata attrazione per la residenza e il turismo. 

- Presenza in territorio collinare di ricchezza paesaggistica, di ville storiche con grandi parchi e 

giardini. 

- Presenza in territorio prealpino di ampi panorami da località facilmente accessibili.  

- Ampia dotazione di aree verdi. 

- Aree agricole di particolare pregio ambientale. 

 

Punti di debolezza: 

- Presenza di insediamenti in contrasto con i valori paesistici del luogo. 

- Progressivo abbandono delle aree agricole. 

- Vulnerabilità dovuta al forte consumo territoriale particolarmente intenso nella zona collinare, 

che ha reso preziose le arre libere residue. 

- Scarsa attrattività del Parco Regionale della Valle del Curone all’interno del territorio comunale. 

 

Opportunità: 

- Valorizzazione turistica di aree di pregio naturalistico, paesaggistico e culturale creando una 

rete anche ai fini della promozione.( Marketing territoriale) 

- Integrazione del sistema della mobilità pedonale con le aree verdi esistenti. 

 

Minacce: 

- Frammentazione di ecosistemi e di aree di naturalità per il posizionamento di nuovi 

insediamenti e urbanizzazioni in assenza di una progettazione che tenga conto delle necessità 

di mantenere e costruire la continuità della rete ecologica. 

- Eccessiva pressione antropica sull’ambiente e sul paesaggio potrebbe condurre alla 

distruzione di alcune risorse di importanza vitale (suolo, acqua…ecc) oltre che alla perdita delle 

potenzialità di attrazione di alcune aree di pregio. 

- La scarsa attrattività e fruibilità delle aree verdi potrebbe portare al loro progressivo abbandono 

e degrado. 

- Il mancato utilizzo dei manufatti può portare al disinteresse per la loro conservazione, insieme 

alle scarse risorse economiche disponibili. 
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7) – IL SISTEMA DEL PAESAGGIO 

Cartografia di riferimento: tav. 11 
 
L’Art. 1 del Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia così recita: 
 
La Regione Lombardia persegue la tutela, la valorizzazione e il miglioramento del paesaggio. Per 
paesaggio s i  intende , come definito dalla convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20 ottobre 
2000), “… una determinata parte del  terr i torio così  come è percepita  dal le 
popolaz ioni ,  i l  cui  carattere deriva dal l ’az ione di  fa ttori  natural i  e /o umani  e 
dal le loro interrelaz ioni ”.  
 
Le azioni e le prescrizioni volte alla tutela del paesaggio delineano un quadro di interessi prioritari e 
strategici della Regione Lombardia. 
 
L’Art. 2 del Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia afferma: 

 
In relazione al paesaggio, la Regione e gli enti locali lombardi, nell’ambito delle rispettive responsabilità e 
competenze, perseguono le seguenti finalità: 

a) la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della 
Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle 
preesistenze significative e dei relativi contesti. 

b) Il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del 
territorio. 

c) La diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei 
cittadini. 

 

7.1 – I l  s is tema terri tor iale Pedemontano 

 
 
Il Piano Territoriale Regionale delle Lombardia (PTR) divide il territorio regionale in sistemi territoriali, cioè 
aree in cui i caratteri del paesaggio, della morfologia territoriale, della rete economico sociale, della forma 
urbana, sono comuni e permettono così di delineare politiche e scelte urbanistiche condivise. Il territorio 
comunale di Sirtori rientra nel sistema Pedemontano. 
 

 
 
Il sistema territoriale pedemontano costituisce zona di paesaggio tra gli ambiti meridionali pianeggianti e le 
vette delle aree montane alpine; è zona di cerniera tra le aree densamente urbanizzate della fascia 
centrale della Lombardia e gli ambiti a minor densità edilizia che caratterizzano le aree montane, anche 
attraverso gli sbocchi delle principali valli alpine, con fondovalli fortemente e densamente strutturati dagli 
insediamenti residenziali e industriali. Il sistema pedemontano evidenzia strutture insediative che si 
distinguono dal continuo urbanizzato dell’are metropolitana, ma che hanno la tendenza alla saldatura. 
Geograficamente il sistema territoriale in quella porzione a nord della regione che si estende dal lago 
Maggiore al lago di Garda comprendendo le aree del Varesotto, del Lario Comasco, del Lecchese, delle 
valli bergamasche e bresciane, della zona del Sebino e della Franciacorta, con tutti i principali sbocchi 
vallivi.  
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7.2 – Sir tori  e i l  paesaggio 

 
 
Il territorio comunale di Sirtori è vincolato nella sua totalità i sensi della Legge 1497/1939. 

Il vincolo esteso all’intero territorio comunale prelude ad un maggiore impegno progettuale da 

parte di chi opererà nello stesso territorio sia nel proporre sia nel controllare le iniziative future di 

trasformazione edilizia ed urbanistica. 

 
 
Si riporta il Decreto istitutivo del vincolo. 
 

 
DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1967 
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’intero territorio comunale di Sirtori ai sensi della Legge n. 
1497/39 
 
(…)  

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché concorre a formare quella parte 

di Brianza caratterizzata da valori paesistici tradizionali che – nel Comune in argomento come in quelli ad 

esso adiacenti – costituiscono come il sottofondo generale ad episodi panoramici componenti quadri 

naturali di particolare bellezza, accompagnati dalla presenza di punti di vista accessibili al pubblico che di 

quelle bellezze permettono il godimento ed aperti verso la Brianza ed il Monterosa e che la zona stessa 

inoltre forma un vasto complesso di cose immobili componenti un caratteristico insieme avente valore 

estetico e tradizionale coincidente senza soluzione di continuità con un ‘ampia area della Brianza di cui 

Sirtori ed i Comuni adiacenti fanno parte. 

Considerato che i caratteri di bellezza naturale riscontrati dalla Commissione provinciale concorrono, sia 

pure in diverso grado, a formare i quadri d’insieme nel cui contesto le parti meno pregevoli assumono una 

funzione d’inscindibilità dal vincolo, tanto da richiedersi che la zona da assoggettare a tutela coincida con i 

confini del territorio comunale. (…) 

 

 
 
 

 
 

 
Con l’approvazione definitiva del PPTCP, il territorio di Sirtori è compreso per la sua localizzazione e per 

le sue caratteristiche: 

- nelle unità di paesaggio denominate  la collina e i laghi morenici, e i rilievi pedemontani; 

-negli ambiti paesistici la Brianza Casatese e i rilievi di Montevecchia e Missaglia 

con la Valle del Curone. 
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Nella definizione dei Paesaggi Agrari, Sirtori è compreso nel Paesaggio Agrario n. 2 – collina – 

paesaggio dei terrazzamenti collinari. 

Nella individuazione dei Sistemi Paesistici Naturali il territorio comunale è suddiviso tra: 

- il sistema naturale n. 9 dei torrenti collinari, 

- il sistema naturale n. 18 di Casatenovo, 

- il sistema naturale n. 19 di Montevecchia e della Valle del Curone. 

Sirtori è poi compreso nel Sistema Insediativo Pedecollinare n. 21 di Montevecchia. 

 

Il PPTCP chiede poi alle singole amministrazioni di individuare nel proprio territorio elementi o sistemi 

paesistici “secondari” definendoli di dimensione limitata con evidente compresenza di elementi naturali e 

antropici di rilevanza locale. 
 

A seguire l’individuazione di quelle componenti del paesaggio che per vari morivi possono rientrare nella 

definizione proposta dalla Provincia e   per le quali si ritiene opportuno sviluppare una riflessione in merito 

alla loro conservazione o possibile limitata trasformazione , comunque finalizzata al loro reinserimento in 

un circuito di utilizzo e fruibilità moderno e attuale. 

 

 
7.3 – I  s istemi paesist ici  secondari   –   censimento e  classif icazione degl i   
e lement i  costi tut iv i  de l  paesaggio      
 

L’individuazione dei sistemi paesistici e degli elementi secondari che vanno a costituire il paesaggio locale 

di Sirtori, sono di seguito elencati e illustrati con espliciti riferimenti alle indicazioni della D.G.R. 15 marzo 

2006, n. 8/2121, ed in particolare ai contenuti delle schede di cui all’allegato B della stessa D.G.R: 

“SCHEDE DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO”.     

La colonna destra dell’elenco ne esplicita i contenuti. 

 
 

Scheda n. 01 
Titolo: Terrazzamenti zona Bornò 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.4 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 

Terrazzamenti 
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Scheda n. 02 
Titolo: Terrazzamenti zona centro 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 

 
2.2.4 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 

Terrazzamenti 
 
 

 
 

 
 

Scheda n. 03 
Titolo: Terrazzamenti zona Ronco 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.4 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 

Terrazzamenti 
 

 
 

Scheda n. 04 
Titolo: Pineta e terrazzamenti 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.4 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 

Terrazzamenti 
 
2.2.5 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 

Bosco d’impianto 
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Scheda n. 05 
Titolo: Terrazzamenti zona Arnigò 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.4 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 

Terrazzamenti 
 

 
 

Scheda n. 06 
Titolo: Terrazzamenti zona Ca’ Nova 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.4 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 

Terrazzamenti 
 

 
 

Scheda n. 07 
Titolo: Terrazzamenti via Lissolo 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.4 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 

Terrazzamenti 
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Scheda n.  08 
Titolo: Terrazzamenti zona Ronco 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.4 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 

Terrazzamenti 
 

 
 

Scheda n.  09 
Titolo: Terrazzamenti zona via la Santa 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.4 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 

Terrazzamenti 
 

 
 

Scheda n. 10 
Titolo: Cascina di Bornò 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.3.6    Sistema insediativi - case isolate 
2.4.4    Settore antropico – Tipi edilizi:Tipi a torre 
2.5.1    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Pietra 
2.5.4    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Intonaci 
2.5.6    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Aperture e serramenti 
2.5.9    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Tetti 
2.5.10  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Manti di copertura in cotto 
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Scheda n. 11 
Titolo: Cascina di Ceregallo 
 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.3.8    Insediamenti con case a corte 
2.4.6    Settore antropico – Tipi edilizi: 
                    Tipi specialistici e di uso pubblico 
2.5.1    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Pietra 
2.5.4    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Intonaci 

2.5.6    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Aperture e serramenti 
2.5.7    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Ballatoi, portici e loggiati 
2.5.9    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Tetti 
2.5.10  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivI:  Manti di copertura in cotto 
2.5.12  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Elementi stilistici rilevanti 

 
 

Scheda n. 12 
Titolo: Cascina Ca’Nova 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.3.6    Sistema insediativi - case isolate 
2.5.1    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Pietra 
2.5.4    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Intonaci 
2.5.6    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Aperture e serramenti 
2.5.9    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Tetti 
2.5.10  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Manti di copertura in cotto 

 
 

Scheda n. 13 
Titolo: Cascina Colombè e terrazzamenti 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.3.6    Sistema insediativi - case isolate 
2.5.1    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Pietra 
2.5.4    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Intonaci 
2.5.6    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Aperture e serramenti 
2.5.9    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Tetti 
2.5.10  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:   Manti di copertura in cotto 
2.2.4    Settore antropico – Elementi del paesaggio 
agrario e strutture verdi 
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 Scheda n. 14 
Titolo: Nucleo storico di Cascina Paolina 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.3.6    Sistema insediativi - case isolate 
2.5.1    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Pietra 
2.5.4    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Intonaci 
2.5.6    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Aperture e serramenti 
2.5.7    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Ballatoi, portici e loggiati 
2.5.9    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Tetti 
2.5.10  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Manti di copertura in cotto 
2.5.12  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Elementi stilistici rilevanti 

 
 

Scheda n. 15 
Titolo: Lavatoio di Resempiano 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.4.6    Settore antropico – Tipi edilizi 
                    Tipi edilizi e di uso pubblico 
 

 
 

Scheda n. 16 
Titolo: Lavatoio di Peschierone 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.4.6    Settore antropico – Tipi edilizi 
                    Tipi edilizi e di uso pubblico 
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Scheda n. 17 
Titolo: Lavatoio di Ceregallo 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.4.6    Settore antropico – Tipi edilizi 
                    

Tipi specialistici e di uso pubblico 
 

 
 

Scheda n. 18 
Titolo: Lavatoio di Arnigò 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.4.6    Settore antropico – Tipi edilizi 
                     

Tipi specialistici di uso pubblico 
 

 
 

Scheda n. 19 
Titolo: Lavatoio del Ronco 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.4.6   Settore antropico – Tipi edilizi 
                   Tipi specialistici di uso pubblico 
 
2.5.9   Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Tetti 
 

 
 

Scheda n. 20 
Titolo: Viale alberato (via Lissolo) 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.8    Settore antropico – Elementi del paesaggio 
agrario e strutture verdi 
 
                    Filari e monumenti naturali 
 

 
 



COMUNE   D I   S IRTOR I   –   LC   –    P IANO  D I  GOVERNO DEL  TERR ITOR IO :     DOCUMENTO   D I   P IANO   2 009  

 
 
 
 

Scheda n. 21 
Titolo: Viale alberato zona Ronco 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.8 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 
                   Filari e monumenti naturali 
 

 
 

Scheda n. 22 
Titolo: Alberatura via Teresa prevosti 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.8 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 
                   Filari e monumenti naturali 
 

 
 

Scheda n. 23 
Titolo: Torre medioevale (balcone di Re Umberto) 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 

2.2      Settore antropico – Elementi del paesaggio 
agrario e strutture verdi 
                  

Ritrovamenti archeologici 
 

2.5.1    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Pietra 

 
 

Scheda n. 24 
Titolo: Sentiero Belvedere 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.1.1      Settore antropico – Infrastrutture e viabilità 
                     

Viabilità storica 
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Scheda n. 25 
Titolo: Via Ceregallo 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.1.1 Settore antropico – Infrastrutture e viabilità 
 

Viabilità storica 
 

 
 

Scheda n. 26 
Titolo: Via Ronco 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.1.1      Settore antropico – Infrastrutture e viabilità 

 
Viabilità storica 

 

 
 

Scheda n. 27 
Titolo: Sentiero da Via Teresa Prevosti alla scuola elementare 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.1.1      Settore antropico – Infrastrutture e viabilità 

 
Viabilità storica 

 

 
 

Scheda n. 28 
Titolo: Sentiero Bottegone Pineta 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.1.1      Settore antropico – Infrastrutture e viabilità 

 
Viabilità storica 
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Scheda n. 29 
Titolo: Sentiero della cappelletta della Madonna dei Poveri 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.1.1      Settore antropico – Infrastrutture e viabilità 

 
Viabilità storica 

 

 
 

Scheda n. 30 
Titolo: Sentiero via Resegone 
 
 

 
 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.1.1      Settore antropico – Infrastrutture e viabilità 

 
Viabilità storica 

 

 
 

Scheda n. 31 
Titolo: Stagno di Ceregallo 
 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
1.1.7    Settore geomorfologico e naturalistico – 
Elementi idrogeomorfologici 
                     

Zone umide 
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Scheda n. 32 
Titolo: Giardino Villa Galli (ex Pittaluga) 
 

 

 
 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.6 Settore antropico – Elementi del paesaggio 

agrario e strutture verdi 
 

Giardini e verde urbano 
 

2.5.13 Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi 

 
Recinzioni 

 

 
 

Scheda n. 32 A 
Titolo: Villa Galli (ex Pittaluga) 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.3.6    Sistema insediativi - case isolate 
2.5.4    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Intonaci 
2.5.6    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Aperture e serramenti 
2.5.8    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Gronde 
2.5.9    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Tetti 
2.5.10  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Manti di copertura in cotto 
2.5.12  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Elementi stilistici rilevanti 

 
 

Scheda n. 32 B 
Titolo: Ex rustico di Villa Pittaluga (Galli) 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.3.6    Sistema insediativi - case isolate 
2.5.3    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Cotto 
2.5.6    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Aperture e serramenti 
2.5.7    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Ballatoi, portici e loggiati 
2.5.9    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Tetti 
2.5.10  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:   Manti di copertura in cotto 
2.5.12  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Elementi stilistici rilevanti 
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Scheda n. 32 C 
Titolo: Ex portineria di Villa Pittaluga (Galli) 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.4.5    Settore antropico – Tipi edilizi 
                    Edifici monofamiliari isolati 
2.5.4    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Intonaci 
2.5.6    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Aperture e serramenti 
2.5.8    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Gronde 
2.5.9    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Tetti 
2.5.10  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Manti di copertura in cotto 
2.5.12  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Elementi stilistici rilevanti 

 
 

 Scheda n. 33 
Titolo: Nucleo storico edificio Bottegone 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.3.8    Settore antropico – Tipi edilizi: Tipi a corte 
2.5.1    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Pietra 
2.5.4    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Intonaci 
2.5.6    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Aperture e serramenti 
2.5.7    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Ballatoi, portici e loggiati 
2.5.9    Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Tetti 
2.5.10  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi:  Manti di copertura in cotto 
2.5.12  Settore antropico – Materiali ed elementi 
costruttivi: Elementi stilistici rilevanti 

 
 

Scheda n. 34 
Titolo: cappelletta di Sant’Andrea,  
 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
PTCP Lecco 
 
Elementi diffusi del paesaggio agrario, manufatti rurali 
sui percorsi storici. 
 
2.4.6    Settore antropico – Tipi edilizi: 
                    Tipi specialistici e di uso pubblico 
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Scheda n. 35  
Titolo: Cappelletta località Travecchia 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
PTCP Lecco 
 
Elementi diffusi del paesaggio agrario, manufatti rurali 
sui percorsi storici. 
 
2.4.6    Settore antropico – Tipi edilizi: 
                    Tipi specialistici e di uso pubblico 
 

 
 

Scheda n. 36  
Titolo: Cappelletta della Madonna dei Poveri 
 
 

 
 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
PTCP Lecco 
 
Elementi diffusi del paesaggio agrario, manufatti rurali 
sui percorsi storici. 
 
2.4.6    Settore antropico – Tipi edilizi: 
                    Tipi specialistici e di uso pubblico 
 

 
 

Scheda n. 37 
Titolo: Cartellonistica e insegne di carattere storico 
 

 

 

RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
 
 
2.5.16 Settore antropico – Materiali ed elementi 

costruiti: INSEGNE STORICHE 
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Scheda n. 38 
Titolo: chiesa parrocchiale 
 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE  
 
D.L 22 gennaio 2004 n°42 
Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art 
10 legge 6 luglio 2002 n°137 
 

- Chiesa parrocchiale 
- Nucleo annesso 
- Ingressi e scalinate fronte stanti 
  

 
 

Scheda n. 39 
Titolo: Cimitero di Sirtori 
 
 

 

RIFERIMENTI LEGGE  
 
D.L 22 gennaio 2004 n°42 
Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art 
10 legge 6 luglio 2002 n°137 
 

- Cimitero comunale 
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Scheda n. 40 
Titolo: Villa Besana e parco 

 

  
 
RIFERIMENTI LEGGE  n. 1089 del 1 giugno 1939 

Complesso monumentale con parco  

 

La Villa Besana è la parte restante del vecchio castello della famiglia Sirtori, antica e nobile famiglia discendente 

dalla gens sertoria, nominata da Francesco Sforza duca di Milano nel 1449, Famiglia Sirtori. L’edificio della villa 

sorge sulle rovine dell’antico castello, la sua costruzione risale al 1500 mentre l’impianto del parco è di epoca 

successiva, presumibilmente della prima metà del 1800 come risulta dal disegno ritrovato nell’archivio di famiglia che 

illustra un elaborato di progetto per la formazione di un bacino d’acqua, laghetto ora esistente nel giardino, datato 3 

dicembre 1845 e firmato dall’ing. Medici di Milano. La villa pervenne alla famiglia Besana in via successoria: nel 1806 

Costanza Besana sposa Febo Prevosti e la loro figlia Teresa sposa nel 1845 Gaspare Sirtori, e morendo nel 1890 

nomina erede Giovanni Besana. L’edificio presenta le facciate dalle linee architettoniche austere ed eleganti; 

tripartite orizzontalmente da alte fasce marcapiano ed impreziosite da eleganti poggiali schermati da elaborate 

ringhiere. Finestre rettangolari con larghe cornici sagomate scandiscono i prospetti presumibilmente frutto di una 

ristrutturazione settecentesca. Le sale interne hanno bei camini settecenteschi in marmo, soffitti lignei con sobria 

decorazione e belle porte in legno decorato. Al di la del muro di cinta si erge la chiesetta seicentesca, con portale 

architravato sormontato da una bella finestra conclusa da timpano curvilineo. Un ampio parco circonda la proprietà 

ricco di essenze arboree secolari quali: cedrus deodora, magnolia grandiflora, faggi purpurei, olmi e abeti rossi. 

L’immobile denominato “VILLA BESANA” individuato nell’allegata planimetria catastale e descritto nell’allegata 

relazione storico artistica è dichiarata di interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge 1 giugno 

1939 n. 1089 e viene quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa. 

 
 

Scheda n. 40 A 
Titolo: Albero monumentale 
 

 
 

Elenco degli alberi monumentali d’Italia 
 
Liriodendro   n. 194 
Altezza metri  52 
Diametro chioma metri 25 
 

- Nel parco di villa Besana 
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Scheda n. 40 B 
Titolo: Chiesa seicentesca Villa Besana 
 

 
 

RIFERIMENTI LEGGE  
 
D.L 22 gennaio 2004 n°42 
Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi 
dell’art 10 legge 6 luglio 2002 n°137 
 

- Chiesa seicentesca all’interno del 
nucleo di Villa Besana 

  
 

 
 

Scheda n. 41 
Titolo: Castello di Crippa e parco 

 

  
 
RIFERIMENTI LEGGE  n. 1089 del 1 giugno 1939 

Complesso monumentale con parco denominato 

 
Ha interesse particolarmente importante perché grandioso complesso monumentale di aspetto cinquecentesco, 
costituito da più corpi di fabbrica ricavati dall’ampliamento di un castello medioevale di cui restano le imponenti 
caratteristiche cortina murarie e in pietrame a vista e i grandiosi scantinati. L’edificio padronale si presenta con una 
rustica facciata della quale campeggia un ricco portale dal timpano triangolare spezzato sovrastante da un balcone 
con artistica ringhiera panciuta in ferro battuto, e mostra pure in pietra, sormontato da un originale timpano 
trapezoidale con inserita conchiglia. La facciata, volta verso la vallata, è caratterizzata da un profondo portico a 3 
occhi con 3 archi ribassati sostenuti da colonne tuscaniche binate; l’arco centrale è sovrastato da un balcone 
analogo a quello principale. Nell’interno della villa si conservano sale coperte a volta con fini decorazioni di stile 
impero e o coperte a cassettoni lignei, alcune sono arricchite da pregevoli camini in marmo. Nel corpo che collega 
l’antico castello con la villa si trovano imponenti locali con volte a crociera sorrette da colonne tuscaniche in granito 
già adibite a scuderia. Nel parco insiste una chiesa pure cinquecentesca, con timpano triangolare spezzato con 
sovrastante finestra termale; l’interno è decorato con originali affreschi barocchi. Il grande parco disegnato con 
maestria sulla collina interessata dal complesso è cintato da un possente muro in pietrame, presenta viali prospettici 
e gruppi di essenze secolari fra le quali spiccano: cedri del libano, cipressi, ippocastani, magnolie, abeti, tassi, pini 
marini, aceri e betulle.  
L’immobile complesso monumentale con parco denominato “VILLA CRIPPA” come sopra descritto, è dichiarato di 
interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge 1 giugno 1939 n. 1089 e viene quindi sottoposto a 
tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa. 
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Scheda n. 42 
Titolo: Fontana del Boschetto 
 

 

 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.1.4 Settore antropico – Rete idrografica  

artificiale 
 

Fontanile 
  
 

  

 
 

Scheda n. 43 
Titolo: Cappelletta di Crippa 
 

 
 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
PTCP Lecco 
 
Elementi diffusi del paesaggio agrario, manufatti 
rurali sui percorsi storici. 
 
2.4.6    Settore antropico – Tipi edilizi: 
                    Tipi specialistici e di uso pubblico 
  
 

 
 

Scheda n. 44 
Titolo: Terrazzamenti zona Ceregallo (ovest) 
 

 
 

 
RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.4 Settore antropico – Elementi del 

paesaggio agrario e strutture verdi 
 

Terrazzamenti 
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Scheda n. 45 
Titolo: Terrazzamenti zona Ceregallo (est) 
 

 
 

 
 RIFERIMENTI LEGGE REGIONALE n. 12/2005 
Schede degli elementi costitutivi del paesaggio 
 
2.2.4 Settore antropico – Elementi del 

paesaggio agrario e strutture verdi 
 

Terrazzamenti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le schede 42, 43, 44, 45 vengono aggiunte a seguito dell’accoglimento parziale 
dell’osservazione n. 28 prot. 3887 del 24/07/2010 
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7.4 – INDICATORI 

 

Punti di forza: 

- Presenza di parchi di particolare pregio naturalistico.(Parco Regionale della Valle del Curone) 

- Varietà di paesaggi di elevata attrazione per la residenza e il turismo. 

- Presenza in territorio collinare di ricchezza paesaggistica, di ville storiche con grandi parchi e 

giardini. 

- Presenza in territorio prealpino di ampi panorami da località facilmente accessibili.  

- Ampia dotazione di aree verdi. 

- Aree agricole di particolare pregio ambientale. 

 

Punti di debolezza: 

- Presenza di insediamenti in contrasto con i valori paesistici del luogo. 

- Progressivo abbandono delle aree agricole. 

- Vulnerabilità dovuta al forte consumo territoriale particolarmente intenso nella zona collinare, 

che ha reso preziose le arre libere residue. 

- Scarsa attrattività del Parco Regionale della Valle del Curone all’interno del territorio comunale. 

 

Opportunità: 

- Valorizzazione turistica di aree di pregio naturalistico, paesaggistico e culturale creando una 

rete anche ai fini della promozione.( Marketing territoriale) 

- Integrazione del sistema della mobilità pedonale con le aree verdi esistenti. 

 

Minacce: 

- Frammentazione di ecosistemi e di aree di naturalità per il posizionamento di nuovi 

insediamenti e urbanizzazioni in assenza di una progettazione che tenga conto delle necessità 

di mantenere e costruire la continuità della rete ecologica. 

- Eccessiva pressione antropica sull’ambiente e sul paesaggio potrebbe condurre alla 

distruzione di alcune risorse di importanza vitale (suolo, acqua…ecc) oltre che alla perdita delle 

potenzialità di attrazione di alcune aree di pregio. 

- La scarsa attrattività e fruibilità delle aree verdi potrebbe portare al loro progressivo abbandono 

e degrado. 

- Il mancato utilizzo dei manufatti può portare al disinteresse per la loro conservazione, insieme 

alle scarse risorse economiche disponibili. 
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Cartografia di riferimento: tav. 10 
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11 – IL  VALORE STRATEGICO DEL DOCUMENTO DI PIANO 
 
 
Il quadro strategico del DdP  determina: 
 

- gli obbiettivi di sviluppo miglioramento conservazione, individuando i limiti di sostenibilità e coerenza con le 
previsioni di livello sovra comunale; 
 

- gli obbiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT attraverso: 
 

- la riqualificazione del territorio 
- la minimizzazione dl consumo di suolo in coerenza con l’utilizzo ottimale delle risorse territoriali, il 

miglioramento dell’assetto viabilistico, il potenziamento dei servizi pubblici e della loro fruibilità, anche 
a livello sovra comunale; 

- politiche di intervento per la residenza 
- politiche di intervento per l’edilizia residenziale pubblica (quale servizio art.9 comma 1) 
- politiche per le attività produttive primarie, secondarie e terziarie. 
- politiche per le attività di distribuzione commerciale. 

 
- le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovra comunale; 

 
- la eventuale proposizione, a tali livelli, di obbiettivi di interesse comunale. 

 
Il quadro strategico dimostra: 
 
compatibilità delle predette politiche di intervento (e della mobilità) con le risorse economiche attivabili dalla Pubblica 
Amministrazione. 
 
Il quadro strategico individua 
 
Gli ambiti di trasformazione definendone: 
 

- gli indici urbanistico edilizi in linea di massima 
- le vocazioni funzionali 
- i criteri di negoziazione 
- i criteri di intervento preordinati alla tutela ambientale paesaggistica e storico monumentale, ecologica, 

idrogeologica e sismica, dove in tali ambiti di trasformazione siano comprese aree qualificate a tali fini nella 
precedente documentazione conoscitiva. 

 
 
Il quadro strategico definisce: 
 
Gli eventuali criteri di: 
 
compensazione  
perequazione 
incentivazione 
 
da applicare agli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica. 
 
 
  
 
 

 

 

 

 



COMUNE   D I   S IRTOR I   –   LC   –    P IANO  D I  GOVERNO DEL  TERR ITOR IO :     DOCUMENTO   D I   P IANO   2 009  
 

I L  QUADRO STRATEG ICO  
 

 
 

 

“… la faccenda importante non è solo l’architettura, ma la pianificazione. Non sono tanto gli edifici 

quanto lo spazio che c’è tra essi a differenziare una città dall’altra, a rendere una cittadina attraente e 

un’altra sgradevole. La pianificazione, se fatta bene, libera l’architettura; se fatta male intrappola il 

progetto in una cella di isolamento e mediocrità contestuale. Camminando per le strade si devono 

vedere chiaramente e inconfutabilmente le prove di una città che si è data delle regole, di una città che 

sa dove sta andando. 

Il processo di sviluppo non deve essere politicizzato a tal punto che i gusti e gli atteggiamenti dei 

singoli assessori contino più “dei numeri” generati dai rapporti urbanistici … “. 

(Christopher Hume, Toronto – giugno 2008) 

  

““ … Dalla città come luogo costruito e definito, siamo passati alla città come condizione definita dalle 

informazioni e dai servizi. In altre parole poi scambiamo l’idea di luogo urbano con quello di effetto 

urbano. Vedere la città non più come luogo ma come effetto corrisponde ad una visione tecnocratica”. 

(Lucius Burckhardt, Vittorio Gregotti, Pierluigi Nicolin) 

 

“La perdita del luogo ha conseguenze catastrofiche per gli uomini e per la società; conseguenze che 

già cominciamo ad avvertire … Tutte le azioni umane, devono necessariamente trovare il luogo adatto 

in cui accadere. Il luogo quindi è parte integrante delle azioni e d’altro canto l’uomo non è pensabile 

senza riferimento ai luoghi. 

(Christian Norberg - Schulz) 

 

“Queste citazioni indicano che nel mondo della critica è ormai acquisita la consapevolezza della 

perdita del luogo nella costruzione dell’habitat dell’uomo moderno. Il privato e il non permanente 

stanno avendo il sopravvento sul pubblico ed il permanente. Le cosiddette conquiste democratiche 

stanno passando a spese della cultura: l’uomo è alienato, si muove nella completa incertezza, ha 

perso ogni punto di riferimento, i luoghi hanno perso le loro connotazioni fondamentali: l’orientamento 

e l’identità. Ci si rifugia nelle ideologie, che promettono il paradiso ma che rischiano di portare l’inferno 

sulla terra.”” 

(architetto Luigi Snozzi) 
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12) – OBIETTIVI  DI  SVILUPPO, MIGLIORAMENTO E CONSERVAZIONE 

 

“I piani attualmente in vigore non riflettono il mutamento delle condizioni di vita locali e globali, 

in quanto ancora basati su modelli di pianificazione sostanzialmente ingessati.  

Alcuni elementi sono ormai consapevolmente presenti e rilevabili: l’abbandono dei settori 

primari, la necessità di messa a sistema delle aree industriali, la perdita di maestria artigianale 

e di autosufficienza dei sistemi locali contrapposta, però, alla difesa del localismo, un sistema 

complessivo che vede sempre meno fabbriche e più centri commerciali. La minor produzione  

e la forte crescita ed incidenza della rendita fondiaria, con conseguente spostamento di 

risorse dalla tradizionale imprenditorialità al capitale finanziario, riflettono la logica ormai 

generalizzata di un modello in cui, nella globalizzazione, saremo solo consumatori. 

 C’è ormai la consapevolezza che il Piano, di per se, non può risolvere tutti i problemi, ma è 

anche vero che l’effettivo riequilibrio può essere, prima di tutto un riequilibrio delle 

conoscenze e delle consapevolezze, quindi basato sulla creatività e sui nuovi servizi – ben 

oltre la concezione tradizionale degli standards e ben oltre il generico approccio dello zoning e 

della frammentazione della città e del territorio – capace di orientare e programmare il ruolo 

attivo dei privati sulla qualità urbana, il risparmio energetico, l’accessibilità fisica, sociale e 

culturale, la permeabilità, la valutazione dell’efficacia e della gestibilità dei piani, dei tempi, 

modi ed effetti della realizzazione e gestione, il risparmio nella occupazione del suolo, la 

valorizzazione delle vocazioni e delle risorse, sulla base del riconoscimento delle diverse  

specificità. 

Ci si deve quindi porre nella condizione di verificare nuovi approcci alla pianificazione anche 

con soluzioni “sperimentali”.  

I nuovi problemi richiedono anche un forte dibattito culturale, l’aggiornamento dei tecnici, delle 

norme e dei comportamenti, delle leggi e delle possibilità di verifica democratica, 

dell’attenzione e coerenza della Amministrazione Pubblica. 

(Luigina Sazio, docente universitario ed esperta in pianificazione – I.N.U.) 
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12.1 – Obbiet t ivi  del  PGT 

 

Gli OBBIETTIVI del PGT rappresentano la sintesi degli intenti politici della Giunta Comunale. 

Sono stati fissati e concertati a seguito di incontri con l’Amministrazione Comunale. 

 

Dopo aver definito gli OBBIETTIVI del piano vengono specificate le STRATEGIE del PGT, che 

individuano le politiche urbanistiche e le AZIONI di piano necessarie per il raggiungimento 

degli obiettivi. Le azioni di piano verranno poi concretizzate negli elaborati esecutivi ed 

operativi del PGT, cioè nel Piano dei Servizi PdS e nel Piano delle Regole PdR. 

 

La Valutazione Ambientale Strategica si occupa della verifica di compatibilità con gli strumenti 

urbanistici sovraordinati e della compatibilità ambientale di obbiettivi , strategie ed azioni di 

piano. La VAS si conclude con il sistema di monitoraggio, cioè con uno strumento in grado di 

monitorare, nel tempo di operatività del PGT, se l’attuazione delle azioni di piano porteranno 

al raggiungimento degli obbiettivi fissati dal PGT. 

 

 

 

Il rapporto tra obbiettivi di piano e valutazione ambientale strategica 
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GLI OBBIETTIVI DEL PGT SONO: 

 

1. LIMITARE IL CONSUMO DI SUOLO – sistema urbano 

 

2. RIQUALIFICARE IL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE – sistema urbano 

 

3. VALORIZZARE IL PAESAGGIO E LE RISORSE AMBIENTALI – sistema 

paesistico ambientale 

 

4. INCENTIVARE FORME DI INTERVENTO E TRASFORMAZIONE SOSTENIBILE 

– sistema paesistico ambientale 

 

5. RIQUALIFICARE E RIORGANIZZARE IL SISTEMA DEI SERVIZI – sistema 

urbano 

 

6. RIQUALIFICARE E RIORGANIZZARE IL SISTEMA DELLA MOBILITA’- 

sistema della mobilità 

 

7. PROMUOVERE LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA LOCALE SIA IN TERMINI DI 

DISTRIBUZIONE CHE DI PRODUZIONE – sistema urbano 

 

8. PROMUOVERE LA SICUREZZA DELLA SOCIALITA’ DEI LUOGHI  

 

 

Gli obbiettivi del PGT vengono di seguito divisi in base ai tre sistemi principali: 

 

- Sistema della mobilità 

- Sistema urbano 

- Sistema paesistico ambientale 

 

La suddivisione avviene per un motivo di coordinazione ed organizzazione degli strumenti di 

Piano e della Valutazione Ambientale Strategia, ma le politiche urbanistiche sono tutte 

strettamente correlate ed interconnesse, le azioni di piano anche se riferite ad uno specifico 

sistema hanno influenza e ricadute su tutte le componenti del territorio. 
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Tabella riassuntiva degli obbiettivi e delle strategie del PGT: 

 

OBBIETTIVI DEL PGT 

 

 

 

STRATEGIE DEL PGT 

 

 
A1 Completare l’edificazione all’interno dei comparti 

già urbanizzati 
B1 Nuove espansioni limitate nei range degli indici 

dettati dal PTCP 

 
1)  LIMITARE IL CONSUMO DI SUOLO 

C1 Non prevedere nuove aree destinate alle attività 
produttive 

 
 
A2 
 

Definizione dei comparti del tessuto consolidato 
senza notevoli incrementi degli indici volumetrici 
esistenti 

 
B2 

Ridefinizione dei vecchi nuclei e delle regole di 
intervento ai fini di una riqualificazione estetico 
funzionale 

 
2)  RIQUALIFICARE IL TESSUTO EDILIZIO 
ESISTENTE 

 
C2 

Riqualificazione degli spazi pubblici interclusi nel 
tessuto consolidato, con particolare attenzione 
alla mobilità dolce 

 
A3 
 

Tutelare e valorizzare il paesaggio in quanto bene 
culturale e carattere identificativo dei luoghi 

 
B3 

Valorizzare la presenza del Parco Regionale di 
Montevecchia e della Valle del Curone sul 
territorio comunale, sia come risorsa fisica 
ambientale che come ente Regionale, 
considerandola una risorsa socio economica. 

 
3)  VALORIZZARE IL PAESAGGIO E LE 
RISORSE AMBIENTALI 

 
C3 

Tutelare le aree agricole esistenti cercando di 
promuovere attività economiche locali e 
ambientalmente orientate 

 
 
A4 

Perseguire obbiettivi qualitativi sotto l’aspetto 
ambientale e dell’efficienza energetica nelle 
trasformazioni urbanistiche ed edilizie 

 
4)  INCENTIVARE FORME DI INTERVENTO 
E TRASFORMAZIONE SOSTENIBILE 

 
B4 

Incentivare sempre, dove la legislazione vigente lo 
permette, forme di contrattazione e concertazione 
tra pubblico e privato nel prevalente interesse 
pubblico 

 
 
A5 

Riorganizzazione e rifunzionalizzazione delle 
proprietà comunali, anche attraverso l’alienazione 
a privati, o meccanismi perequativi. 

 
5)  RIQUALIFICARE E RIORGANIZZARE IL 
SISTEMA DEI SERVIZI  

B5 Programmazione di nuove strutture per i sevizi 
scolastici comunali. 
 



COMUNE   D I   S IRTOR I   –   LC   –    P IANO  D I  GOVERNO DEL  TERR ITOR IO :     DOCUMENTO   D I   P IANO   2 009  
 

I L  QUADRO STRATEG ICO  
 

 
 

 

  
 

 
A6 
 

Relazionare il sistema della mobilità con il sistema 
dei servizi al fine di aumentare la fruibilità alla città 
pubblica, con particolare attenzione al tema della 
sicurezza stradale 

 
B6 

Riqualificazione e messa in sicurezza della 
mobilità dolce (pedoni e biciclette) e su gomma 
con il completamento della rete dei marciapiedi 

 
6)  RIQUALIFICARE E RIORGANIZZARE IL 
SISTEMA DELLA MOBILITA’ 

C6 Migliorare l’integrazione del territorio comunale 
con il trasporto pubblico locale 

 
 
A7 

Incentivare e sostenere gli esercizi di vicinato 
presenti in Sirtori, quali risorse non solo 
economiche ma anche sociali 

 
7)  PROMUOVERE LO SVILUPPO 
DELL’ECONOMIA LOCALE SIA IN TERMINI 
DI DISTRIBUZIONE CHE DI PRODUZIONE B7 Garantire e sostenere le attività produttive già in 

essere all’interno del territorio comunale 
 
 
8)  PROMUOVERE LA SICUREZZA DELLA 
SOCIALITA’ DEI LUOGHI 
 

 
A8 

Promuovere qualsiasi azione di piano nell’ottica di 
una migliore qualità della vita e di una radicata 
identità urbana e territoriale. 
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12.2.a –  I l  s istema del le infrastrutture e  del la mobil i tà 

 

“Le reti costituiscono la nuova morfologia sociale delle nostre società e la diffusione della 
logica di rete modifica in modo sostanziale l’operare e i risultati dei processi di produzione, 
esperienza, potere e cultura.” (M.  Castells) 
 

Obbiett ivo n° 6 :  RIQUALIFICARE E RIORGANIZZARE IL  SISTEMA DELLA MOBILTA’  

 

Strategia A6 :  r iqual i f icaz ione e messa in s icurezza del la  rete s t radale es is tente con 

part ico la re at tenz ione a l la  mobi l i tà  dolce (pedoni  e b ic ic let te ) .  

 

Ind iv iduazione a l l ’ in terno del  Documento d i  Piano DP dei  t rat t i  e  dei  nodi  s t radal i  
ogget to d i  in te rvent i  ed az ioni  mirate:  
 

-  Togl iere la  competenza prov inc ia le a l la  SP 69,  v ia Lecco,  con imposiz ione del  
d iv ieto d i  t rans i to dei  mezzi  pesant i .  
 

-  Riqual i f icaz ione e real i zzaz ione d i  un senso unico in  v ia Vi t tor io  Veneto e 
messa in s icurezza del l ’ i ncroc io con v ia  Como SS 342.  
 

-  Previs ione d i  un t rat to s t radale t ra v ia Beldosso e v ia Resempiano,  da inser i re  
a l l ’ in terno  del la  p iani f icaz ione at tuat iva AdT1.  

 
-  Real izzaz ione del  t rat to  s t radale  d i  co l legamento t ra  v ia Gaetano Besana e 

v ia Giuseppe Gar ibald i .  
 

-  Riqual i f icaz ione e messa in s icurezza per i l  t ra f f ico pesante d i  v ia  del  
Peschierone,  in  par t ico lare nel  t rat to sul  con f ine con i l  comune d i  Viganò,  
a l l ’ in terno  del  Parco  Regionale d i  Montevecchia  e del la  va l le  d l  Curone.  

 

Strategia B6 :  re laz ionare i l  s is tema del la  mobi l i tà  con i l  s is tema dei  serv iz i ,  a l  f ine  

d i  aumentare la  f ru ib i l i tà  del la  c i t tà  pubbl ica,  con part ico lare  at tenz ione a l  tema del la  

s icurezza s t radale.  

  

-  Riqual i f icaz ione del la  v iabi l i tà  nel  centro d i  Si r tor i ,  poss ib i le  real izzaz ione d i  
una “zona 30” ,  con part ico lare at tenz ione a i  serv iz i  present i  a l l ’ i n terno  
del l ’ambi to d i  v ia  del la  Chiesa e v ia Risorg imento.  La presenza del la  scuola 
e lementare e i l  proget to per  la  nuova scuola del l ’ in fanz ia AdT4 e i l  proget to d i  
r iqual i f icaz ione d i  Piazza Don Br iosch i  AdT3.  

 

Strategia C6 :  mig l iora re l ’ in tegraz ione del  terr i to r io  comunale con la  rete del 
t raspor to pubb l ico.  
 

- Riqualificazione e messa in sicurezza delle fermate degli autobus, in particolare in 
zona Bevera. 

 
- Aprire un tavolo con la Provincia di Lecco per aumentare le percorrenze del trasporto 

pubblico locale all’interno del territorio comunale di Sirtori. 
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12.2.b – I l  s istema Urbano 

 

Obbiett ivo n° 1 :  L IMITARE IL CONSUMO DI SUOLO 

 

Strategia A1 :  comple tare l ’ed i f icaz ione a l l ’ in terno dei  compart i  g ià  urban izzat i  

 
-  Ind iv iduazione dei  lo t t i  non edi f icat i  in terc lus i  nel  tessuto consol ida to  o ad 

esso adiacent i .  
 

-  Completamento dei  lo t t i  in terc lus i  edi f icando secondo g l i  ind ic i  del  comparto 
d i  appar tenenza.  

 
-  Attuaz ione del le  t rasfo rmazioni  edi l iz ie  at t raverso “permesso d i  cos tru i re  

convenzionato”  a l  f ine d i  o t tenere un ev idente vantaggio pubbl ico.  
(Compensazione) 

 

Strategia B1 :  nuove espansioni  l imi tate nei  range degl i  ind ic i  det tat i  da l  PTCP 

 

-  Le aree d i  t rasfo rmazione AdT indiv iduate dal  Documento d i  Piano DP 
r ispet tano i  parametr i  impost i  da l  v igente PTCP del la  Prov inc ia d i  Lecco in 
termin i  d i  sot t raz ione d i  suolo agr ico lo da  dest inare  a t rasformazione 
urbanis t ico edi l iz ia .  È compi to del la  Valutaz ione Ambienta le St rategica VAS la 
ver i f ica puntuale del  r ispet to d i  ta le ind ice.  

 

Strategia C1 :  non prevedere nuove aree dest ina te a l le  a t t iv i tà  produt t ive  

 

-  Scel ta pol i t ico amminis t rat iva d i  non prevedere  nuove aree  d i  espansione per 
i l  tessuto urbano a dest inaz ione produt t iva.  Vengono comunque garant i te  le  
poss ib i l i tà  d i  manutenz ione o espansione del le  at t iv i tà  produt t ive in  essere 
sul  terr i tor io  comunale.  

 

Obbiett ivo n° 2 :  RIQUALIFICARE IL TESSUTO EDIL IZIO ESISTENTE 

 

Strategia A2 :  def in iz ione dei  compar t i  de l  tessuto  consol ida to senza notevol i  

increment i  degl i  ind ic i  vo lumetr ic i  es is tent i .  

 

-  Gl i  ind ic i  del  PRG es is tent i  vengono mantenut i  come l imi te massimo.  Non 
vengono e l iminat i  i  d i r i t t i  ed i f icato r i  es is ten t i  f ino a l l ’approvazione del  PGT. 
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Strategia B2 :  r idef in iz ione dei  vecchi  nuc le i  e  del le  regole d i  in tervento a i  f in i  d i  una 

r iqual i f icaz ione este t ico funz ionale.  

 

-  Ridef in iz ione dei  vecchi  nuc le i  in  base agl i  i n te rvent i  d i  r is t rut turaz ione o d i  
r iqual i f icaz ione avvenut i  negl i  anni  precedent i .  
 

-  Def in iz ione dei  modi  d i  in tervento  nel  Piano del le  Regole PdR. 
 

Strategia C2 :  r iqual i f icaz ione degl i  spaz i  pubbl i c i  in terc lus i  nel  tessuto  consol idato,  

con part ico lare a t tenz ione a l la  mobi l i tà  dolce 

 

-  Riqual i f icaz ione degl i  spaz i  pubbl ic i  in terc lus i  ne l  tessuto consol idato a i  f in i  
d i  r iorganizzare la  sosta e la  mobi l i tà  dolce .  Gl i  in tervent i  devono essere 
mirat i  ad una mig l ior ia  del la  qual i tà  estet ica  e funz ionale del l ’ambi to d i  
in tervento,  o l t re che del la  f ru ib i l i tà .  
 

-  Porre part ico la re at tenz ione a l la  rete degl i  eserc iz i  d i  v ic inato che ut i l izzano e 
necess i tano d i  ta l i  spaz i  per  rendere p iù appet ib i l i  le  loro  at t iv i tà .  

 

Obbiett ivo n° 5 :  RIQUALIFICARE E RIORGANIZZARE IL  SISTEMA DEI  SERVIZI  

 

Strategia A5 :  r iorganizzaz ione e  r i funz ional izzaz ione del le  propr ietà comunal i ,  anche 

at t raverso l ’a l ienaz ione a pr ivat i ,  o  meccanismi  perequat iv i  a l l ’ in terno degl i  ambi t i  d i  

t rasformazione AdT 

 

Cost i tuz ione del  fondo perequat ivo  comunale  at t raverso:  
 

-  ind iv iduazione d i  aree d i  propr ie tà comunale da  a l ienare a pr ivat i  a i  f in i  de l la  
real izzaz ione d i  nuovi  serv iz i  per  la  co l le t t iv i tà ;  
 

-  ind iv iduazione d i  aree  d i  propr ietà comunale da inser i re a l l ’ i n terno dei  
per imetr i  degl i  ambi t i  d i  t rasformazione AdT in cui  appl icare la  perequazione 
volumetr ica.  

 

Strategia B5 :  p rogrammazione d i  nuove s t rut tu re per i  serv iz i  scolast ic i  comunal i  

 

-  Ind iv iduazione d i  1 a rea dest inata a l la  real i zzaz ione del la  nuova scuola 
del l ’ in fanz ia in  adiacenza a l la  scuola  e lementare  es is tente.  
 

-  Ind iv iduazione e def in iz ione d i  un’a rea des t inata a l la  r iqual i f icaz ione d i  
Piazza Don Br ioschi  e  del la  r i funz ional izzaz ione del  palazzo comunale.  
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Obbiett ivo n° 7 :  PROMUOVERE LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA LOCALE SIA IN 

TERMINI  DI  DISTRIBUZIONE CHE DI PRODUZIONE. 

 

Strategia A7 :  i ncent ivare e sostenere g l i  eserc iz i  d i  v ic inato present i  in  Si r tor i ,  qual i  

r isorse non solo economiche ma anche soc ia l i .  

 

- favorire l’insorgere di una positiva tensione concorrenziale tra diverse tipologie distributive e tra 
diversi gruppi aziendali come elemento di efficienza del sistema e come contributo del settore 
commerciale alle condizioni di benessere generale. 

- Promuovere il concorso del settore commerciale nelle sue diverse componenti (dalla grande 
distribuzione agli esercizi di vicinato, dal commercio su aree pubbliche ai pubblici esercizi) alle 
politiche di riqualificazione urbana e, più in generale, alle condizioni di vivibilità e animazione dei 
tessuti urbani. 

- Garantire il permanere del commercio di vicinato come essenziale servizio di prossimità nelle a 
ree a bassa densità insediativa, minacciate da rischi di desertificazione commerciale. 

 

Strategia B7 :  garant i re e sostenere le  at t iv i tà  p rodut t ive g ià in  essere a l l ’ in terno del  

terr i tor io  comunale 

 

-  Agevolare la  permanenza sul  terr i to r io  comunale del le  real tà produt t ive 
es is tent i ,  garantendo la poss ib i l i tà  del le  t rasformazioni  edi l iz ie  necessar ie 
a l lo  svolg imento  del le  s ingole at t iv i tà .  
 

-  Presentare osservaz ione a l l ’aggiornamento del  PTC del  Parco Regionale d i  
Montevecchia e  val le  del  Curone per esc ludere dal  per imetro del  Parco la  
zona indust r ia le  in  v ia  del  Peschierone,  a l  f ine d i  snel l i re  le  p rocedure  
burocrat iche e amminis t rat ive re la t ive a l le  at t iv i tà  produt t ive l i  l ocal izzate.  

 

Obbiett ivo n° 7 :  PROMUOVERE LA SICUREZZA DELLA SOCILITA’  DEI  LUOGHI 

 

Strategia A7 :  promuovere quals ias i  az ione d i  p iano nel l ’o t t ica d i  una mig l iore qual i tà  

del la  v i ta  e  d i  una radicata ident i tà  u rbana e te r r i tor ia le .  
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12.2.c -   I l  s is tema paesist ico ambienta le 

 

 Obbiet t ivo n° 3 :  VALORIZZARE IL  PAESAGGIO E LE RISORSE AMBIENTALI 

 

Strategia A3 :  tu te lare e  valor izzare i l  paesaggio  in  quanto  bene cul tura le e carat tere 

ident i f icat ivo  dei  luoghi .  

 

-  Ind iv iduazione degl i  e lement i  cost i tu t iv i  de l  paesaggio in  base a l la  v igente  
normat iva,  qual i  carat te r i  fondant i  del  paesaggio locale e  quindi  mer i tevol i  d i  
tu te la.  

 

Strategia B3 :  va lo r izzare la  presenza del  Parco  Regionale d i  Montevecchia e del la  

Val le  del  Curone sul  terr i tor io  comunale,  s ia come r isorsa  f is ica  ambienta le che come 

ente Regionale ,  cons iderandola una r isorsa soc ioeconomica.  

 

-  i l  ter r i tor io  comunale d i  Si r tor i  è  in teressato  per  c i rca i l  50% del la  sua 
superf ic ie  dal la  presenza del  Parco Regionale d i  Montevecchia e del la  Val le 
del  Curone.  Si  vuole valor izzare ta le p resenza innescando meccanismi  d i  
market ing terr i tor ia le.  
 

-  Real izzaz ione d i  nuovi  punt i  d i  accesso a l  Parco debi tamente  segnala t i .  
 

-  In tegraz ione e valor izzaz ione dei  percors i  pedonal i  es is tent i  a l l ’ in te rno del  
Parco e  negl i  ambi t i  agr i co l i  de l  te rr i to r io  comunale.  
 
 

-  Att raverso l ’ incent ivaz ione d i  at t iv i tà  ecolog icamente e ambienta lmente 
or ientate a l l ’ in te rno del  tessuto edi l iz io  rura le  r icadente nel  ter r i tor io  del  
Parco.  
 

-  Mantenendo un costante tavolo d i  concer taz ione t ra Amminis t raz ione 
Comunale ,  ente  Parco  e sogget t i  in teressat i ,  ragionando in un’o t t i ca d i  
s is tema e market ing terr i tor ia le non l imi ta to a i  propr i  conf in i  comunal i .  

 

Strategia C3 :  tu te la re le  aree agr ico le es is tent i  cercando d i  promuovere at t iv i tà  

economiche local i  e  ambienta lmente  or ien tate.  

 

La tute le  del le  aree agr ico le deve avveni re:  
 

-  at t raverso i l  mantenimento d i  ta l i  a ree es is ten t i ,  inserendole a l l ’ in te rno  del la 
rete ecologica comunale,  nel l ’ in tento d i  dare cont inui tà a l la  rete eco logica 
comunale e p rov inc ia le .  
 

-  Att raverso l ’ incent ivaz ione d i  at t iv i tà  ecolog icamente e ambienta lmente 
or ientate a l l ’ in terno del  tessuto edi l iz io  rura le r icadente negl i  ambi t i  agr ico l i .  
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Obbiett ivo n° 4 :  INCENTIVARE FORME DI INTERVENTO E TRASFORMAZIONE 

SOSTENIBILE 

 

Strategia A4 :  persegui re obbie t t iv i  qual i ta t iv i  sot to l ’aspet to  ambienta le e 

del l ’e f f ic ienza energet ica nel le  t rasfo rmazioni  u rbanis t iche ed  edi l iz ie .  

 

-  incent ivare a l l ’ in terno del le  aree d i  t rasfo rmazione AdT tecniche e tecnologie 
edi l iz ie  vo l te  a l  r isparmio  energet ico ed a l la  sostenib i l i tà  
ambienta le. (or ientamento degl i  ed i f ic i ,  scel ta  de i  mater ia l i  e  del le  component i  
impiant is t iche) .  
 

-  Incent ivare  la  real izzaz ione d i  s is temi  d i  raccol ta  e r iu t i l izzo del le  acque 
meteor iche  negl i  i n tervent i  ed i l iz i  d i  nuova costruz ione,  in  par t ico la re  negl i  
ambi t i  a  bassa densi tà edi l iz ia ,  dove i  rappor t i  d i  copertura sono mol to  bass i  
e la  dotaz ione d i  aree verd i  pr ivate e p isc ine comporta un ampio d ispendio 
del la  r isorsa idr ica .  
 

Strategia B4 :  i ncent ivare sempre,  dove la  leg is laz ione v igente lo  permette,  forme di  

concertaz ione e contra t taz ione t ra pubbl ico e pr ivato,  nel  p revalente in teresse 

pubbl ico.  

 

-  promuovere  fo rma di  contrat taz ione t ra  pubbl ico e p r ivato  at t raverso  incontr i  
pre l iminar i  con i  tecnic i  incar icat i  de l la  proget taz ione a l  f ine d i  concordare e 
convenzionare in tervent i  mi rat i  a l  perseguimento d i  un ev idente vantaggio 
pubbl ico.  
 

-  In t roduzione del lo  s tandard qual i ta t ivo negl i  s t rument i  d i  a t tuaz ione del le  aree 
d i  t rasfo rmazione e nel le  aree d i  completamento .  
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13 – IL  DIMENSIONAMENTO 

 
13.1 Soglie di edificabilità dettate dal PTCP di Lecco 2009 

 
Capacità insediativa residenziale – limite dell’incremento volumetrico destinato alla residenza 
realizzabile in 5 anni (art.68 NdA PTCP 09) 
 
La Provincia fornisce 2 parametri per la verifica del dimensionamento residenziale, 1 riferito alla crescita 
della popolazione endogena, cioè derivante dal saldo naturale nati-morti in un anno, l’altro riferito alla 
crescita della popolazione esogena, cioè considerando oltre al saldo naturale anche il saldo migratorio. 
Fornisce quindi 2 indici metro cubo/abitante con cui dimensionare il limite massimo delle espansioni 
residenziali nell’arco dei 5 anni di validità del DdP: 
 

- endogeno 2,70 mc/ab 

- esogeno 5,40 mc/ab (l’esogena è comprensivo dell’endogena) 

 
Le formule da applicare per ottenere il dimensionamento limite massimo sono le seguenti: 
 

n° residenti X indice endogeno x 5 anni di validità del DdP = crescita endogena 
 
(il dimensionamento massimo utile a soddisfare la domanda interna al comune cioè derivante dal saldo 
naturale nati-morti) 

 
n° residenti X indice esogeno x 5 anni di validità del DdP = crescita esogena  

 
(il dimensionamento massimo utile a soddisfare sia la domanda interna al comune che quella derivante 
dal saldo migratorio) 
 
Applicando le formule si ottengono i limiti relativi al dimensionamento residenziale: 
 

- crescita endogena: 
 

2.935 ab x 2,20 mc/ab x 5 anni = 39.622,50 mc 
 

- crescita esogena: 
2.935 ab x 5,40 mc/ab x 5 anni = 79.245,00 mc 

 
Il limite massimo per l’espansione residenziale nel comune di Sirtori dettato dalla Provincia di Lecco è 

quindi di 79.245,00 mc, e comprende le nuove volumetrie degli ambiti di trasformazione, gli incrementi 

degli indici assegnati agli ambiti del tessuto consolidato, e i lotti liberi edificabili interclusi nel tessuto 

consolidato. 

 
Superficie urbanizzabile – limite dell’incremento di superficie urbanizzata realizzabile in 5 anni 
(art.68 NdA PTCP 09) 
 

Come per la determinazione del volume massimo, la Provincia introduce una verifica dimensionale 
sul’incremento della superficie urbanizzabile da individuare nel PGT. Detta quindi 2 parametri mantenendo 
la distinzione di endogeno per quanto riguarda la domanda interna, ed esogeno per quanto riguarda la 
domanda esterna. 
 

- endogeno 2,20 mq/ab 
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- esogeno 3,30 mq/ab (l’esogena è comprensivo dell’endogena) 

 

Le formule da applicare per ottenere il dimensionamento limite massimo delle aree urbanizzabili sono le 
seguenti: 
 

n° residenti X indice endogeno x 5 anni di validità del DdP = espansione endogena 
 
(il dimensionamento massimo utile a soddisfare la domanda interna al comune cioè derivante dal saldo 
naturale nati-morti) 

 
n° residenti X indice esogeno x 5 anni di validità del DdP = espansione esogena  

 
(il dimensionamento massimo utile a soddisfare sia la domanda interna al comune che quella derivante 
dal saldo migratorio) 
 

Applicando le formule si ottengono i limiti relativi alle superfici urbanizzabili: 
 

- espansione endogena: 
 

2.935 ab x 2,20 mq/ab x 5 anni = 32.285,00 mq 
 

- espansione esogena: 
 

2.935 ab x 3,30 mq/ab x 5 anni = 48.427,50 mq 
 

Il limite massimo per l’espansione della superficie urbanizzata nel comune di Sirtori dettato dalla Provincia 

di Lecco è quindi di 48.427,5 mq. 

 

Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico – possibilità di erosione delle superfici 
agricole di interesse strategico (art.56 NdA PTCP 09) 
 

Con riferimento all’elaborato grafico del PTCP 09 “tavola 3C – Quadro Strutturale – sistema rurale 

paesistico ambientale”, vengono individuati gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico. 
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Come evidenziato dalla cartografia all’interno del territorio comunale di Sirtori non ci sono ambiti agricoli 

di interesse strategico, a parte una piccola porzione in fascia di rispetto cimiteriale. Ne consegue che 

nella verifica del dimensionamento del PGT non vengono calcolati i parametri di cui all’art. 56 e 57 delle 

NdA del PTCP 09. 
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13.2 IDENTIFICAZIONE DEGLI OBBIETTIVI QUANTITATIVI DI SVILUPPO COMPLESSIVO ai sensi 

dell’ art 8 comma 2 della L.R. 12/2005 

 

Si riporta una breve sintesi del capitolo 8 per meglio inquadrare la situazione urbanistica ereditata dal 

PRG vigente 

 

Le previsioni  del  P.R.G. vigente 

 

Il P.R.G.  redatto ai sensi della ex L.R. n. 51/1975, prevede un dimensionamento residenziale 
per  4.120 abitanti teorici, e suddivide il territorio in zone omogenee secondo il vecchio 
schema pianificatorio. 
 

Lo stato di  at tuazione del  P.R.G.  vigente 

 

Alla fine dell’anno 2007, una verifica dello stato di attuazione del vigente P.R.G. ha offerto i 
seguenti risultati, utili per determinare le linee guida nella redazione del futuro P.G.T. 
 
Attualmente la popolazione stabilmente residente raggiunge il numero di 2.935 unità. 
 
Rispetto alle previsioni del P.R.G., la popolazione raggiunge oggi il 70% di quanto previsto. 
Ma si rileva che il relativo consumo del suolo ha ormai raggiunto i limiti individuati dal piano 
stesso, a causa delle tipologie costruttive e delle basse volumetrie edificabili. 
 
I piani attuativi residenziali previsti dal P.R.G. sono stati realizzati o sono in fase di 
completamento, l’ambito di trasformazione AdT1 del PGT individua e ripropone l’unico PL 
residenziale non realizzato del PRG. 
 
I comparti produttivi risultano saturi, al di fuori di un’area compresa in un piano attuativo a 
ridosso di Bevera, reintrodotta come ambito di trasformazione produttivo AdTp 12 nel DdP 
Alcuni insediamenti produttivi esistenti sono in fase di dismissione, e sono localizzati in ambiti 
a prevalente destinazione residenziale. 
 
Con apposita variante si è insediato nel territorio un comparto commerciale con sbocco sulla 
S.P. n. 51, che per disponibilità di aree di sosta e logistica non ha provocato dissesti nel 
delicato territorio comunale. 
 
Non si rileva alcun intervento nell’ambito classificato come turistico alberghiero. 
 
Gli standards urbanistici sono considerati nel Piano dei servizi, con numeri assolutamente 
positivi rispetto ai dimensionamenti di legge, a cui fa riferimento il piano vigente. 
Il piano rileva che alcune aree a servizio, già di proprietà comunale, non risultano attrezzate in 
quanto ritenute non funzionali allo sviluppo del sistema dei servizi fino ad oggi attuato. 
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13.2.a - Il dimensionamento 

 
Il dimensionamento del documento di piano computa i volumi previsti negli ambiti di 

trasformazione, e i volumi previsti nei lotti liberi all’interno del tessuto consolidato. 

 

Le strategie del Documento di Piano per il tessuto consolidato mirano a mantenere gli indici 

volumetrici del PRG vigente, individuando 3 ambiti residenziali che si caratterizzano per 

morfologia degli insediamenti, posizione orografica nel territorio comunale e caratteri 

paesistici dei luoghi.  

 

I DATI PER IL DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE: 

 

 

Abitanti residenti 

al 31/12/2008 

 

Volume esistente 

 

 

Volume/abitante 

 

2.935 ab 

 

452.454 mc 

 

150 mc/ab 

 

 

+ 12  ab 

 

+ 32  ab 

 

+ 44 ab 

 

Media annua del saldo 

demografico naturale  

(nati – morti) 

 

Media annua del saldo 

migratorio 

(immigrati – emigrati) 

 

 

Incremento medio annuo 

della popolazione 

(saldo naturale + saldo 

migratorio) 

 

Il dimensionamento e le verifiche imposte dal PTCP si riferiscono ad un periodo 

temporale di 5 anni, cioè gli anni di validità del Documento di Piano 

 

 

Incremento medio annuo 

della popolazione 

(saldo naturale + saldo 

migratorio) 

 

 

Incremento  della 

popolazione previsto nei 5 

anni di validità del DdP 

 

 

+ 44  ab 

 

+ 220 ab 
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TABELLA DEL DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE DEL DdP           

  A B C D E F 

  SUPERFICIE   TOTALE     

  URBANIZZATA mq.   SUPERFICIE VOLUME PROPOSTA DI 

 VOLUME IN 

PROGETTO  

NOME AMBITO   

LOTTI LIBERI 

mq.  VOL. ESISTENTE mc. 

INDICE PGT 

mc./mq. 

NEI LOTTI 

LIBERI mc.  

nucleo di antica    formazione                                                                         43.291 0 43.291 Circa 60.000 0,00 - 

ambito residenziale alta densità 103.239 0 103.239 86.468 1,50 - 

ambito residenziale media densità 120.292 0 120.292 105.212 1,00 - 

ambito residenziale bassa densità 961.615 47.213 1.008.828 187.782 0,25  

lotto libero A   3.938         

lotto libero B   2.930         

lotto libero C   2.425         

lotto libero D   7.720         

lotto libero E   5.228         

lotto libero F   3.460         

lotto libero G   1.234         

lotto libero H  5.255     

lotto libero I  15.023     

totale lotti liberi in ambito residenziale    47.213        11.803 

Proprietà comunali da alienare 0 14.485 22.266      

area A   4.009         

area B   1.381         

area C   3.506         

area D   2.216         

area E   1.924         

area F  1.449     
totale proprietà comunali da alienare   14.485       3.622 

ambiti di trasformazione residenziali 31.465 30.176 61.641 13.022   21.181 

 

TOTALE RESIDENZA 1.259.902 91.874 1.359.557 452.454   36.606 
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DIMENSIONAMENTO AMBITI  PRODUTTIVI        

           lotti liberi   

denominazione    superficie   sup. coperta    superficie  Slp in ampliamento 

         mq.   mq.       mq.   

Bevera   mq.        140.719,00   mq.        41.760,00  mq.       8.075,00  mq.  2.000 (Adt8) 

                   mq. 4.850 (Adt12) 

Peschierone  mq.          28.621,00   mq.           7.046,00  -   

                   

                

   mq.        169.340,00   mq.        48.806,00  mq.       8.075,00  mq. 6.850 

            

 

 

 

      

DIMENSIONAMENTO AMBITI   

COMMERCIALI        

           lotti liberi  Slp in ampliamento 

denominazione    superficie   slp      superficie   

     mq.   mq.   .    mq.   

            

medie strutture di vendita mq.            4.054,00   mq.           1.177,00                      -     

grandi strutture di vendita mq.          16.233,00   mq.           5.000,00                      -    mq. 1.300 (AdT11) 

        

        

 mq. 20.187,00 mq. 6.177,00   mq. 1.300  
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DIMENSIONAMENTO DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

AMBITO DI 

TRASFORMAZIONE 

SUPERFICIE 

AMBITO mq. 

VOLUME ESISTENTE 

DA RECUPERARE mc. 

(valori indicativi) 

VOLUME IN PROGETTO 

mc. 

VOLUME TOTALE 

mc. 

SLP 

ESISTENTE 

mq. 

SLP IN 

PROGETTO 

mq. 

SLP TOTALE 

mq. 

AdT 1 11.500 mq. - 9.200 mc. 9.200 mc. - - - 

AdT2 52.158 mq. 3.200 mc. 9.260 mc. 12.460 mc. - - - 

AdT3 servizi 3.349 mq. Da definire Da definire Da definire - - - 

AdT4 servizi 7.597 mq. - Da definire Da definire - - - 

AdT5 7.850 mq. - 1.177 mc. 1.177 mc. - - - 

AdT 6 5.290 mq. 4.400 mc. 440 mc  4.840 mc. - - - 

AdT 7 7.365 mq. - 1.104 mc. 1.104 mc. - - - 

AdT 8 54.438 mq. - - - 7.500 mq. 2.000 mq. 9.500 mq. 

AdT 9 5.800 mq. 2.322 mc. - 2.322 mc. - - - 

AdT 10 8.270 mq. 3.100 mc. - 3.100 mc. - - - 

AdT 11 18.900 mq. - - - 5.000 mq. 1.300 mq. 6.300 mq. 

AdT 12 8.075 mq. - - - - 4.850 mq. 4.850 mq. 

 

totale 

 

190.592 mq. 

 

13.022 mc. 

 

21.181 mc. 

 

34.203 

 

12.500 mq. 

 

8.150 mq. 

 

20.650 mq. 
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Individuazione degli Ambiti di trasformazione e dei lotti liberi riportati nelle tabelle 
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Individuazione dei lotti di proprietà comunale da alienare riportati nelle tabelle 
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DIMENSIONAMENTO RIASSUNTIVO 

 

DIMENSIONAMENTO AMBITI  RESIDENZIALI 

 

Volume in progetto 

 

 

Volume abitante 

 

 

Abitanti insediabili in 5 anni 

volume progetto / volume abitante 

 

244 abitanti 

 

Anno 2009 Anno 2014 

 

36.606 mc. 

 

150 mc/ab 

2.935 ab. 3.179 ab. 

 

La volumetria in ambito residenziale in progetto nei 5 anni successivi all’adozione del PGT è 

di mc. 36.606, gli abitanti insediabili derivanti da questo incremento volumetrico risultano 244, valore 

superiore ai 220 abitanti previsti dalle stime dell’andamento demografico. 

 

DIMENSIONAMENTO AMBITI  PRODUTTIVI  

    

denominazione  RC in ampliamento 

       

Bevera   mq.  2.000 (Adt8) 

       mq. 4.850 (Adt12) 

Peschierone   

       

    

   mq. 6.850 

 

In ambito produttivo non sono previste aree di espansione a parte l’ambito di trasformazione 

AdT 12 reiterato dal PRG vigente senza alcuna variazione al dimensionamento. 

 

DIMENSIONAMENTO AMBITI  COMMERCIALI 

   Slp in ampliamento 

denominazione   

    

    

medie strutture di vendita  

grandi strutture di vendita mq. 1.300 (AdT11) 

  

  

 mq. 1.300  
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In ambito commerciale non è prevista l’individuazione di nuove aree di espansione. 

È previsto l’ampliamento ad uso deposito per una slp di circa 1300 mq all’interno dell’ambito di 

trasformazione AdT 11. 

13.2.b – La verifica con il PTCP 

 

Capacità insediativa residenziale – limite dell’incremento volumetrico destinato alla residenza  
 

 
Limite volumetrico PTCP 

in 5 anni 

 
Volume previsto dal DdP 

in 5 anni 

 
Verifica 

 
 

79.245,00 mc 
 

 
36.606mc. 

 
36.606 mc. <  79.245,00 mc 

 
 
 

Superficie urbanizzabile – limite dell’incremento di superficie urbanizzata in 5 anni 
 

Per calcolare l’incremento di superficie urbanizzata nel PGT, si considerano le superfici 

azzonate in area agricola nel PRG vigente, che vengono trasformate e urbanizzate con il 

nuovo strumento urbanistico. 

 

 

 
Limite incremento PTCP 

In 5 anni 

 
Incremento del DdP 

in 5 anni 
 

 
Verifica 

 

Adt 5 7.850 mq. 

AdT 7 7.365 mq. 

lotto libero I 15.023 mq. 

lotto libero H 5.255 mq. 

 
 
 

48.427,50 mq 
 
 
 
 
 
 

 

 
totale 

 
35.493 mq. 

 
 
 

35.493 mq. <  48.427,50 mq. 
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14 -  GLI  AMBITI  DI  TRASFORMAZIONE INDIVIDUATI DAL DOCUMENTO DI PIANO 

 

Il documento di piano individua gli ambiti di trasformazione ai sensi dell’art. 8 della L.R. 12/05 
s.m.i. Tali ambiti sono aree urbane in cui è prevista la riqualificazione del tessuto urbanistico 
esistente, la rifunzionalizzazione o l’espansione dell’urbanizzato.  
 
L’individuazione e la perimetrazione degli ambiti di trasformazione è avvenuta con un 
processo condiviso con l’Amministrazione e le singole proprietà coinvolte, di cui la VAS riporta 
la cronologia degli incontri. Durante questa fase si è operato perseguendo gli obbiettivi 
prefissati dal Documento di Piano, in particolare la riduzione del consumo di suolo  attraverso 
il riuso del territorio già urbanizzato. Ne consegue che all’interno degli ambiti di 
trasformazione è stato minimizzato il consumo di suolo agricolo e si è operato nel rispetto e 
nella valorizzazione delle caratteristiche paesistiche e ambientali. 
 
L’individuazione cartografica degli ambiti di trasformazione AdT non produce effetti diretti sul 
regime giuridico dei suoli. La definizione degli indici urbanistici edilizi e delle perimetrazioni 
contenute nelle schede d’ambito sono un’indicazione di massima, non vincolante. Sarà la 
proposta di Piano Attuativo a fissare in via definitiva gli indici e la perimetrazione dell’area ai 
sensi dell’art. 12 comma 3 della L.R. 12/05 s.m.i. 
 
Nel rispetto dei principi fondanti della L.R. 12/2005 l’attuazione delle proposte degli ambiti di 
trasformazione individuati dal Documento di Piano, deve essere concertata con 
l’Amministrazione Comunale prima della presentazione della proposta definitiva di Piano 
Attuativo. 
 
La procedura di approvazione dei Piani Attuativi avviene come normato dall’ art.14 delle L.R. 
12/2005 s.m.i. 
 
Di seguito sono riportate le schede degli ambiti di trasformazione che sono uno strumento di 
indirizzo per la progettazione e programmazione dei Piani Attuativi. 
 Le schede contengono: 
 

- un disegno di massima dell’area con eventuali indicazioni specifiche a secondo 

del contesto; 

 

- le motivazioni che hanno portato all’individuazione dell’ Ambito di 

Trasformazione; 

 

- l’inquadramento del luogo secondo lo schema punti di forza, punti di debolezza, 

opportunità e minacce utile ad indirizzare una più specifica analisi del contesto; 

 

- un dimensionamento di massima dell’intervento; 

 

- eventuali incentivi o prescrizioni particolari. 
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LE SCHEDE DEGLI AMBITI  DI  TRASFORMAZIONE 



Servizi:                          vedi NdA Piano dei Servizi









Ambito di trasformazione - AdT 5 





Ambito di trasformazione - AdT 7



H massima: 14 mt

Ambito di trasformazione - AdT 8



Servizi:                         vedi NdA del Piano dei Servizi

, circa 2.322 mc

Ambito di trasformazione - AdT 9



Ambito di trasformazione - AdT 10 



Ambito di trasformazione - AdT 11



Ambito di trasformazione - AdTp 12 


