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Variante puntuale al PGT di Sirtori 2018 

 

La variante puntuale al vigente Piano del Regole del PGT affronta modifiche sia a livello normativo, che a livello cartografico, in ottemperanza ai contenuti della 
L.R. 12/2005 e s.m.i.. 

La proposta di variante è finalizzata ad apportare le seguenti modifiche: 

o Recepimento della Variante generale al Piano territoriale di Coordinamento del Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone, approvato con 
DGR del 31/10/2014 n. X/2581, adeguamento della cartografia e della normativa di riferimento; 
 

o Correzione e aggiornamento di  alcuni contenuti rilevati dalla documentazione grafica e normativa del Piano di Governo del Territorio ai sensi 
dell’art.13 comma 14 bis della L.R. 12/2005 (errori materiali) e chiarimenti interpretativi delle norme di attuazione del PdR. 
Adeguamento della fascia di rispetto cimiteriale a seguito dell’aggiornamento del Piano Cimiteriale Comunale, come da prescrizione ATS Lecco.  
 

o Variante puntuale al PdR con cambio di destinazione d’uso  da residenziale a direzionale, dando luogo a procedere alle richieste di modificha contenute 
nelle istanze presentate in data 27.06.2017 prot. 4289 e in data 10.10.2017 prot. 6465; 
 

 
 
Di seguito sono riportate in modo schematico tutte le modifiche proposte, con le conseguenti modifiche agli elaborati del PGT, dividento i punti in tre insiemi 
principali: 
 

1. Suggerimenti e proposte pervenute all’avvio del procedimento della variante Puntuale al PGT. Sono state prese in esame eslusivemente quelle 
riguardanti la motivazione della variante, e le segnalazioni di errori cartografici materiali. 
 

2. Proposte dell’Ufficio Tecnico comunale, finalizzate a chiarimenti interpretativi delle NTA, adeguamenti normativi e correzioni di errori materiali. 
 

3. Recepimento della variante generale del PTC del Parco di Montevecchia e della Valle del Curone. 
 

Le varianti cartografiche in elenco sono individuate con il numero corrispondente sulla tavola “Indivuduazione varianti cartografiche” 
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Comune di Sirtori  
 

 
 

Nome Prot. Contenuto PdS PdR 
nda tav nda tav 

Suggerimenti / Proposte   

1 Manta Salvatore, 
amministratore unico  della 
società SIMAR s.r.l. 

prot. n. 2302 del 
30.03.2018 

Richiesta cambio di destinazione  da zona B1  - ambito 
residenziale a media densità a zona con destinazione 
artiginale/ commerciale  

    

2 Rigamonti Maria Grazia  prot. n. 2825   del 
21.04.2018 

1.Richiede la possibilità di realizzare una recinzione, in 
ambito destinato all’attività agricola  
2.installare una costruzione accesoria  in legno 

    

3 Magni Maurizio 
Ravasi Antonella 
Magni Mariangeela 
Magni Bruno 

prot. n. 4006   del 
05.06.2018 

Richiesta cambio destinazione da zona A - nuclei di 
antica formazione ad ambito residenziale B - ambito 
residenziale a media densità 

    

4 Spreafico Paolo  
Piacentini Martina 

prot. n. 4620   del 
30.06.2018 

Richiesta modifica art.D13 delle NTA      

UTC – Correzioni errori materiali   

5   
Cascina Ceregallo: identificazione vincolo Dlgs. 42/2004 

    

6   Zona di rispetto cimiteriale aggiornato secondo Parere 
ATS 2018 - Piano Cimiteriale  
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Modifica NTA – Piano delle Regole  

    Modifiche 
   Art. D1 – Definizione dei parametri urbanistici 

6. Slp - Superficie lorda complessiva di pavimento (mq). 
E’ la somma delle superfici dei singoli piani, degli 
interpiani e dei soppalchi abitabili, compresi entro il 
profilo esterno delle pareti. Sono da computare nella 
superficie lorda di pavimento anche se superfici dei piani 
seminterrati con un’altezza delle pareti fuori terra   ≥  ml. 
1,50. 
Non sono da computare nella somma delle superfici lorde 
di pavimento: 

a) Le superfici adibite al ricovero delle autovetture 
con i relativi spazi di manovra e di accesso, nella 
misura prevista dalle normative vigenti in 
materia; 

b) Le superfici poste nei piani interrati e seminterrati 
con altezza fuori terra < ml. 1,50 e destinate a 
cantine, legnaie, sgomberi, lavanderie, servizi 
tecnici, altri locali a stretto servizio della 
residenza, di altezza non superiore a ml. 2,60; 

c) Le terrazze, le logge e i portici aperti su tre lati; 
d) I sottotetti non abitabili e con altezza media ≤ 

ml.1,60, e privi di aperture ad esclusione della 
botola per la manutenzione delle coperture; 

e) I volumi tecnici, anche di sommità, che non 
oltrepassino l’altezza massima di zona di oltre i 
ml. 4,00; 

6. Slp - Superficie lorda complessiva di pavimento (mq). 
E’ la somma delle superfici dei singoli piani, degli 
interpiani e dei soppalchi abitabili, compresi entro il 
profilo esterno delle pareti. Sono da computare nella 
superficie lorda di pavimento anche se superfici dei piani 
seminterrati con un’altezza delle pareti fuori terra   ≥  ml. 
1,50. 
Non sono da computare nella somma delle superfici lorde 
di pavimento: 
a) Le superfici adibite al ricovero delle autovetture con i 

relativi spazi di manovra e di accesso, nella misura 
prevista dalle normative vigenti in materia; 

b) Le superfici poste nei piani interrati e seminterrati con 
altezza fuori terra < ml. 1,50 e destinate a cantine, 
legnaie, sgomberi, lavanderie, servizi tecnici, altri 
locali a stretto servizio della residenza, di altezza non 
superiore a ml. 2,60; 

c) Le terrazze, le logge e i portici aperti su tre lati; 
d) I sottotetti non abitabili e con altezza media ≤ ml.1,60, e 

privi di aperture ad esclusione della botola per la 
manutenzione delle coperture; 

e) I volumi tecnici, anche di sommità, che non 
oltrepassino l’altezza massima di zona di oltre i ml. 
4,00; 

f) Gli aggetti, i balconi e le tettoie con sporgenza ≤ ml. 
1,50. 
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f) Gli aggetti, i balconi e le tettoie con sporgenza ≤ 
ml. 1,50. 
 

 
 

 
 

 

g) Le parti comuni, quali locali i servizio condominiali in 
genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento 
orizzontale, come ballatoti o corridoi. Gli spazi comuni 
di collegamento verticale e gli androni condominiali 

 

 
 
 

   Art. D3 - Aree di pertinenza  
comma 5 

 

5. Un'area di pertinenza si definisce satura quando gli 
edifici, costruiti sulla stessa, abbiano completamente 
utilizzato l'edificabilità consentita dai parametri 
urbanistici previsti per la stessa dal PGT.  

 

 

Art. D3 - Aree di pertinenza  
 comma 5 
 

 

5. Un'area di pertinenza si definisce satura quando 
gli edifici, costruiti sulla stessa, abbiano 
completamente utilizzato l'edificabilità consentita 
dai parametri urbanistici previsti per la stessa dal 
PGT. Per un lotto si ritiene saturo se non presenta 
una potenzialità edificatoria residua superiore a 
100 mc. 

 

 
   D4.4)  - Recinzioni 

 
D4.4)  - Recinzioni 

D4.4.2 – In zona agricola sono ammesse le 
recinzioni a protezione di orti a condizione 
familiare nei limiti di una superficie cintata pari a 
300 mq e altezza 1,50 mt. Le recinzioni dovranno 
essere realizzate con montanti di legno 
(preferibilmente castagno), infissi direttamente nel 
terreno con 2/3 traversini legno; in alternativa ai 
traversi in legno potranno essere posizionati ordini 
orizzontali di filo metallico (distanza dei fili cm 
20/30) o nel caso di necessità di protezione da 
fauna selvatica potrà essere posizionata una rete; 
in tal caso la rete potrà essere interrata per circa 
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20/30 cm; le recinzioni potranno avere un altezza 
massima fuori terra di mt. 1,50. Alla recinzione 
potrà essere affiancata la piantumazione di siepi 
variegate scelte tra le essenze arboree autoctone.    
La posa della recinzione dovrà essere autorizzata 
secondo i vigenti termini di legge. 

 
 
 

   Art. D13 – Ambiti residenziali consolidati - Norme 
generali  
comma 4 

4. Salvaguardia delle volumetrie esistenti 
Negli interventi di demolizione e ricostruzione 
delle volumetrie esistenti consolidate con la stessa 
volumetria e la stessa sagoma stereometrica del 
fabbricato demolito, è ammesso il mantenimento 
delle volumetrie e dei rapporti di copertura 
esistenti prima della demolizione, anche se 
difformi dagli indici di piano.  
Sono fatte salve le specifiche prescrizioni 
contenute nelle tavole di piano.  

 
 

Art. D13 – Ambiti residenziali consolidati - Norme 
generali 
 comma 4 

4. Salvaguardia delle volumetrie esistenti 
Negli interventi di demolizione e ricostruzione 
delle volumetrie esistenti consolidate con la stessa 
volumetria e la stessa sagoma stereometrica del 
fabbricato demolito, è ammesso il mantenimento 
delle volumetrie e dei rapporti di copertura 
esistenti prima della demolizione, anche se 
difformi dagli indici di piano.  
Sono fatte salve le specifiche prescrizioni 
contenute nelle tavole di piano.  
 

   Art. D13 – Ambiti residenziali consolidati - Norme 
generali  
comma 5 

 
5.    Ampliamenti e sopralzi 

Gli ampliamenti degli edifici esistenti sono 
generalmente consentiti fino al raggiungimento 
della massima volumetria edificabile prevista dal 
piano, nel rispetto degli altri indici e parametri di 

Art. D13 – Ambiti residenziali consolidati - Norme 
generali  
comma 5 
 
        5.  Ampliamenti e sopralzi 

Gli ampliamenti degli edifici esistenti sono 
generalmente consentiti fino al raggiungimento 
della massima volumetria edificabile prevista dal 
piano, nel rispetto degli altri indici e parametri di 
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zona.  Negli ambiti residenziali B - B1 -  saturi 
sono ammessi ampliamenti una tantum pari al  10 
% del volume edificabile definito dall’indice 
d’ambito, e per un volume massimo di mc. 150. 

 

zona.  Negli ambiti residenziali B - B1 - C saturi 
sono ammessi ampliamenti una tantum pari al  10 
% del volume edificabile definito dall’indice 
d’ambito, e per un volume massimo di mc. 150. 

 
   Art. D13.4 – Ambiti Residenziali a edificazione rada  [ C]  

comma 6 
5. Parametri  di utilizzazione negli Ambiti a 

edificazione rada 
Gli interventi edilizi, gli interventi di 
ristrutturazione urbanistica dovranno rispettare i 
seguenti parametri: 
 Ie <  0,25 mc. / mq.; 
 H. max  <  ml. 7,50; 
 N. piani <  2; 
 Dc (da confini) >  5,00 m.; 
 Df (da fabbricati) >  m. 10,00 m.; 
  Dcs (da ciglio strada >  m. 5,00 (nel rispetto 
del D.I. 1/4/1968 e delle prescrizioni del PGT) 
Per i lotti saturi alla data di approvazione del PGT 
è ammessa una edificazione pari al 20% del 
volume ammesso. Tale possibilità può essere 
utilizzata 1 sola volta. 

 

Art. D13.4 – Ambiti Residenziali a edificazione rada  [ C]  
comma 6 

6. Salvaguardia delle volumetrie esistenti 
Negli interventi di demolizione e ricostruzione 
delle volumetrie esistenti consolidate, è ammesso 
il mantenimento delle volumetrie e dei rapporti di 
copertura esistenti prima della demolizione, anche 
se difformi dagli indici di piano, senza vincolo di 
sagoma. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni 
contenute nelle tavole di piano.  

 
      7.  Parametri  di utilizzazione negli Ambiti a    
           edificazione rada 

Gli interventi edilizi, gli interventi di 
ristrutturazione urbanistica dovranno rispettare i 
seguenti parametri: 
 Ie <  0,25 mc. / mq.; 
 H. max  <  ml. 7,50; 
 N. piani <  2; 
 Dc (da confini) >  5,00 m.; 
 Df (da fabbricati) >  m. 10,00 m.; 
  Dcs (da ciglio strada >  m. 5,00 (nel rispetto 
del D.I. 1/4/1968 e delle prescrizioni del PGT) 
Per i lotti saturi alla data di approvazione del PGT 
è ammessa una edificazione pari al 20% del 
volume ammesso. Per un lotto si ritiene saturo se 
non presenta una potenzialità edificatoria residua 
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superiore a 100 mc. Tale possibilità può essere 
utilizzata 1 sola volta. 
Per gli ambiti a edificazione rada all’interno del 
Parco Regionale di Montevecchia e Valle del 
Curone, in riferimento all’art. 12 comma a delle 
NTA del PTC  “potranno prevedere ampliamenti 
nella misura massima del 20% del volume 
esistente al momento di approvazione della l.r.  29 
aprile 1995, n 39, fino ad un massimo di 400 mc:” 
 

   Art. D14 – Ambiti produttivi e commerciali consolidati - 
Norme generali 
comma 3  
 

Art. D14 – Ambiti produttivi, e commerciali consolidati e 
direzionale - Norme generali 
comma 3 

- È ammessa la destinazione commerciale, legata 
all’attività produttiva in essere nella misura 
massima del 20% della superficie lorda. Sono 
rimandate alla valutazione dell’Ufficio Tecnico 
e dell’Amministrazione Comunale eventuali 
richieste eccedenti il limite sopracitato in caso 
di particolari tipologie di prodotto (necessità 
aziendali di commercializzare o esporre 
produzioni di grandi dimensioni) 

 
   Art. D14.2 – Ambiti Commerciali consolidati  ( D1 ) 

2. Obiettivi del PdR 
Gli obiettivi  prefissi sono: 
- Conservazione e miglioramento del sistema 

viabilistico; 
- Mantenimento e riqualificazione, anche 

funzionale, delle aree inedificate; 
- Riqualificazione della qualità edilizia dei 

fabbricati e degli impianti con particolare 

Art. D14.2 – Ambiti Commerciali consolidati  ( D1 ) 
2.  Obiettivi del PdR  

Gli obiettivi  prefissi sono: 
- Conservazione e miglioramento del sistema 

viabilistico; 
- Mantenimento e riqualificazione, anche 

funzionale, delle aree inedificate; 
- Riqualificazione della qualità edilizia dei 

fabbricati e degli impianti con particolare 
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riferimento alle caratteristiche energetiche; 
 
 

riferimento alle caratteristiche energetiche; 
- Rigenerazione urbana 

 

    Art. D14.3 – Ambiti Direzionale ( D2 ) 
 

1. Definizione 
Sono costituiti da quelle parti del territorio 
localizzate lungo le principali arterie di traffico 
sovra comunali. Sono costituite da aree libere da 
edificazione.  
Obiettivi del PdR 
Gli obiettivi  prefissi sono: 
- Conservazione del sistema viabilistico; 
- Salvaguardia delle caratteristiche morfologiche 

e tipologiche dei lotti; 
- Mantenimento e riqualificazione, anche 

funzionale, delle aree inedificate; 
- Riqualificazione della qualità edilizia dei 

fabbricati, con particolare riferimento alle 
caratteristiche energetiche; 

- Formazione di percorrenza pedonali e ciclabili 
di collegamento tra i vari comparti destinati a 
servizi collettivi; 
 

2. Destinazioni d’uso 
La destinazione principale è la 
direzionale/terziaria; 
Le destinazioni compatibili sono: servizi relativi 
alla residenza; attività turistico-ricettive e culturali, 
attività commerciali (esercizi di vicinato) e 
artigianato di servizio, residenziale in misura non 
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superiore ad 1/3 della superficie lorda di 
pavimento dell’edificio e comunque solo quando 
le attività risultino compatibili con le norme dei 
Regolamenti superiori, e con i Piani di Settore che 
integrano il PGT. 
Le destinazioni escluse sono: 
- Destinazioni e funzioni moleste ai sensi di 

legge; 
- Attività agricole; 
- Attività produttive; 
- Attività commerciali esclusi gli esercizi di 

vicinato; 
- Attività ricreative e di ristorazione, fatte salve 

le esistenti; 
- Tutte le altre funzioni non espressamente 

indicate e previste, anche da norme superiori. 
 

3. Criteri operativi 
Gli interventi ammessi sono assoggettati alla 

seguente disciplina: 
- a semplice atto abilitativo sono consentiti gli 

interventi di manutenzione e di ristrutturazione 
edilizia, così come definiti dalla vigente 
legislazione in materia. 

- Nuova costruzione in lotti liberi: permesso di 
costruire convenzionato. 

- per gli interventi di ristrutturazione edilizia 
comportanti modifiche alle destinazioni d’uso, 
anche se in coerenza con gli atti del PGT, dovrà 
essere redatto apposito progetto da assoggettare 
a permesso di Costruire Convenzionato o a 
Piano Attuativo. 
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4. Prescrizioni particolari 

- Per gli interventi di ampliamento o di nuova 
costruzione, la distanza minima dai confini sarà 
di ml. 5,00 e dalle costruzioni preesistenti di ml. 
10,00 per le pareti finestrate, solamente per gli 
sviluppi di diretta prospicienza. Nel caso di 
parete preesistente a confine è consentita la 
costruzione in aderenza; nel caso di nuova 
edificazione è consentito costruire a confine 
solo con accordo convenzionato fra i 
proprietari, registrato e trascritto. 

- Nel caso di edificazione da realizzare verso un 
confine, al di là del quale esiste una costruzione 
realizzata a distanza inferiore a quella di zona, 
deve essere rispettata la predetta distanza 
minima da confine, mentre la distanza tra 
fabbricati potrà risultare inferiore a quella di 
zona, purché non inferiore all’altezza del 
fabbricato più alto. 

- Sui lati verso strada, l’arretramento sarà di 
norma di ml. 5,00 salvo misure diverse indicate 
dal PGT e dal codice della strada vigente. 

- Per le attrezzature commerciali e terziarie 
dovrà essere garantita, entro un raggio di m. 
150, la dotazione di parcheggi pubblici nella 
misura richiesta dal PdS. 

- Negli edifici esistenti sono consentite le attività 
in atto al momento dell’adozione del PGT non 
riconoscibili fra le funzioni ammesse, a 
condizione che rispondano alle prescrizioni del 
Regolamento di Igiene e superiori. 
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- Le superfici scoperte devono essere trattate con 
pavimentazioni preferibilmente permeabili ed, 
ove possibile, sistemate a verde permanente 
con un indice di piantumazione di 1 mq/40 mq. 
liberi. 

- Sono fatte salve le normative superiori in 
materia di igiene e sicurezza, anche se non 
espressamente citate. 
 

5. Parametri  di utilizzazione negli Ambiti terziari a 
media densità 
Gli interventi edilizi, gli interventi di 
ristrutturazione urbanistica dovranno rispettare i 
seguenti parametri: 
 Ie <  0,33 mq. / mq.; 
 H. max  <  ml. 7,50; 
 N. piani  fuori terra <  2; 
 Dc (da confini) >  5,00 m.; 
 Df (da fabbricati) >  m. 10,00 m.; 
 Dcs (da ciglio strada >  m. 5,00 ( nel rispetto 
del D.I. 1/4/1968 e delle prescrizioni del PGT). 
 

6. Dotazione di servizi 
a) I servizi previsti dal Piano dei Servizi, sono 
dovuti nei nuovi insediamenti  e negli interventi 
che prevedono modifiche alla destinazione d’uso 
dei fabbricati e delle aree di pertinenza.  

 b) Nel caso di interventi di demolizione totale e 
ricostruzione degli edifici esistenti, si deve 
 provvedere alla verifica della dotazione dei 
servizi. 
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   Art. D19 – Ambiti ricompresi all’interno del Parco 

Regionale di Montevecchia e della valle del Curone   
La cartografia del Piano delle Regole individua il 
perimetro del Parco e ne riporta l’azzonamento, così come 
approvato dal  Piano Territoriale di Coordinamento del 
Parco  alla tav. 3 L.R. 29 aprile 1995 n. 39, s.m.i. 
Negli ambiti così individuati si applica integralmente la 
normativa di riferimento del Piano Territoriale di 
Coordinamento vigente. 
 

Art. D19 – Ambiti ricompresi all’interno del Parco 
Regionale di Montevecchia e della valle del Curone   
La cartografia del Piano delle Regole individua il 
perimetro del Parco e ne riporta l’azzonamento, così come 
approvato dalla Variante generale al  Piano Territoriale di 
Coordinamento del Parco - DGR 31 ottobre 2014, alla tav. 3 
1” Articolazione del territorio”,  L.R. 29 aprile 1995 n. 39, 
s.m.i. 
Negli ambiti così individuati si applica integralmente la 
normativa di riferimento del Piano Territoriale di 
Coordinamento vigente. 
 

    D4.8) – Prevenzione e protezione dall’inquinamento da 
gas radon  
Al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli 
ambienti di vita e di salvaguardare la popolazione 
dall’effetto del “radon indoor” si raccomanda di applicare 
criteri di salvaguardia nella progettazione e costruzione 
sia dei nuovi fabbricati che per interventi sul patrimonio 
edilizio esistente, destinati in qualsiasi modo alla 
permanenza di persone (abitazioni, insediamenti 
produttivi, commerciali e di servizio) con sistemi tali da 
eliminare o mitigare a livelli di sicurezza l’esposizione 
della popolazione al radon.   
Il riferimento per tali criteri e sistemi è costituito con 
Decreto Regionale “DDG 12678 del 21.12.2011, Linee 
guida per la prevenzione delle esposizioni a gas radon 
negli ambienti indoor” ed eventuali s.m.i.. 
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Recepimento Variante PTC Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone 

7   
Via Resempiano: arretrato confine parco ambiti destinati 
all’attività agricola E  

    

8   Via  Resempiano/Via Borno:  arretrato confine parco, 
azzonato come attività agricola E  

    

9   Via Ceregallo: tolto una porzione di ambito agricolo e 
ambito boschivo, inserito come zona agricola di collina 
del Parco  

    

10   
Via A. Volta:  ampliamento Parco  

    

11   Via G.Besana:  confine parco arretrato. Azzonato come 
ambito boschivo, da PIF 

    

12   Via G.Besana:  recepito  confine parco variante : zona di 
tutela forestale e ambientale 

    

13 
 
 

  Via G. Besana:  confine parco arretrato zona boschiva 
verificata con PIF prov. Lecco 

    

14   Via G.Besana/ Via Giovanni XIII: aggiunto zona servizi del 
PdS e adeguamento azzonamento interno alla zona di 
Iniziativa Comunale Orientata 

    

15   
Inseriti  ambiti a residenza a edificazione rada “C”, 
interne al parco. Art. D 13.4 comma 7 delle NdA del PGT 
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