


1- PREMESSA 
 

Il Comune di Colverde, istituito con LR. 30.01.2014 n. 5, è nato dalla fusione dei Comuni di 
Drezzo, Gironico e Parè. La dimensione territoriale raggiunge una superficie di mq. 
8.560.000, così originati: Drezzo mq. 1.930.000, Gironico mq. 4.470.000, Parè mq. 
2.160.000. 
Le componenti incluse nel Parco Regionale “Spina Verde di Como” (mq. 11.970.000) ne 
assorbono mq. 2.018.400 pari al 23,58%, mentre quelle appartenenti al PLIS “Sorgenti del 
torrente Lura” occupano mq. 4.151.266, pari al 19,71%. 
La popolazione residente, alla soglia del 28.02.2017 assomma 5.398 abitanti. 
Essi sono singolarmente dotati di P.G.T. vigente, reso efficace con le seguenti decorrenze: 
 

 
Dopo il conseguimento dell’efficacia giuridica sono stati approvati: 
 

1. a Drezzo  ---- 
2. a Gironico  P.A. ambito ATR2 con D.G.C. 13.03.2012 n. 16 conforme 
  P.A. ambito RFR1 con D.C.C. 30.04.2013 in variante urbanistica 
3. a Parè  P.A. ambito RFR3 con D.C.C. 13.05.2016 n. 23, conforme. 

 
Attesa la D.G.C. 22.10.14 n. 76 concernente l’atto di indirizzo per promuovere la formazione 
della presente variante conformemente ai contenuti e alle fasi contemplate dal disciplinare 
d’Incarico, parte integrante della determina 13.11.14 n°. 424/137, al fine di assicurare al 
nuovo Ente Locale una base cartografica unitaria, come supporto propedeutico alla 
predisposizione della variante stessa preposta alla omogeneizzazione dei P.G.T. originari, 
territoriale e normativa, con D.C.C. 27.11.14 n. 62 (BURL 4.02.15 n.6) è stata approvata 
apposita rettifica secondo le modalità stabilite dall’art. 13, comma 14 bis, L.R. 12/05 e s.m.i. 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con propria deliberazione 21.01.2015 n.2 ha dato 
avvio al procedimento della redazione della variante, unitamente alla connessa Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), individuando, con atto integrativo 19.07.2017 n. 62, le 
autorità procedente e competente ai sensi delle disposizioni impresse dall’art. 4, commi 3bis 
e 3ter, LR. 12/05 e s.m.i.. 
Alla scadenza del corrispondente pubblico avviso, il 14.05.2015, e in epoca successiva, sono 
pervenute 44 istanze da parte di soggetti privati; in ogni caso, espletati gli adempimenti di 
cui all’art. 13, comma 2 pari legge, con det. 9.10.2015 n. 167/508, è stato conferito l’incarico 
esterno per le incombenze professionali finalizzate alla suddetta redazione intesa come 
seconda fase dell’iter pianificatorio definito dal cennato atto di indirizzo. 
Il tutto nel pieno rispetto delle tempistiche stabilite dall’art. 5 comma 5bis LR. 31/14 come 
introdotto dall’art. 10 LR. 38/15. 
 
 

2- LINEE PROGRAMMATI CHE  
 
La costituzione del nuovo Comune di Colverde ha posto la necessità, sopra anticipata, di 
procedere alla fusione omogenea dei PGT originari avvalendosi della base cartografica unificata, 
formalizzata tramite la richiamata rettifica. 

COMUNE  APPROVAZIONE  B.U.R.L. 
Drezzo D.C.C. 29.04.13 n°. 14 18.09.13 n°. 38 
Gironico D.C.C. 20.04.09 n°. 11 09.12.09 n°. 49 
Parè D.C.C. 25.05.12 n°. 6 16.01.13 n°. 3 



Trattasi eminentemente di raccordare il Piano delle Regole, con le conseguenti ricadute sul Piano 
dei Servizi, tenuto conto dello scenario generato dall’entrata in vigore della L. 164/14 (sblocca 
Italia) e dalle LR. 31/14, 38/15 cit., nonché 14/16 e 7-15-16/17, ma anche della variante al PGT 
di Gironico depositata agli atti il 28.10.14, espletata favorevolmente la procedura di VAS 
(verifica di non assoggettabilità) di cui al parere 16.01.14 prot. 1995 della Provincia di Como. 
 
 
3- LA VARIANTE: IDENTIFICAZIONE E CONTENUTI  
 

• Ambiti:  
 

A. Concerne l’inserimento in cartografia del progetto preliminare, redatto nel 
luglio 2012, dell’innesto della S.P. n°. 19 sulla S.P. n°. 17 e della 
razionalizzazione e messa in sicurezza del tratto della S.P. n°. 17 stessa 
decorrente dall’imbocco di via Lanscian verso ovest (intervento 
realizzato), secondo gli accordi stabiliti dal protocollo d’intesa sottoscritto 
il 26.04.2012 dal Comune di Gironico e dalla Provincia. 

B. Provvede alla soppressione delle sezioni del PGT fatto salvo il 
Documento di Piano della previsione viabilistica denominata “Garibaldina 
bis” ramo est a partire dal raccordo con la S.P. n°. 19, poiché non è mai 
stato approvato il progetto preliminare. 

C. Elimina la previsione di nuovo collegamento stradale fra via Salvadonica 
e l’agglomerato posto a est della frazione, optando per la riqualificazione 
del percorso esistente. 

D. In esito alle richiamate iniziative pianificatorie attivate dopo l’entrata in 
vigore del P.G.T., i comparti fraz. Gironico ATR-2 e RFR-1 e fraz. Parè 
RFR3 vengono classificati come PAVR con la relativa disciplina 
normativa (art. 17.3 N.T.A.). 

E. Ripianifica un’area di proprietà pubblica contermine a via Leonardo da 
Vinci, inserendola in ambito TUC, coerentemente con il tessuto urbano di 
pertinenza. Essa infatti non rientra nelle proprietà di interesse fruitivo 
pubblico e se ne prevede l’alienabilità per mc 1.305. 

F. Il riconoscimento del carattere pertinenziale di un edificio esistente, al 
terminale nord di via Verdi, comporta una contrazione volumetrica 
derivante dal nuovo ambito TUV -1 impresso rispetto al TUC attribuito 
dal P.G.T. (mc - 485). 

G. L’area libera, inserita nel P.R n°. 2 entro il compendio NAF di Gironico al 
Piano, presenta per collocazione e natura strategica caratteristiche idonee 
ad essere accorpata con il comparto RFR-3 G  con cui condivide il confine 
nord dove è previsto il collegamento stradale fra le vie Ragnone e Rià. 
Questa soluzione offre altresì al suddetto P.R. la possibilità di interessare 
un’unica proprietà per la sua concreta realizzabilità, semplificando 
peraltro gli obblighi convenzionali. Il bilancio insediativo resta inalterato. 

H. Il comparto RFR-5 per centralità urbana e potenzialità fruitiva rappresenta 
una delle componenti programmatiche cui affidare il prioritario sviluppo 
dell’azione amministrativa per le importanti ricadute di valenza pubblica 
che ne scaturiscono. L’obbligo, sancito dal P.G.T., di subordinare gli 
interventi edificatori all’approvazione di un unico Piano Attuativo, a 
fronte di tre soggetti proprietari di cui soltanto uno portatore di un’area 
libera, ha di fatto impedito il decollo dell’iniziativa. Inoltre la presenza di 
immobili recanti un’attività produttiva primaria in esercizio determina la 



necessità di subordinare l’apprestamento di ogni intervento di 
riconversione funzionale, parzialmente sostitutiva dell’impianto edilizio 
originario, al suo trasferimento nei siti agro colturali (AAC) previsti dal 
P.G.T. 
Ne è derivata la decisione di salvaguardare da una parte l’unitarietà 
dell’ambito e dall’altra di consentire percorsi autonomi anche 
temporalmente per le singole parti patrimoniali, purché finalizzati, pro-
quota, al perseguimento degli obiettivi di natura pubblica riconducibili al 
comparto in commento. 
Operativamente la variante provvede a ridefinire il perimetro d’ambito 
come “compendio unitario di intervento” (C.U.I.) identificando nel 
contempo al suo interno due sub-aree denominate RFR-5a e 5b dotate 
delle coordinate e dei parametri riportati nelle schede sostitutive, 
appositamente predisposte, allegate alla presente relazione. Il tutto 
richiamato nell’elaborato normativo unificato del P.G.T. (R3-V1). 

I. Introduce una rettifica nel compendio di Via Monte Cucco per adeguare la 
classificazione urbanistica vigente alle reali pertinenze fondiarie di un 
edificio ivi insistente, a valere come riconfinamento funzionale. 

J. Riconduce alla più idonea classificazione AAC, per caratteristiche 
agronomiche e appartenenza ad una azienda locale operante nel settore 
primario, rispetto alla destinazione RNP impressa dal P.G.T., attesa in 
ogni caso la inalterata appartenenza alla Rete Ecologica sovraordinata.1 

K. Estende la perimetrazione del PLIS, riconosciuto con D.G.P. 1.03.2007 n. 
89, “Sorgenti del Lura” ad aree appartenenti alle frazioni di Drezzo 
(89.203) e Parè (871.694), pari ad una superficie di mq. 906.897, da 
aggiungere alla componente della frazione di Gironico mq. 3.244.369, per 
un totale di mq. 4.151.266, già prima accennati. 

L. Adegua la cartografia alla nuova rotatoria realizzata lungo la S.P. 17 in 
corrispondenza dell’insediamento commerciale recentemente apprestato 
verso il confine comunale con Cavallasca. 

M. Riduce l’ambito RFR-3D per ricondurre il lotto est alla più congrua 
destinazione urbanistica TUC derivante da un precedente P.L. scaduto ma 
non volumetricamente completato. 

N. Riconosce la piena pertinenza fondiaria della ditta FOC riclassificando 
come TPC un lotto indicato come TUC nel P.G.T. vigente. 

O. Sulla base di una verifica effettuata in sede di accertamento dei caratteri 
propri dell’edificazione originaria e dell’area verde circostante, ricolloca 
un comparto NAF nell’ambito omogeneo TUV-1 urbanisticamente 
appropriato. 

 
• Norme tecniche di attuazione: 
 
L’elemento caratterizzante il presente provvedimento urbanistico si identifica con la 
collazione unitaria delle NTA riconducibili ai tre PGT originari, introducendo  nel 
contempo gli adeguamenti e le integrazioni derivanti dalle novità legislative 
recentemente impresse al settore urbanistico e generalmente pianificatorio a livello 
regionale e nazionale. 

                                                 
1 Stralciato a seguito delle criticità manifestate dalla Provincia nel parere VAS 05.10.2017 prot. ric. 9212, 
come descritto al capitolo 4 della presente relazione. 



Questa incombenza ha tuttavia inteso rispettare i parametri edificatori, le modalità e 
le tipologie procedurali cui assoggettare gli interventi con particolare  riferimento al 
recupero ed alla riqualificazione/valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e 
delle aree contrassegnate da significativa  valenza paesaggistica/ambientale, già 
monitorati nella fase attuativa apertasi dopo il conseguimento dell’efficacia giuridica 
da parte dei richiamati strumenti urbanistici. 
Tutto ciò per non stravolgere bensì armonizzare, entro un contesto omogeneo, le 
peculiarità storico/culturali,economiche e civiche, riconducibili alle singole comunità 
locali. 

 
 
4- PERCORSO METODOLOGICO SULLA PROCEDURA DI VAS  

 
4.1- RAPPORTO PRELIMINARE E CONFERENZA  
 
A mente dell’art. 4, comma 2 bis, L.R. 12/05 cit., la variante, inerendo soltanto il Piano 
dei Servizi e il Piano delle Regole comporta la verifica di assoggettabilità a processo di 
V.A.S., tenuto comunque conto dei Rapporti Ambientali vigenti e dei relativi pareri 
motivati. 
Conseguentemente con avviso 01.09.2017 prot. 7990 l’autorità procedente ha convocato 
la conferenza di verifica il 11.10.2017, per le cui risultanze si rimanda all’apposito 
verbale, 11.10.2017 prot. 9467. 
 
4.2- DECRETO DI NON ASSOGGETABILITA’  
 
Dal suddetto verbale si evincono i seguenti contributi: 
 
1. Regione Lombardia U.T. Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Insubria 

26.09.2017 prot. ric. 8867. 
2. La Natura W! Onlus 

04.10.2017 prot. ric. 9167. 
3. Angelo Sassi, Bernasconi Rita 

04.10.2017 prot. ric. 9198. 
4. Provincia di Como 

05.10.2017 prot. ric. 9212. 
5. ARPA Lombardia 

09.10.2017 prot. ric. 9390. 
 

A tale proposito si esprimono le seguenti repliche: 
 

1. Preso atto del parere positivo in ordine alla conformità al PIF della variante, rileva 
sottolineare che rispetto all’ambito I (compendio via Monte Cucco) siffatto parere ne 
riconosce in particolare, ai fini del mantenimento della trasformabilità ivi impressa, la 
natura di “mero riconfinamento funzionale di adeguamento della classificazione 
urbanistica alle reali pertinenze fondiarie di un edificio esistente”. 

2. Atteso lo spirito di collaborazione che ha ispirato il contributo dell’organizzazione, 
proprio al fine di evitare sovrapposizioni normative rispetto all’obiettivo di 
predisporre da parte del PLIS Sorgenti del Lura un impianto unitario di regole 
comportamentali, l’art. 32 bis NTA variate intende assoggettare a titolo di prescrizioni 
di salvaguardia, i compendi territoriali interessati alle disposizioni di presidio 



ecologico già attribuiti agli ambiti PAV, RNP e AAC vigenti, conformi alla Rete 
Ecologica sovraordinata. 

3. Gli obiettivi della variante, incentrati sulla omogeneizzazione dei PGT originari di 
Gironico, Parè e Drezzo e sulla unificazione aggiornata delle NTA, non contemplano 
per questa fase procedimentale azioni comportanti nuovo consumo di suolo e un 
bilancio ecologico maggiore di zero. Criterio che dovrà essere approfondito e 
utilizzato, in sede di apprestamento del Documento di Piano unitario, a conclusione 
degli adempimenti e delle scadenze attribuite a Regione (integrazione PTR) e 
Provincia (adeguamento PTCP) dall’art. 5 L.R. 31/14 come modificato dall’art. 1 
comma 1 lett. a) e b) L.R. 16/17. 

4. Si riporta il documento redatto dal progettista incaricato della variante e depositato 
l’11.10.2017 prot. ric. 9458 nella seduta di verifica di assoggettabilità a VAS, con la 
sola decisione di soprassedere all’introduzione della variante J, in ordine alle criticità 
sollevate al punto 3.1.3 del parere, per evitare qualsiasi modifica che possa 
determinare la valutazione di compatibilità con il PTCP da parte della Provincia e la 
relativa tempistica. 
1- Valutazioni di carattere generale. 2- Ambiti di trasformazione 
Il richiamo all'art. 25 quater, commi 1 e 2, L.R. 12/05, con le relative considerazioni 
consequenziali, deve intendersi superata dalle modifiche introdotte dall'art. 10 L.R. 38/15, 
comma 1 lett. c) che ha aggiunto all'art. 5 comma 5 L.R. 31/14 il comma 5 bis "per i comuni 
di nuova istituzione il termine biennale di cui all'articolo 25 quater, comma 1, della l.r. 
12/2005, nonché le discipline ad esso correlate di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 
sono differite fino a dodici mesi successivi all'adeguamento della pianificazione provinciale e 
metropolitana di cui al comma 2". 
Ne deriva che il differimento del termine biennale posto dal richiamato art. 25 quater per i 
comuni di nuova istituzione, autorizzi il comune di Colverde a predisporre la variante in 
esame intesa come omogeneizzazione dei PGT originari unificando il Piano delle Regole con 
le eventuali ricadute sulle altre sezioni ivi contemplate, e rimandando la formazione del 
Documento di Piano, programmatico, alla conclusione degli adempimenti sovraordinati in 
capo alla Regione e alle Province come cadenzati dall'art. 5 L.R. 31/14 cit., modificato 
dall'art. 1 comma 1 lett. a) (integrazione PTR entro il 31.12.2017) e lett. b) (adeguamento 
PTCP entro 24 mesi dal precedente termine), L.R. 16/17. 
D'altra parte già il disciplinare d'incarico, approvato con determine 13.11.2014 n. 137 e 
09.10.2015 n. 167, aveva limitato gli obiettivi della variante all'unificazione delle basi 
cartografiche e alla omogeneizzazione del Piano delle Regole tenuto conto della variante al 
PGT di Gironico depositata agli atti il 28.01.2014, previa conclusione della verifica di non 
assoggettabilità a V.A.S. (parere della Provincia16.01.2014 prot. 1995). 
La variante inoltre non interessa Ambiti di Trasformazione (A.T.) bensì unicamente Ambiti di 
Riqualificazione (R.F.) originariamente appartenenti all'ambito urbanizzato del PTCP, per 
favorirne una ridistribuzione più adatta ai siti (RFR 3G e P.R. 2) ovvero una riduzione 
coerente con il contermine comparto TUC derivante da un precedente P.L. scaduto ma non 
esaurito (RFR 3D). 
2- Rete Ecologica e consumo di suolo 
Si prende atto che le modifiche sopra descritte "non rilevano criticità", ribadendo che la 
riqualificazione del percorso esistente di collegamento fra via Salvadonica e l'agglomerato 
posto a est non interessa gli ambiti boscati circostanti. 
Si conviene altresì sulla opportunità di estendere anche agli ambiti AAC il divieto di 
realizzare attrezzature collettive entro le fasce di rispetto stradale (art. 21.2 NTA). 
Il riconfinamento funzionale dell'estremo punto nord (mq. 247) del compendio PAVR 
giacente lungo via Monte Cucco corregge un errore materiale riconducibile al PGT di 
Gironico poichè trattasi di un piccolo sedime parte integrante del comparto originario di 
pertinenza. Trattandosi di immobile sottoposto a pianificazione attuativa vigente, la 
regolarizzazione planimetrica introdotta intesa per l'appunto riconfinamento, non può 
configurare trasformabilità insediativa e quindi consumo di suolo. 



Significativamente il parere di Regione Lombardia 04.10.2017 sulla verifica di non 
assoggettabilità a V.A.S. circa la conformità con il PIF, esprime parere favorevole alla 
variante anche sotto siffatto profilo, riconoscendone in particolare la mera valenza di "..... 
riconfinamento funzionale di adeguamento della classificazione urbanistica alle reali 
pertinenze fondiarie di un edificio esistente ....". 
3.1.3- Aree agricole 
Rileva precisare che in tema di aree agricole strategiche l'art. 15 comma 5 L.R.12/05 
stabilisce che la loro individuazione "..... ha efficacia prevalente ai sensi dell'art. 18, nei 
limiti, della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del Piano delle Regole, 
rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala 
comunale. In tal caso all'approvazione di detto Piano si applicano anche i commi 5 e 7 
dell'articolo 13". 
Pertanto rispetto al Piano delle Regole, la valutazione della Provincia sulla compatibilità con 
il PTCP non è dovuta poichè essa si esprime soltanto sul Documento di Piano. Oltre tutto nel 
richiamato parere provinciale 16.01.2014 prot. 1995 riferito alla verifica di non 
assoggetabilità a V.A.S. della variante PGT di Gironico si suggerisce di includere in ambito 
AAC un'area ivi classificata come RNP, a prescindere dalla valutazione di compatibilità. 
3.1.4- Aree protette 
Atteso che la variante contempla l'estensione del PLIS "Sorgenti del Lura" ai compendi 
territoriali di Parè e Drezzo garantendo non solo la continuità dell'area protetta fra Gironico, 
Faloppio e Olgiate, ma anche la saldatura con il Parco Regionale Spina Verde, e che tali aree 
sono già incluse nella Rete Ecologica come definita dai PGT vigenti, si conviene sul carattere 
"prettamente formale" della proposta cui dovranno seguire le procedure di legge per 
notificarne l'istituzione i sede di nuovo Documento di Piano. 
3.2.2- Sistema distributivo commerciale 
Con riferimento alla ormai nota direttiva UE 2006/123/CE "Bolkestein", sarà richiamata ad 
ogni effetto prevalente nell'art. 14 ter NTA. A tale proposito esso riporta già all'ultimo comma 
la definizione di superficie di vendita di cui all'art. 4 primo comma lett. c) D.LGS. 114/98. 
5- Conformità alle norme del PTCP 
Merita sottolineare che le prescrizioni contenute nei provvedimenti di compatibilità del PGT 
di Drezzo e Parè, rispettivamente 28.03.2013 n. 08/12951 e 27.04.2012 n. 07/15444 sono state 
completamente recepite: infatti relativamente a Drezzo (punto 1.2 del provvedimento) e Parè 
(punti 2.1-2.2 e 2.3 del provvedimento) gli ambiti APG ivi coinvolti sono stati classificati 
come PAU, riconoscendo detta condizione anche nel documento normativo, a parità 
dell'interesse pubblico confermato. 
A conclusione delle presenti considerazioni, rilevata la insussistenza di pareri ostativi alla non 
assoggettabilità della variante a procedura di V.A.S., come peraltro emerso dalle risultanze 
del Rapporto Preliminare, si ribadisce che la variante stessa, non coinvolgendo 
dimostrativamente il Documento di Piano, non è sottoposta alla valutazione di compatibilità 
con il PTCP a mente dell'art. 13 comma 5, secondo periodo, L.R. 12/05 e s.m.i. 

5. Si prende atto che l'Agenzia abbia rilevato la insussistenza di particolari criticità 
ambientali, rimandando alla fase attuativa degli interventi il recepimento delle 
disposizioni tecniche elencate, salva la sede del regolamento edilizio per le 
componenti di competenza (invarianza idraulica ecc.). 

 
Alla luce di quanto sopra esposto e commentato la conferenza di V.A.S. ha recepito le 
risultanze del rapporto preliminare ivi illustrato e discusso, sancendo la non 
assoggettabilità della variante alla procedura di V.A.S., decretata da apposito atto 
dell’Autorità Competente, 12.10.2017 prot. 9517. 
 
 

5- CONCLUSIONI  
 



Il Comune di Colverde, mutuando i dati sulle superfici delle espansioni provenienti dai 
PGT originari come appresso elencati 
 
 
 Gironico Parè Drezzo 
SAE  PGT 29.437 2.375  
SAE ammissibile 43.854 14.579 11.907 

 
Registra un consumo di suolo riservato agli ambiti di trasformazione, solo residenziale 
(ATR) pari a mq. 31.812, di cui mq. 14.721 riconducibili ad un Piano Attuativo in corso 
di edificazione, corrispondenti al 45,23% delle potenzialità consentite (mq. 70.340). 
Rileva inoltre sottolineare che in sede di detti PGT non è stato calcolato l’incremento 
addizionale (mass. 1% dell’ambito urbanizzato) collegato ai criteri premiali contemplati 
dall’art. 40 NTA del PTCP. 
In ogni caso, non verificandosi incremento di consumo di suolo, la variante rientra fra le 
tipologie ammesse dall’art. 5 quarto comma della LR. 31/14 cit.. 
A tale proposito è auspicabile che gli adeguamenti del PTR vigente come stabiliti dalla 
pari Legge, art. 2 comma 2 e segg. in particolare, imperniati sulle “modalità di 
determinazione e quantificazione degli indici che misurano il consumo di suolo” ai fini 
della sua riduzione, tengano debitamente conto delle anticipazioni in questo senso 
disposte dal PTCP stesso, e delle risultanze che ogni comune della Provincia ha 
conseguito, non solo sotto il profilo statistico ma soprattutto sull’arricchimento delle 
dotazioni territoriali corredanti la Rete Ecologica. 
La virtuosità dei comuni, in primis Colverde come sopra dimostrato, che non hanno 
contemplato aree di espansione, ovvero in misura minore rispetto alle potenzialità 
certificate in sede di Provvedimento di Compatibilità del PGT con il PTCP, merita di 
essere premiata. 
Sarebbe infatti cosa grave se questa fattispecie di amministrazioni locali oculate fosse 
assimilata a quella che viceversa ha previsto nei rispettivi PGT l’utilizzo totale delle 
possibilità di espansione (in qualche caso con l’aggiunta della premialità sopra trattata): 
l’applicazione generalizzata del citato art. 2 LR 31/14, comma 3 ultimo periodo, rivela 
sulla precedente evidenza tutti gli effetti di disparità di trattamento che fino dalla prima 
lettura sono emersi. 
Il premio, per scongiurare il verificarsi di siffatto evento palesemente “perverso”, può 
identificarsi con la possibilità di attingere a questa riserva nei limiti delle potenzialità 
teoriche di espansione sancite dal PGT, o comunque con la facoltà di rimodularne le 
previsioni in sede di variante, utilizzando il principio compensativo fondato sulla 
definizione di bilancio ecologico di cui all’art. 2 comma 1 lett. d) LR 31/14 cit.: “bilancio 
ecologico del suolo: la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la 
prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e 
urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico 
a superficie agricola. Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo 
è pari a zero”. 
La presente variante, come sopra anticipato, applica puntualmente questo principio. 
Relativamente alle disposizioni dettate dalla L.R. 31/14, a integrazione delle 
argomentazioni fornite in questo paragrafo, dalla lettura testuale dell’art. 2, primo 
comma, si evince che la presa d’atto delle definizioni (in quanto già esplicitate) elencate 
alle lettere da a) a e) debba avvenire “….a conclusione del percorso di adeguamento dei 
Piani di Governo del Territorio di cui all’art. 5 comma 3…”. Ne deriva che tale 
adempimento possa esercitarsi soltanto dopo l’iter di approvazione dell’adeguamento 
stesso poiché, evidentemente, non hanno potuto esprimere efficacia le suddette 



definizioni; atteso per l’appunto che sono già dettate, che senso ha non applicarle nel 
periodo transitorio? Il tutto denota, oltre alla difficoltà interpretativa, gli estremi di 
contradditorietà rispetto alla certezza dei tempi dell’azione amministrativa, peraltro 
contrassegnati dalle scadenze pluriennali fissate da pari art. 5 commi 1 e 2, vanificando 
l’obiettivo di aggiornare almeno a partire da due anni dall’entrata in vigore della Legge 
Regionale cit. (scadenza già da tempo saltata poiché il P.T.R. alla data odierna non ha 
subito il dovuto adeguamento con le connesse ricadute sugli strumenti urbanistici 
sottordinati). Essa oltretutto non costituisce l’auspicata revisione della LR. 12/05 (già 
modificata diciotto volte), ma ne introduce tuttavia alcune modifiche (artt. 
1,2,4,5,7,8,13,15,17,19 e 20) senza peraltro coinvolgere il comma 13 dell’art. 13 (varianti 
agli atti costituenti il PGT), né l’art. 14, comma 5 (Piani Attuativi in variante agli atti di 
PGT). 
La loro efficacia è da ritenersi pertanto pienamente mantenuta. 
Altrimenti la LR. 31/14 cit. avrebbe dovuto doverosamente intervenire, specificandone i 
limiti applicativi. Risulta altrettanto contradditorio ad esempio, il comma 2 dell’art. 3 
della L.R. 31/14: mentre da una parte dispone l’applicabilità delle modifiche degli 
articoli da 8 a 10 della L.R. 12/05 anche ai comuni con popolazione pari o inferiore a 
2000 abitanti, di cui all’art. 10bis pari legge, dall’altra non ne adegua il testo, 
mantenendo consequenzialmente la sua integrale efficacia. 
Rilevate le descritte criticità, occorre sottolineare che il comma 4 dell’art. 5 cit. consente 
ai Comuni “fino all’adeguamento ………. e, comunque, fino alla definizione nel PGT 
della soglia comunale del consumo di suolo, di cui  all’art. 8 comma 2, lettera b ter.) 
della LR. 12/2005………. di approvare unicamente varianti ai PGT e Piani Attuativi in 
variante al PGT che non comportino nuovo consumo di suolo”.  
L’aggettivo “nuovo” riferito al sostantivo “consumo” di fatto presuppone la necessità 
della verifica del bilancio ecologico quale risultato della differenza fra “la superficie 
agricola che viene trasformata per la prima volta …. la superficie urbanizzata e 
urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico 
a superficie agricola”. Contrariamente il legislatore avrebbe dovuto collegare l’aggettivo 
“nuovo” al sostantivo “suolo”. 
In ogni caso la variante, compreso il processo di VAS, volendo rispettare e perseguire le 
finalità espresse dalla LR. 31/14, laddove in particolare attribuisce alle varianti ai PGT 
vigenti, praticabili nel periodo transitorio, lo scopo “di incentivarne ed accelerarne 
l’attivazione”, ha utilizzato le definizioni ivi dettate nell’art. 2, in specie il comma 1 lett. 
d), mantenendo inalterato il consumo di suolo originariamente programmato sulla scorta 
di un bilancio ecologico minore di zero: non sussistono le condizioni che ne determinino 
incremento. 
Ciò induce a pensare che il legislatore abbia compreso, pur  non sciogliendo le difficoltà 
applicative/interpretative manifestate dalla Legge cit., che il percorso di adeguamento dei 
PGT, attivabile soltanto dopo l’aggiornamento del PTR (già disatteso rispetto alla 
tempistica fissata dall’art. 5 cit. comma 1) e del PTCP (tenuto altresì conto dell’estrema 
incertezza attualmente pendente su ruolo e competenza di questo Ente e sul destino del 
personale addetto), determini un grave rallentamento se non il blocco delle iniziative ed 
azioni amministrative locali, anche di modesta entità, qualora l’approccio alla Legge cit. 
riveli una lettura pedissequa e priva di “buon senso” del testo letterale.  
Ecco l’ulteriore ragione che ha indotto questo Comune, nel quadro di una oggettiva 
“vacatio legis”, a collegare le definizioni dettate dall’art. 2 comma 1, con l’art. 5 comma 



4 Legge cit., utilizzando la verifica del bilancio ecologico per dimostrare che la variante 
comporta una riduzione di consumo di suolo.2 
Tuttavia a prescindere dallo scenario sopra descritto rileva sottolineare come la presente 
variante risulti conforme all’art. 38 NTA del PTCP vigente rispetto a quanto certificato 
nei Provvedimenti Dirigenziali di Compatibilità Provinciale in ordine alla superficie 
ammissibile per le espansioni: Gironico1.04.2009 n. 13909, Parè 27.04.2012 n. 7/15444, 
Drezzo 28.03.2013 n. 8/12951, come acclarato al primo comma del presente punto. 
 
La variante produce un riassestamento insignificante dell’ambito urbanizzato, 
incrementando la capacità insediativa di soli 3 abitanti. 
Le Varianti “M”  e “O”  non apportano modificazioni alle dotazioni preesistenti in quanto 
nel primo caso si compensano le volumetrie tra ambiti RFR e TUC e nel secondo la 
possibilità edificatoria derivante da aree libere in nucleo storico  sostanzialmente bilancia 
le potenzialità connesse all’indice di edificazione proprio della nuova destinazione TUV-
1. 
Pertanto: Variante “E” + 1.305 mc = + 8 ab / Variante “F” - 372 mc = - 2 ab / Variante 
“N” – 489 mc = - 3 ab. / TOTALE + 440 mc = + 3 ab. 
Il quadro della città pubblica risulta ampiamente superiore, nelle varie componenti 
tipologiche, ai minimi quantitativi di legge, migliorando peraltro l’offerta qualitativa 
soprattutto in tema di viabilità, tenuto conto delle rotatorie previste lungo il tratto 
comunale della S.P. n°. 17, come prima accennato; circostanza di grande interesse 
funzionale, considerata la definitiva rinuncia provinciale alla realizzazione della variante 
recepita nel P.G.T. e suscettibile di stralcio da siffatta previsione sovraordinata. 
 
In conclusione la variante non ha coinvolto il Documento di Piano, mantenendo peraltro 
inalterata la soglia del consumo di suolo indicata dal P.G.T. vigente. Ne deriva che essa 
possegga i requisiti di conformità con l’impianto pianificatorio sovraordinato e con gli 
indirizzi di tutela ivi collegati come riconosciuto dal Rapporto Preliminare VAS. Inoltre a 
mente dell’art. 13 comma 5, secondo periodo, non è dovuta l’acquisizione del 
provvedimento di compatibilità della Provincia. 
Resta altresì inteso che, per le suddette ragioni, la variante rientra nelle tipologie non 
negate dall’art. 5 (norma transitoria) L.R. 31/14 e s.m.i. 
 

 
6- ALLEGATI  

 
A - Schede annullate/modificate 
 

                                                 
2 A conferma di tutto ciò vedasi a proposito lo scenario apertosi con l’approvazione del D.d.L. 348, con 
D.G.R. 03.04.2017 n. X/6443 concernente “modifiche all’art. 5 delle L.R. 28 n. 14 e n. 31” in fase di approvazione, 
e la successiva entrata in vigore della conseguente L.R. 26.05.2017 n. 16 (BURL 30.05.17 n. 22). 
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SCHEDE AMBITI IN VARIANTE O AGGIORNATI 
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AMBITO RICLASSIFICATO IN P.A.V.R. 

A.T.R. – 2 
STRALCIO  P.T.C.P. ORTOFOTO AEROFOTOGRAMMETRICO 

 
 

 

 

IDENTIFICAZIONE DELL’AMBITO 2 

Localizzazione Via Lanscian 

Superficie territoriale 14.721 mq 

Classe di fattibilità geologica Seconda 

Classe di sensibilità paesistica Media 

Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Zona tampone di II livello 

 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume assoluto 7.000 mc 

H. max 6,50 m 

Indice di permeabilità min 50% della superficie territoriale 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di 

vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI 

Art. 18.1 N.T.A. del Piano delle Regole 

 

Mantenimento di una fascia a verde (profondità media mt. 30) lungo il margine nord/est e nord/ovest 

contermine all’area RNP ivi insistente. 

Per evitare un eccessivo consumo di suolo occorre privilegiare tipologie edilizie (a schiera o in linea, 

preferibilmente con andamento parallelo alle curve di livello) che accorpino e concentrino le volumetrie. 

 

NOTE 

Beneficio pubblico - La necessità di consentire un’edificazione di questa parte del paese con una 

pianificazione attuativa scaturisce soprattutto, oltre che da valutazioni rispetto alla non particolare sensibilità 

paesistica, dall’esigenza di dare risposte al nucleo urbano ad ovest della S.p. n°. 17 che oggi è caratterizzato 

da una situazione di scarsa permeabilità e difficile accessibilità. Pertanto si ritiene doveroso un progetto 

urbano caratterizzato dalla realizzazione di una rotonda sulla S.p. n°. 17  in corrispondenza dell’uscita delle 

vie Lanscian e Matteotti. La viabilità, per quanto riguarda il settore urbano, dovrà essere riorganizzata con 
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due vie a senso unico in entrata (con accesso per le auto che percorrono la S.p n°. 17  in direzione Olgiate), 

via Repubblica e via Verdi, e con entrata-uscita su via Lanscian. I tre tronchi dovranno essere collegati 

attraverso un tratto di strada di nuova realizzazione. 

Dovrà essere garantita la percorrenza ciclo-pedonale del tratto ora sentiero compreso tra gli ambiti 1 e 2 con 

adeguata attrezzatura, pavimentazione e soluzioni di arredo urbano. Il percorso dovrà avere una larghezza 

minima di m 2,50. 

 

Riferimento Piano dei Servizi – elaborato S2.2 “Repertorio”: zona APGn,  scheda n°. 2 
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AMBITO RICLASSIFICATO IN P.A.V.R. 

R.F.R. - 1 
STRALCIO  P.T.C.P. ORTOFOTO AEROFOTOGRAMMETRICO 

   

 

 

IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via San Lazzaro 

Superficie territoriale 4.058 mq 

Classe di fattibilità geologica Prima - quarta 

Classe di sensibilità paesistica Media 

Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 

 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume ammissibile 1.715 mc 

H. max 7,50 m 

Indice di permeabilità min 50% della superficie territoriale 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di 

vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI 

Art. 18.2 N.T.A. del Piano delle Regole 

 

NOTE 

Beneficio pubblico – Cessione per uso pubblico di mq. 1.300, di cui mq. 1.115 nella parte ovest del comparto 

e mq. 185 per l’ampliamento della strada sul lato est. 

 

Riferimento Piano dei Servizi – elaborato S2.2 “Repertorio”: zona APGn,  scheda n°. 10 
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AMBITO RICLASSIFICATO IN P.A.V.R. 

R.F.R. - 3 
STRALCIO  P.T.C.P. ORTOFOTO AEROFOTOGRAMMETRICO 

   

 

IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via Bernaschina 

Superficie territoriale 873 mq 

Classe di fattibilità geologica 1 

Classe di sensibilità paesistica 1 

Rapporto con il P.R.U.G. vigente Zona F1 

Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 

 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume ammissibile 500 mc 

H. max 6,50 m 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di 

vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI E BENEFICIO PUBBLICO 

Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di piano attuativo ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della L.R. 

12/05 e s.m.i.. A fronte del conseguimento degli obiettivi descritti all’art. 11, quinto comma L.R. 12/05 e 

s.m.i. sono riconosciuti incentivi premiali non eccedenti il 15% della volumetria ammessa. Il titolo abilitativo 

determinerà puntualmente la consistenza di tale incremento. Volume da concentrare sui mappali n. 1791, 

1838, 2172. 
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R.F.R. – 3D 

STRALCIO P.G.T. + DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA + STRALCIO ORTOFOTO 

 

 
 

 

IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via Cattaneo 

Superficie territoriale 2.119 mq 

Classe di fattibilità geologica 2-3 

Classe di sensibilità paesistica 3- medio-alta 

Rapporto con il P.G.T. vigente Comparto RFR 

Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 

Caratteri prevalenti del soprassuolo 
definizione sintetica tramite le tipologie adottate col metodo MVA 

utilizzato per la Rete Ecologica provinciale 

Agricolo, con presenza sporadica vegetazionale; parte a prato 

verso est. 

Riferimento Piano dei Servizi – elaborato S2.2 - “Repertorio” zona APGn, scheda n°. 7 
 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume ammissibile 1.700 mc 

H. max 6,50 m 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazioni funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di vendita 

Centri culturali 
 

MODALITA’ ATTUATIVE E BENEFICIO PUBBLICO 

Titoli abilitativi con sottoscrizione di apposita convenzione  ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della L.R. 12/05 e s.m.i.. A fronte del 

conseguimento degli obiettivi descritti all’art. 11, quinto comma L.R. 12/05 e s.m.i. sono riconosciuti incentivi premiali non eccedenti il 

15% della volumetria ammessa. Il titolo abilitativo determinerà puntualmente la consistenza di tale incremento. Apprestamento di un 

percorso protetto, come tratto funzionale del collegamento interno con v. Prè; per il proprietario del mapp. 737, è prevista la cessione 

al Comune dell’immobile denominato “Mulino Galett” (ambito RFG1 e relativi obiettivi istituzionali e culturali di recupero funzionale). 
 

INDICAZIONI ATTUATIVE E MITIGAZIONI DERIVANTI DAL PROCEDIMENTO DI V.A.S. 

La configurazione planoaltimetrica e del soprassuolo, suggerisce la preservazione in naturalità della porzione occidentale del 

comparto (per una profondità di mt 5 dal confine dell’ambito lato ovest) oltremodo finalizzata alla protezione del corridoio ecologico 

frapposto al presente ambito ed all’ambito RFG1. 
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R.F.R. – 3G 
STRALCIO  P.T.C.P. ORTOFOTO TAV. R2-V1 

  

 

IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via Rià – Via Ragnone 

Superficie territoriale 8.382 mq 

Classe di fattibilità geologica Prima, in minima parte quarta sul bordo ovest verso T. 

Riale 

Classe di sensibilità paesistica Media - Alta 

Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 

Rapporto con il P.G.T. vigente Comparto RFR e NAF (PR2) 

 

PARAMETRI EDIFICATORI DOCUMENTO DI PIANO 

Volume ammissibile 5.300 mc + quota parte derivante dalla volumetria 

connessa al PR2 

H. max 7,50 m 

Indice di permeabilità min 50% della superficie territoriale 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di 

vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI 

Art. 18.2 N.T.A. del Piano delle Regole. 

 

NOTE 

Beneficio pubblico – Realizzazione di un tronco stradale finalizzato alla razionalizzazione del sistema della 

mobilità all’interno del nucleo abitato. 
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C.U.I. 

Ambiti RFR5a – RFR5b 
STRALCIO  P.T.C.P. ORTOFOTO TAV. R2-V1 

  

 

IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via Dante – via Rià – via Roma 

Superficie territoriale 21.804 mq 

Volume ammissibile Pari all’esistente + 7.321 mc 

Beneficio pubblico – Riqualificazione funzionale di un’area centrale e strategica a dismissione dell’attività 

agricola oggi in essere. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

L’elaborazione pur autonoma dei singoli Piani Attuativi ivi ricompresi deve perseguire obiettivi strategici da 

inserire nelle rispettive convenzioni urbanistiche fra i quali prioritariamente: 

• Il regime dei benefici pubblici in termini di acquisizioni gratuite delle aree e di concorso  nella 

realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (realizzazione del tronco stradale previsto 

e indicato negli schemi grafici di collegamento tra via Roma e via Rià; la previsione di uno spazio pubblico 

aperto con accesso dalla via Streceta e relativo collegamento ciclo-pedonale; apprestamento di  uno 

spazio aperto ad uso pubblico, per manifestazioni temporanee o mercato, preferibilmente in fregio alla 

via Roma), nonché i criteri di assegnazione di eventuali premialità a fronte della disponibilità ad 

assicurare componenti edilizie convenzionate, ovvero a promuovere soluzioni costruttive improntate 

all’autosufficienza energetica, l’ottimizzazione del riciclo idrico e delle emissioni. 

• La procedura amministrativa per il conseguimento dei titoli abilitativi, previo contestuale attivazione 

operativa degli interventi urbanizzativi come sopra descritti. 
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C.U.I. - R.F.R. – 5a 
TAV. R2-V1 

 
 

IDENTIFICAZIONE  

Superficie territoriale 13.391 mq 

Classe di fattibilità geologica Prima – quarta (contermine via Rià) 

Classe di sensibilità paesistica Bassa 

Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 

Rapporto con il P.G.T. vigente Comparto RFR 

 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume ammissibile Pari all’esistente 

H. max 9,00 m 

Indice di permeabilità min 35% della superficie territoriale 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie (eccedenti mq. 300) e 

grandi strutture di vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI 

Vedasi scheda generale CUI, “obiettivi strategici” ed Art. 18.2 N.T.A. del Piano delle Regole. 
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C.U.I. - R.F.R. – 5b 
TAV. R2-V1 

 
 

IDENTIFICAZIONE  

Superficie territoriale 8.413 mq 

Classe di fattibilità geologica Prima – quarta (contermine via Rià) 

Classe di sensibilità paesistica Bassa 

Rapporto con la Rete ecologica P.T.C.P. Ambito urbanizzato 

Rapporto con il P.G.T. vigente Comparto RFR 

 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume ammissibile 7.321 mc (oltre edificio esistente) 

H. max 9,00 m (pari al costruito per edificio esistente) 

Indice di permeabilità min 35% della superficie territoriale 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie (eccedenti mq. 300) e 

grandi strutture di vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI 

Vedasi scheda generale CUI, “obiettivi strategici” ed Art. 18.2 N.T.A. del Piano delle Regole. 
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P.R. – 2 N.A.F. 

ORTOFOTO TAV. R2-V1 

  
 

IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Gironico al Piano – via Como 

Superficie territoriale 2.657 mq. 

Classe di fattibilità geologica Prima 

Classe di sensibilità paesistica Alta 

 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume ammissibile Vedasi art. 16.1 NTA 

H. max Pari all’esistente 

Destinazione funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie (eccedenti mq. 300) e 

grandi strutture di vendita 

 

PRESCRIZIONI SPECIALI e BENEFICIO PUBBLICO 

Artt. 11 e 16.1 N.T.A. del Piano delle Regole. 

Parametri edificatori conformi alla proposta progettuale in istruttoria; deduzione volumetrica della quota 

parte trasferita al contermine comparto RFR3. 

 




