


A seguito della pubblicazione dell’avviso di deposito della D.C.C. 04.09.13 n. 32 di adozione del Piano di 
Governo del Territorio sono pervenute al protocollo comunale n. 120 osservazioni nei termini di legge 
(25.11.13). 
Il parere A.R.P.A., ivi compreso, regolarmente richiesto ai sensi dell’art. 13, comma 6, L.R. 12/05 è stato 
reso con accompagnatoria 20.11.13 prot. ric. 17883. Viceversa l’ASL non ha fornito riscontro a quanto, 
analogamente, trasmesso. 
 
 

COMPATIBILITÀ CON IL P.T.C.P.  
 
Il comune di Olgiate Comasco ha provveduto a trasmettere alla Provincia di Como, ai sensi del pari art. 13 
quinto comma, i relativi atti ed elaborati (con nota 25.09.13 prot. 14499) chiedendone nel contempo 
l’attivazione della procedura di valutazione di compatibilità con il P.T.C.P.. 
Tale procedimento, avviato con lettera 07.10.13 n. 41272, ha comportato un adeguato confronto con il 
comune stesso, concretizzatosi nell’incontro del 18.12.13, cui ha fatto seguito il provvedimento dirigenziale 
di compatibilità 23.01.14 n°. 3/2938. 
Dalla lettura del testo si evince che: 

• Il Comune in sede di adozione ha provveduto alla  risoluzione di alcune criticità di natura ecologica 
e/o paesaggistica emerse nell’ambito della procedura di V.A.S. di cui ai propri pareri 23.12.09 
n°. 39351 e 29.04.13 n°. 15397, ai fini del conseguimento dei requisiti di compatibilità con il 
P.T.C.P.. 

• Gli ambiti del tessuto urbano consolidato possono  ritenersi correttamente individuati per l’effettiva 
compresenza di edifici e opere di urbanizzazione o per  la loro caratteristica di aree intercluse o di 
completamento. 

• Il P.G.T. rispetta il limite fissato dall’art. 38 N.T.A. del P.T.C.P. per la sostenibilità insediativa in 
relazione al consumo di suolo non urbanizzato. 

• Il Comune non ha attivato le modalità di applicazione dei criteri premiali riservando tale 
opportunità in sede di variante o di nuovo P.G.T.. 

• Sono da considerarsi parte integrante della  Rete Ecologica gli ambiti PAU,  RNP  e  AAC in 
relazione alle caratteristiche ,collocazione, valore eco sistemico, coerenza con l’assetto strutturale e 
funzionalità complessiva. 

• E’ condivisibile la proposta di ampliamento sul territorio comunale del P.L.I.S. “Sorgenti del Lura”. 
• Gli ambiti AAC sono correttamente individuati in relazione al loro interesse strategico secondo i 

contenuti della D.G.R. 19.09.08 n°. 8/8059. 
• Ai fini del riconoscimento del P.G.T. quale “atto a maggior definizione” paesaggistica a mente 

dell’art.6 del P.T.R. e dell’art. 10 del P.T.C.P., i contenuti del P.G.T. sono in generale coerenti con 
tali Piani sovraordinati. 

• Rispetto alle disposizioni dell’ingegneria naturalistica e della salvaguardia e valorizzazione del 
patrimonio storico ed artistico i contenuti del P.G.T. sono coerenti con il P.T.C.P.. 

• Le previsioni a prevalente destinazione produttiva (ambiti ATP-2 e ATP-3) sono compatibili con gli 
obiettivi e gli indirizzi del P.T.C.P.. 

 
La richiamata compatibilità tuttavia è attestata a condizione che vengano recepite le prescrizioni appresso 
sinteticamente elencate, apportando le conseguenti modificazioni ai relativi documenti, pena l’inefficacia 
degli atti assunti (art. 13, settimo comma, L.R. 12/05 cit. 
 
 
1) LA VERIFICA DEI CONTENUTI DEL P.G.T. CON LE NORM E DEL P.T.C.P. 
 

1.1 Funzioni di rilevanza sovracomunale 
Gli interventi rubricati, limitatamente al comparto AS-4 ove ritenuti riferibili alle fattispecie 
elencate nell’art. 8 N.T.A. del P.T.C.P., sono subordinati alla promozione  di un Accordo di 
Pianificazione cui partecipa la Provincia. 
 
 

1.2 Limiti di consumo di suolo non urbanizzato 
Dalla narrativa del provvedimento Provinciale, si riscontra l’affermazione che i criteri e 
le modalità utilizzate per il calcolo della superficie ammissibile di espansione (S.A.E.) 



risultano sostanzialmente corretti ad eccezione dell’incremento aggiuntivo di espansione 
dei “poli attrattori” poiché esso non può essere considerato in modo cumulativo ai fini 
della determinazione della predetta S.A.E.. 
A tale proposito si osserva che, sul punto, non erano emerse criticità in sede di 2^ e 
3^ conferenza di V.A.S. ovvero nei corrispondenti pareri provinciali (23.12.09 
prot. 29325 e 29.04.13 prot. 15397). 
Entrando comunque nel merito della questione rileva sottolineare che il testo dell’art. 34, 
sesto e settimo comma, N.T.A. del P.T.C.P. non trova riscontro nell’affermazione “la 
suddetta quota è assegnata dal P.T.C.P. al fine di consentire l’inserimento fra le 
previsioni dei nuovi P.G.T. delle funzioni di rilevanza sovra comunale, senza penalizzare, 
in termini quantitativi, le altre previsioni di Piano, ……….”. 
Infatti, mentre al comma 6 viene stabilita l’assegnazione ai poli attrattori di una “quota 
aggiuntiva di espansione insediativa .............. rispetto a quanto previsto dai limiti di 
sostenibilità insediativa in relazione al consumo di suolo non urbanizzato di cui 
all’art. 38”, il comma 7 esclude dal computo relativo a detti limiti “la superficie 
territoriale interessata da funzioni di interesse sovra comunale prevista”. 
Ne deriva, a giudizio di questa Amministrazione Comunale, che la quota aggiuntiva 
dell’1,5% di espansione insediativa (generalmente intesa) sia riconosciuta ai poli 
attrattori in quanto tali ed identificati dal P.T.C.P. ai sensi del citato art. 34 (essendo già 
dotati delle categorie funzionali di rilevanza sovra comunale elencate all’art. 8 pari 
norme), risultando addirittura escluse dalle componenti suscettibili di consumo di suolo 
non urbanizzato le superfici territoriali interessate dalla previsione come sopra esposto, di 
funzioni di interesse sovra comunale. 
Occorre soltanto specificare che tale quantità massima è composta da due addendi: il 
primo corrispondente al 1,30% dell’area urbanizzata, mq 55.681,95 ed il secondo 
all’1,50%  della medesima area mq 64.248,40, a valere come quota aggiuntiva assegnata 
ad Olgiate Comasco, ai sensi dell’art. 34 cit. 
Resta infine da considerare che il P.G.T. di Olgiate Comasco, recante una proposta di 
consumo di suolo in Rete Ecologica Provinciale di mq 21.499 a fronte di una S.A.E. 
massima di mq 119.930, sicuramente non penalizza, in termini quantitativi, le previsioni 
di Piano non identificabili con funzioni di interesse sovracomunale. 
Infatti l’ulteriore verifica delle superfici coinvolte nell’ambito ATP-2, di cui ai rispettivi 
shape, conferma i seguenti dati, come peraltro riportati nella relazione A0: 

• Superficie Territoriale mq 51.072; 
• di cui: mq   7.462 in ambito urbanizzato del P.T.C.P.; 

mq 43.610 in di Rete Ecologica provinciale; 
dove mq   4.505 in regime di naturalità (filare alberato); 

mq 39.105 suscettibili di trasformazione; 
mq 39.105 x 0,20= mq 7.821 computabili ai fini di consumo di suolo. 

Emerge quindi la correttezza della superficie globale di consumo di suolo adottato pari a 
mq 21.499 e non a mq 26.968 calcolati dalla Provincia, probabilmente perché è stata 
aggiunta alla superficie di mq 51.072, quella del citato filare alberato di mq 4.505, 
componente invece già ivi ricompresa. 
Per le suesposte ragioni si ribadisce che i criteri e le modalità utilizzate per il calcolo 
della S.A.E. in commento siano stati correttamente espletati. 
Giova altresì sottolineare che il ridimensionamento prescritto dalla Provincia del medesimo 
ambito ATP-2, come di seguito si commenta, sino a mq 21.238 comporta il corrispondente 
consumo di suolo limitato a mq 4.248 (21.230 x 0,20). Ne scaturisce una soglia totale pari a 
mq 17.926. 
Rispetto al dimensionamento proposto dal P.G.T. (1.839 abitanti teorici aggiuntivi), merita 
ribadire che l’analisi dell’andamento demografico, a partire dai censimenti storici, e dal 1951 con 
continuità, ha denotato una crescita costante sino al 2001 pari all’1,29% medio annuo, 
assestandosi sull’1,08% al 2008. 
Il periodo più recente ha registrato un valore medio annuo di 1,64% che tiene conto della modesta 
inversione di tendenza manifestatasi fra il 2011 (11.498 abitanti) e il 2012 (11.463). 



La simulazione calcolata con il metodo dell’interesse composto ha per il prossimo decennio 
individuato una soglia teorica di 13.526 unità, mentre il P.G.T. si è limitato a 13.337, così 
suddivisi: 11.498 residenti, 919 riconducibili alle iniziative attuative o ereditate del P.R.U.G. 
vigente, 920 previsti del P.G.T. di cui 570 connessi a riconversione di edifici esistenti e 319 
generati dalla riqualificazione di arre interne all’ambito urbanizzato. 
In ogni caso le riduzioni apportate i sede di approvazione del P.G.T., pari a 159 abitanti, hanno 
fornito un ulteriore contributo a confermare la definitiva natura fisiologica del dimensionamento 
di Piano, sciogliendo ogni residua criticità sollevata dal parere provinciale. 
 

1.3 Rete Ecologica 
Gli ambiti PAU,  RNP  e  AAC sono parte integrante della Rete Ecologica come già si evince 
dalle rispettive definizioni riportate negli artt. 19.1,  19.2  e  20.1 delle N.T.A. del P.G.T.. 
Debbono parimenti  essere ricondotti a Rete Ecologica i comparti APG evidenziati negli allegati 1 
e 2 al provvedimento di compatibilità. 
Normativa di Piano:  
art. 20.1 – occorre specificare che  le recinzioni sono ammesse solo se poste nelle  immediate 
adiacenze delle abitazioni e delle strutture aziendali; 
art. 19.2 – occorre sostituire l’ultimo capoverso del paragrafo “prescrizioni speciali” con il testo: 
“la salvaguardia delle alberature monumentali è disciplinata dalla L. 04.01.13 n. 10” norme per lo 
sviluppo degli spazi verde urbani” e la gestione del bosco è regolata dalla L.R. 05.12.08 n°. 31 
“testo unico delle Leggi Regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e  sviluppo rurale”. 
 

1.4 Viabilità 
Le modalità di inserimento del tracciato autostradale Varese-Como-Lecco con la relativa 
compatibilizzazione con la variante alla S.S. 342 devono essere concordate con la Regione 
Lombardia. 

 
1.5 Il sistema distributivo commerciale 

La lamentata incongruenza fra l’art. 14 ter e  gli artt. 17.4 e  17.5  N.T.A. adottate circa la 
superficie delle medie strutture di vendita sino a mq 2.500 in fregio alla S.P. 23 viene eliminato; 
analogamente per quanto concerne l’ambito REP-1 (art.18.4) in ordine al trasferimento di grandi 
strutture entro il limite massimo di mq 5.000. 

 
 

2) LA VALUTAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE PR EVISTI NEL 
P.G.T. 
 
 
Ambito ATP-2 

Si rende necessario, per coerenza con i pareri espressi nelle conferenze di V.A.S., stralciare dalle 
possibilità di intervento trasformativo la porzione posta ad nord-ovest del filare arboreo corrente 
centralmente in direzione nord-sud, riconducendola alla classificazione AAC, elemento 
costitutivo della Rete Ecologica, tenuto conto della sovrapposizione esercitata dalla fascia di 
salvaguardia dell’autostrada Varese-Como-Lecco, recepita obbligatoriamente per diposizione 
regionale. 

 
Ambito AS-3 

Viene ribadita la necessitò di non proporre nessuna nuova previsione pianificatoria sull’area di 
cava fino alla conclusione delle operazioni di recupero ambientale ai sensi della D.G.R. 22.12.05 
n°. 8/1579, come peraltro disposto dal P.G.T., stralciandone tuttavia ogni riferimento quantitativo 
alle consistenze plani/volumetriche preposte ad un uso residenziale . 

 
Comparto polifunzionale  AS-4 

Occorre ricondurre la porzione posta ad ovest della nuova previsione viabilistica impressa dal 
P.G.T. alla classificazione PAU al fine di rendere compatibili gli interventi con la funzionalità e 
la conservazione della Rete Ecologica, riducendo nel contempo le capacità edificatorie per 
prescrizione sovraordiata. 

 
 



Ambito  RFPF-3 
Il verde arboreo presente lungo la fascia  perimetrale deve essere preservato a scopo mitigativo. 
 

Ambito  RFR-24 
La prescrizione di preservare il verde arboreo presente lungo la fascia perimetrale è già stata  
inserita nella scheda d’ambito. 

 
 

3) IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE  
 

Occorre restituire alla provincia gli strati informativi del P.G.T. debitamente compilati ai fini 
dell’aggiornamento del S.I.T. 
Il provvedimento provinciale inoltre reca la disposizione che il Comune non dovrà accogliere 
le osservazioni in contrasto con le prescrizioni ivi riportate e con i contenuti e le norme del 
P.T.C.P. medesimo. 
Riguarda inoltre un suggerimento, a scopo collaborativo, inerente la componente geologica, 
idrogeologica e sismica. 
 
 

PARERE REGIONALE  
 

Nel contempo, a seguito dell’entrata in vigore il 17.02.2010 del P.T.R. (D.C.R. 19.01.2010 n°. 8/951) 
Olgiate Comasco, incluso nell’elenco dei comuni ivi inserito, ha inviato, con apposita accompagnatoria, 
pari documentazione alla Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 13, comma 8, della L.R. 12/05 per gli 
adempimenti di competenza. L’incontro all’uopo tenutosi il 08.01.14. ha dato luogo all’emissione del parere 
di merito, parte integrante della D.G.R. 10.01.14 n°. 10/1228. 
 
Al fine di rendere il P.G.T. maggiormente coerente con il Piano Territoriale Regionale esso dispone che in 
sede di approvazione il Consiglio Comunale debba “provvedere all’adeguamento del Documento di Piano 
adottato recependo le prescrizioni afferenti l’obiettivo prioritario sopracitato (apposizione di un congruo 
corridoio di salvaguardia urbanistica dell’autostrada regionale Varese-Como-Lecco) e assumendo le 
definitive determinazioni in relazione alle considerazioni di carattere “orientativo” espresse nel presente 
parere”. 
 
 

1. RIFERIMENTI PROCEDURALI  
 
Rileva osservare, come doverosa premessa alle successive repliche che l’avvio del procedimento per la 
formazione del P.G.T. risale al 23.08.2006 e che l’elaborazione del Documento di Piano, approdato ad una 
prima fase di confronto istituzionale nella 1^ conferenza di V.A.S. il 20.02.2009, ha raccordato le linee 
programmatiche ai contenuti del P.T.P.R. previgente (D.C.R. 06.03.2001 n°. 7/197), mentre l’attuale P.T.R. 
è stato approvato con la cennata D.C.R. 19.01.2010 n°. 8/951, acquisendo efficacia giuridica dalla data di 
pubblicazione sul B.U.R.L. (17.02.10 n°. 6). Ciò ha attivato, in particolare, l’esecutività dell’art. 13, comma 
8, L.R. 12/05 cit. con le note implicazioni obbligatorie per il comune di Olgiate Comasco. Ne deriva che 
l’adeguamento degli atti di P.G.T. sia intervenuto nella fase avallata dal processo pianificatorio/valutativo, 
tenuto conto delle scadenza stabilite dal Comune, rigidamente collegate ai termini di validità del P.R.U.G. 
vigente (30.06.2014, ai sensi della L.R. 1/13) entro uno scenario oltretutto contrassegnato da ulteriori 
modifiche introdotte alla L.R. 12/05 (L.R. 05/09, L.R. 07/10, L.R. 03/11, L.R. 04/12, L.R. 07/12 L.R. 21/12 
e L.R. 1/13.) e dalla D.G.R. 15.12.2010 n°. 9/999 “Indirizzi e orientamenti per la pianificazione locale in 
riferimento all’EXPO 2015 nell’ottica della sostenibilità” , in vigore dal 27.12.10 (B.U.R.L. n°. 52) nonché 
gli aggiornamenti del P.T.R. deliberati nel 2011 e nel 2013. Merita inoltre sottolineare che le 
D.G.R. 29.12.05 n°. 8/1681 “Modalità per la Pianificazione comunale” e 01.10.2008 n°. 8/8138 
“Determinazioni in merito al P.G.T. dei Comuni con popolazione compresa fra 2001 e 15.000 abitanti”, 
sono anteriori all’entrata in vigore del P.T.R. stesso. Un’ulteriore riflessione riguarda il processo 
partecipativo: 
il confronto fra gli Enti territoriali è stato adeguatamente intrapreso in occasione, soprattutto, delle tre 
conferenze di V.A.S. unicamente con la Provincia di Como e qualche comune contermine, nonostante 
l’avviso di convocazione avesse regolarmente raggiunto tutte le sedi sovraordinate, ivi compresa la 



Regione, privando l’elaborazione del P.G.T. di contributi importanti per la sua definitiva formazione, 
secondo tempistiche incisive ed efficaci sul piano del metodo e dei contenuti. Inoltre l’incontro in Regione, 
assente il funzionario del Settore Infrastrutture e Mobilità, atto a garantire “il confronto con il Comune 
interessato” si è tenuto l’08.01.14 appena due giorni prima della seduta di Giunta recante la citata delibera 
integrata dal parere della struttura Pianificazione Territoriale (All. A) sul P.G.T.: le ragioni e le motivazioni 
giustificative ivi dialetticamente addotte dai rappresentanti comunali non potevano che essere del tutto 
pleonastiche ed ininfluenti circa l’esito finale della delibera stessa. 
 
 

2. CONSIDERAZIONE SULL’IMPOSTAZIONE E LE LOGICHE  
 
In merito al percorso di elaborazione del P.G.T. si dà atto della “fattiva valorizzazione delle 
risultanze della procedura di V.A.S.” che ha condotto ad importanti rivisitazioni della proposta di 
Piano eliminando alcune criticità recanti riflessi negativi in materia d consumo di suolo e tutela 
ambientale. 
Trattasi, in particolare, dello stralcio  di ambiti di trasformazione e riqualificazione, tale da 
abbattere del 18% la previsione insediativa di abitanti teorici, del 28% le volumetrie e del 66% la 
superficie coperta produttiva (dati ulteriormente ridimensionati a seguito delle determinazioni 
controdeduttive assunte sulle osservazioni pervenute). 
In ordine alla strutturazione degli ambiti territoriali, raffrontata alle logiche stabilite dalla 
L.R. 12/05 e s.m.i. e ai lamentati disallineamenti dell’impianto normativo e cartografico rispetto 
all’articolazione delle tre sezioni di P.G.T., all’efficacia delle trasformazioni e all’arco temporale 
di validità, rileva sottolineare che il P.G.T. ha prioritariamente imposto il rigoroso rispetto dei 
contenuti di carattere prescrittivo del P.T.C.P. (efficace del 20.09.2006 B.U.R.L. n°. 38) da recepire e 
applicare da parte dei Comuni comaschi “nella loro attività pianificatoria per garantire la piena 
compatibilità e coerenza con il P.T.C.P.” da valutarsi rispetto ai sistemi paesistico-ambientale e storico 
culturale, nonché urbanistico-territoriale a mente degli artt. 6 e 37 della N.T.A. provinciali stesse, anche per 
configurare i P.G.T. quali atti di maggiore definizione paesistica. 
Tenuto conto che in questa operazione rivestono particolare e prioritaria importanza i dispositivi dettati, con 
le relative correlazioni, dagli artt. 11 “La rete ecologica provinciale”, 33 “Gli ambiti territoriali omogenei” 
cui riconoscere l’appartenenza dei singoli comuni, 38 “La sostenibilità insediativa in relazione al consumo 
di suolo non urbanizzato”  e  58 “Disposizioni finali”  pari norme, la perimetrazione del tessuto urbano 
consolidato1 discende direttamente dalla delimitazione dell’ambito urbanizzato impressa dal P.T.C.P., come 
dettagliatamente riportato nella tavola P2.1 del P.G.T., senza peraltro porsi in contrasto con la definizione 
del TUC dettata dall’art. 10, comma 1, L.R. 12/05 cit. Infatti dalla lett. a), pari comma, si evince 
testualmente che “il Tessuto Urbano Consolidato” è costituito “dall’insieme delle parti di territorio su cui 
è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere incluse o di 
completamento”. Dal comma 2 emerge altresì che “entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato….con 
riferimento a quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, lett. b)” (concernente il quadro conoscitivo del territorio 
comunale) il Piano delle Regole definisce “le modalità di intervento, anche mediante Pianificazione 
Attuativa o Permesso di Costruire Convenzionato, nel rispetto dell’impianto urbano esistente…”. Ne 
consegue che il Piano delle Regole, rappresentando la componente operativa del P.G.T., esprima 
disposizione unitaria tramite il proprio corpo normativo con i relativi riscontri cartografici. 
L’inclusione degli ambiti di trasformazione (AT) e di riqualificazione (RF) come descritti nel Documento di 
Piano, non vuole indurre nessuna incertezza interpretativa, trattandosi di una mera trasposizione tecnico-
formale2, bensì riaffermare quel quadro di “unicità del processo di pianificazione…. e di interazione 
reciproca delle “tre sezioni di Piano” che ha legittimato l’estensione dell’analisi del P.G.T. da parte della 
Regione nella sua interezza” (nonostante il pari art. 13, comma 8, citi esclusivamente il DdP). 

                                                 
1 Dal provvedimento dirigenziale di compatibilità con il P.T.C.P. 23.01.14 n°. 3/2938 si legge che il P.G.T. ha generalmente 
individuato con coerenza gli ambiti del tessuto urbano consolidato per l’effettiva competenza di edifici e di opere di urbanizzazione 
o per la loro caratteristica di aree intercluse o di completamento. 
2 Comportamento ispirato alla D.G.R. 1681/05 cap. 4 par. 4.4 “la rappresentazione cartografica del Piano delle Regole. Esso 
infatti recita: 

- La cartografia deve rispondere a due esigenze: 
a. Consentire una visione d’insieme estesa all’intero territorio comunale dei contenuti di Piano; 
b. Assicurare la possibilità di rappresentazioni di dettaglio di ambiti particolari, quali quelli urbani”. 



Ciò in considerazione del fatto che spetta al Piano delle Regole (PdR), al Piano dei Servizi (PdS) e alla 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) definire la azioni per la realizzazione di strategie prefigurate 
nel Documento di Piano”. 
A maggior ragione quindi questa restituzione unitaria deve essere garantita anche ad ogni utente (soprattutto 
non addetto ai lavori) per favorirne il più possibile la comprensione dei risvolti operativi in ordine 
all’attivazione o meno degli interventi secondo precisi parametri, limiti e condizioni, attingendo a pochi 
elaborati compendianti ogni informazione utile ed esaustiva. In tal senso, gli elaborati R2 “Tavola delle 
Previsioni di Piano” e R3 “Norme Tecniche di Attuazione”, come concepiti, ne sintetizzano le fonti e 
consolidano inequivocabilmente il ruolo conformativo del PdR, poiché le indicazioni ivi contenute hanno 
carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli (art. 10, comma 5, L.R. 12/05 
cit.). Ciò evita incertezze e confusioni nei rapporti fra il Comune e i suoi amministrati diretti o indiretti. 
Questi criteri consentono  al Documento di Piano di mantenere intatte le prerogative attribuitegli dall’art. 8, 
comma 3, L.R. 12/05 cit.. 
Avendo inoltre validità quinquennale, le previsioni trasformative ivi contenute, laddove non attivate in 
questo arco temporale, potranno essere reiterate o meno nel Documento subentrante, innescando 
contemporaneamente le conseguenti e omologhe ricadute nel Piano delle Regole il quale, non avendo 
termini di validità, è sempre modificabile, anche, a maggior ragione, alla conclusione del quinquennio. 
Viene ribadita pertanto la insussistenza di ogni valenza conformativa del Documento di Piano, precisando, 
se del caso, tale condizione nell’elaborato R0. 
La logica sottesa alla suddivisione fra le cennate categorie delle trasformazioni AT e RF sono riconducibili 
alla loro originaria collocazione negli ambiti di Rete Ecologica del P.T.C.P. (AT) ovvero nell’ambito 
urbanizzato (RF), circostanza determinante a fini dell’attribuzione della classe di consumo di solo e del 
conseguente calcolo della superficie massima ammissibile delle espansioni (dell’ambito urbanizzato) ai 
sensi degli artt. 34 e 38 N.T.A. del P.T.C.P. stesso. 
Sul punto rileva osservare che siffatta classificazione territoriale sovraordinata ha parimenti orientato 
obbligatoriamente l’impostazione generale del P.G.T. rispetto al compendio non urbanizzato, riconducibile 
alla Rete Ecologica, declinato come PAU, RNP o AAC (di interesse strategico) a seconda delle peculiarità 
paesistiche, idrogeomorfologiche, bio-ecologiche, naturalistiche, forestali, agronomiche da assoggettare 
comunque a tutela in conformità con l’art. 11 N.T.A. del P.T.C.P. cit. 
Del resto il processo di V.A.S. (articolato come detto in tre conferenze), impostato sulla proposta di 
Documento di Piano (art. 4, comma 2, L.R. 12/05 cit.) ne ha sollecitato sin dalla fase ricognitiva e 
conoscitiva dei grandi sistemi territoriali (antropici e naturali) e delle loro interconnessioni infrastrutturali, 
insediative, paesaggistiche e vincolistiche, la identificazione cartografica alle varie scale di 
rappresentazione, proprio per consentire il più completo espletamento delle incombenze gravanti sul 
Documento di Piano come elencate all’art. 8, comma 2, L.R. 12/05 cit. in primis lett. b) ed e quater). 
In questo senso è stato efficacemente raccolto l’indirizzo delineato nel capitolo 2.1.4 della D.G.R. 1681/05 
“Tavola delle previsioni di piano”, laddove recita “Benché la norma legislativa faccia esplicito riferimento 
soltanto alla rappresentazione degli ambiti di trasformazione, l’inserimento nella Tavola delle Previsioni di 
Piano di ulteriori elementi, con le modalità indicate, consente alla tavola stessa di svolgere anche una 
funzione di tipo strumentale di fondamentale importanza per il collegamento e l’interfaccia tra basi 
informative a scale diverse”. Questo elaborato del Documento di Piano, denominato P3.2 annovera per 
l’appunto tutti gli elementi elencati nelle lettere da a) a m) del suddetto capitolo. Il riscontro conformativo è 
viceversa rinvenibile nella tavola R2 del Piano delle Regole, senza alcuna ambiguità interpretativa. 
 
 

3. CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLA COERENZA DEL P.G.T. C ON GLI 
ORIENTAMENTI DEL P.T.R.  

 
Il P.G.T. ha considerato come riferimento sovraordinato, oltre al P.T.C.P., il P.T.R. con particolare 
riferimento al “sistema della fascia collinare, paesaggi dei ripiani pluviali e dell’alta pianura asciutta”, 
ove ricade il territorio comunale, con i rispettivi obiettivi e con gli specifici indirizzi normativi (elab. n°. 3 
“Piano Paesaggistico”) come si evince dalla relazione A0 del Documento di Piano e dalle tavole grafiche 
illustrative contrassegnate dalla lettera A relativamente alla componente di ricerca ed indagine e dalla lettera 
P alla componente di indirizzo. A proposito giova rilevare che, rispetto al Titolo III “Disposizioni del 
P.P.R. immediatamente operative”, Olgiate Comasco non vi trova espliciti riscontri, mentre relativamente 
all’art. 34 “Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l’approvazione del P.G.T.”, il comune ha 
ottemperato alle disposizioni impresse dal secondo comma (predeterminazione delle classi di sensibilità 
paesistica e indicazione, nel Piano delle Regole, di prescrizioni paesaggistiche di dettaglio che incidono 



sugli interventi edilizi) e al sostanziale apprestamento delle condizioni suscettibili delle verifiche 
contemplate dal terzo comma ai fini dell’approvazione del P.G.T. da parte del Consiglio Comunale. 
Il tutto è stato positivamente riconosciuto dal parere Regionale, segnatamente l’impostazione promossa dal 
P.G.T. “di un disegno di fruizione del territorio nelle sue componenti naturali ed ecologiche attraverso 
azioni che si sviluppano in sinergia con progetti di valorizzazione territoriale a più ampia scala, come il 
P.L.I.S. del Lura, il recupero della sede dell’ex ferrovia Como-Varese, il progetto di Rete Ecologica 
Provinciale modificato e integrato con bilancio positivo e potenziato alla scala locale attraverso il disegno 
delle Rete comunale”. 
Entro tale quadro positivo la rilevazione di un elemento di incoerenza interna del P.G.T. fra il “disegno di 
sviluppo urbanistico” e le “ ipotesi di crescita” e “ le forme urbane consolidate” in riferimento alla 
“minimizzazione del consumo di suolo” e alla “riqualificazione del territorio”, nonché della consistenza 
degli obiettivi quantificativi di sviluppo presuntivamente superiori alle esigenze di trasformazione 
emergenti dalle dinamiche territoriali esaminate dalla relazione del Documento di Piano, induce a 
puntualizzare quanto segue: 
Le risultanze emerse sin dal progressivo espletamento del processo di V.A.S. del Documento di Piano (1^ , 
2^ e 3^ conferenza, pareri della Provincia 23.12.2009 prot. ric. 28351 e 29.04.2013 prot. 15397) non solo 
hanno avallato la classificazione ed estensione della rete ecologica rappresentata nella cartografia del 
P.T.C.P., come meglio precisata dalla proposta pianificatoria comunale (tavole  P2.1, P2.2, P2.3, P3.3), ma 
hanno soprattutto riscontrato, data l’appartenenza di Olgiate Comasco all’ambito territoriale “n°. 6 
Olgiatese”, una superficie prevista delle espansioni di mq 21.499 (0,50% dell’ambito urbanizzato 
mq 4.283.227) a fronte di un limite ammissibile di mq 119.970, pari ad una riduzione del 2,30%, inducendo 
nel contempo una restituzione a condizioni di tutela (e quindi alla rete ecologica) di aree interne al suddetto 
ambito urbanizzato di mq 626.407 (equivalenti al 14,50% di A.U)3. 
A prescindere dai dati quantitativi (rispetto ai 10.900.000 mq del territorio comunale, 2.276.360 mq 
appartengono agli ambiti di Protezione Ambientale Urbana, 1.661.262 agli ambiti di Riqualificazione 
Naturale e Paesistica, 2.539.684 agli ambiti Agro-Colturali, di cui mq 4.517.187 riservati al P.L.I.S.) la rete 
ecologica è stata per l’appunto qualitativamente declinata nei richiamati ambiti comunali PAU, RNP, e 
AAC le cui funzionalità, coerenti con le finalità sovraordinate, sono compiutamente disciplinate nel Piano 
delle Regole (elaborato R3 N.T.A.), dove peraltro trovano puntuale riscontro le prescrizioni paesaggistiche 
rivolte agli interventi edificatori generalmente contemplati dal P.G.T., quale contributo complementare e 
integrato alla effettiva realizzazione della permeabilità ecologica fra tessuto urbano consolidato, ambiti di 
trasformazione/riqualificazione e componenti territoriali non soggette a trasformazione. 
Attesa l’importanza dei dati suddetti ai fini di una oggettiva valutazione dell’esatta risultanza della 
minimizzazione del consumo di suolo e del suo uso razionale a Olgiate Comasco, come cartograficamente 
rappresentato, occorre considerare lo scenario derivante dall’esame delle osservazioni e dal confronto con 
gli Enti territoriali di rango superiore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 7, L.R. 12/05 cit.. Infatti il 
complesso delle determinazioni controdeduttive e del recepimento delle prescrizioni sovraordinate ha 
generato un ulteriore ridimensionamento delle trasformazioni di suolo libero e della capacità insediativa 
teorica generale di P.G.T. 
A tale proposito merita tuttavia ribadire che l’analisi dell’andamento demografico, a partire dai censimenti 
storici, e dal 1951 con continuità, ha denotato una crescita costante sino al 2001 pari all’1,29% medio 
annuo, assestandosi sull’1,08% al 2008. 
Il periodo più recente ha registrato un valore medio annuo di 1,64% che tiene conto della modesta 
inversione di tendenza manifestatasi fra il 2011 (11.498 abitanti) e il 2012 (11.463). 
La simulazione calcolata con il metodo dell’interesse composto ha per il prossimo decennio individuato una 
soglia teorica di 13.526 unità, mentre il dimensionamento di P.G.T. si è limitato a 13.337, così suddivisi: 
11.498 residenti, 919 riconducibili alle iniziative attuative o ereditate del P.R.U.G. vigente, 920 previsti del 
P.G.T. di cui 570 connessi a riconversione di edifici esistenti e 319 generati dalla riqualificazione di arre 
interne all’ambito urbanizzato. 
In ogni caso le riduzioni apportate i sede di approvazione del P.G.T., paria a 159 abitanti, hanno fornito un 
ulteriore contributo a confermare la definitiva natura fisiologica del dimensionamento di Piano, sciogliendo 
ogni residua criticità sollevata dal parere regionale. 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Superficie della espansione ridotta a mq 17.926 in sede di approvazione del P.G.T. 



4. COMPONENTE GEOLOGICA  
 
Atteso che lo studio rubricato di supporto al P.G.T. è stato correttamente integrato come richiesto nei 
pregressi pareri regionali, si provvede comunque al suo corretto inserimento fra gli elaborati di P.G.T., 
unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in sede di approvazione definitiva dello 
strumento urbanistico stesso. 
 
 

5. OBIETTIVO PRIORITARIO DI INTERESSE REGIONALE E 
SOVRAREGIONALE “AUTOSTRADA VARESE – COMO - LECCO (T RATTA 
VARESE-COMO) 

 
Nel corso dell’incontro tenutosi presso la Regione il 08.01.2014, il Comune aveva ribadito la contrarietà 
all’interveto sulla scorta della D.C.C. 04.06.10 n°. 24 con le relative motivazioni e gli analoghi riscontri 
rinvenibili nella D.C.P. 27.07.2010 n°. 58, nonché della ormai trentennale vicenda dell’autostrada 
pedemontana lombarda che nel quadro del “Piano Territoriale Area Pedemontana, Marzo 1991”, aveva 
indicato il corridoio candidato nella fascia posta nella parte nord del territorio comunale di Olgiate 
Comasco, e non viceversa a sud, ora riproposta, dallo studio di fattibilità definito dal Comitato Promotore, 
poi confermato nell’aggiornamento, C.C.I.A.A. del 16.09.2010 e trasmesso alle tre provincie interessate il 
19.11.20104. A prescindere dal fatto che la sola disponibilità in formato pdf, perciò stesso non 
georeferenziato, impedisce un preciso inserimento nella cartografia di P.G.T., notoriamente impostata su 
scale di rappresentazione di maggior dettaglio, in ordine alla riconfermata mancanza dei presupposti di 
efficacia localizzativa da parte di uno studio di fattibilità, ai fini dell’esercizio della cogenza del vincolo, 
rileva analizzare compiutamente l’art. 102 bis L.R. 12/05 cit.. Esso, infatti, al primo comma, dispone che i 
comuni garantiscano nel P.G.T. la determinazione di misure di salvaguardia dei nuovi tracciati previsti dalla 
programmazione nazionale, regionale e provinciale; tuttavia al terzo comma testualmente recita: “Ai fini 
dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, gli enti competenti sono tenuti a trasmettere ai 
comuni interessati copia del progetto definitivo delle infrastrutture” . 
Atteso che la documentazione corredante il suddetto studio non è stata direttamente trasmessa ai comuni 
interessati, la definizione consolidata (Codice degli Appalti) di progetto definitivo contempla una 
declinazione di requisiti geometrico-funzionali (di maggior dettaglio rispetto al progetto preliminare) che 
non trova alcun riscontro tecnico nel termine “configurazione progettuale” peraltro assente da qualsivoglia 
terminologia ufficialmente riconosciuta dall’apparato legislativo di Settore. Tant’è che non risulta neppure 
traccia della effettuazione della procedura di V.A.S. e dei relativi passaggi partecipativi interistituzionali. 
D’altra parte lo stesso art. 46 N.T.A. del P.T.C.P. in tema di nuovo collegamento autostradale Como-
Varese, ne stabilisce il mero valore indicativo e il suo recepimento negli strumenti urbanistici solo a seguito 
dell’approvazione dei relativi progetti che ne accertino definitivamente i tracciati “a mente dell’art. 18 
L.R. 12/05”. 
La questione della commentata “cogenza del vincolo associato al livello progettuale attualmente 
disponibile” non è oggettivamente risolta, in ordine all’obbligo di adeguamento degli elaborati grafici e 
normativi del P.G.T. ai fini del recepimento della previsione sovraordinata. 
L’apposizione di “un congruo corridoio di salvaguardia urbanistica, dimensionato secondo i criteri 
approvati con D.G.R. 8579/2008” determina una interferenza diretta con alcune previsioni di Piano: trattasi 
in particolare dell’ambito RFR-21 a destinazione residenziale, di cui si prescrive lo stralcio, dell’ambito 
ATP-2 a destinazione produttiva di cui si prescrive lo stralcio ovvero una riperimetrazione limitata alle parti 
non sottese dal suddetto corridoio; dell’ambito APGe n°. 76 di interesse pubblico e generale, la cui 
attuazione (Parco Energetico a integrazione dell’attuale centro RDR) deve essere subordinata alla 
validazione del progetto esecutivo da parte di Infrastrutture Lombarde S.p.a. in qualità di soggetto 
concedente per l’autostrada in commento. 
Queste prescrizioni imprimono effetti pesantemente negativi a livello locale rispetto agli insediamenti 
esistenti (edifici, infrastrutture e servizi in fase realizzativa come disposto dalla convenzione in corso di 
validità, attrezzature tecnologiche) e a quelli previsti dal P.G.T. dotati di prioritaria importanza strategica, 
come peraltro legittimati dal processo di V.A.S.. Viene, infatti, vanificato l’obiettivo di integrare l’attuale 
comparto produttivo di via Repubblica con una adeguata dotazione territoriale omogenea a titolo di 
categoria funzionale di rilevanza sovracomunale ai sensi dell’art. 8, primo comma, lett. A, punto 11, delle 

                                                 
4 Paradossalmente questo studio ripropone il tracciato indicato in una prima fase dalla variante alla S.S. 342 e ritenuto 
improponibile per la grave interferenza sul tessuto urbano consolidato coinvolto, con particolare notazione al contermine 
immobile  scolastico ed alle relative dotazioni di servizio (parcheggi, attività ricreative all’aperto, verde ecc.). 



N.T.A. del P.T.C.P:, stante il ruolo di “Polo attrattore”  attribuito ad Olgiate Comasco dall’art. 34, pari 
norme, tenuto conto che siffatta opzione non ha trovato collocazioni alternative dotate delle medesime 
attitudini eco-sostenibili, fruitive e logistiche. 
Il collegamento con via Repubblica, infatti, consente di raggiungere la richiamata piattaforma ecologica e il 
futuro Parco Energetico con un apposito raccordo lungo il perimetro dell’ambito ATP-2, sottopassante la 
variante alla S.S. n°. 342, in luogo dell’attuale ingresso dalla via Bestetti di Beregazzo con Figliaro. 
In ogni caso ai soli fini del rispetto del combinato disposto del commi 7 e 8 dell’art. 13 L.R. 12/05 cit. e 
sulla scorta dei chiarimenti forniti nell’incontro tenutosi il 05.02.14 presso l’Assessorato regionale alla 
Infrastrutture, sentita la Provincia sul tema, si provvede ad adeguare gli elaborati grafici e normativi del 
P.G.T. introducendovi un congruo corridoio di salvaguardia urbanistica che ricomprende una soluzione 
alternativa del raccordo fra variante alla S.S. n°. 342 e l’autostrada stessa ai fini della compatibilizzazione. 
Rispetto alle prescrizioni relative alla variante alla S.S. n°. 342 e alla viabilità locale si provvede a 
introdurre nell’apparato normativo di P.G.T. quanto richiesto. 
 
 

OSSERVAZIONI  
 
Con riferimento alle cennate osservazioni, l’analisi dei relativi apporti e proposte ha condotto alle seguenti 
risultanze: 
 

• Non accoglimento delle 50 osservazioni n. 3-4-7-9-12-13-19-20-22-24-30-31-32-34-35-37-
39-40-45-47-49-50-55-56-57-58-64-65-68-74-
75-76-79-80-82-84-86-90-91-92-95-96-97-106-
112-113-114-115-116-117; 

 
• Parziale accoglimento delle 43 osservazioni n. 1-10-11-15-18-21-23-26-27-28-36-41-42-43-44-

48-51-53-54-59-61-62-63-67-70-71-72-73-77-
83-85-87-88-93-94-98-99-100-101-104-105-
107-118; 

 
• Accoglimento di 23 osservazioni n. 2-5-6-8-16-17-25-29-33-52-60-66-69-78-81-89-

102-103-108-109-111-119-120; 
 

• Presa d’atto 14-38-110; 
 

• Improcedibilità 46 
 
 
 

CONCLUSIONI  
 
Le risultanze dei pareri e dei contributi pervenuti a seguito del deposito degli atti adottati, hanno conseguito, 
sulla scorta delle prescrizioni sovraordinate obbligatoriamente recepite e dell’accoglimento totale o parziale 
di osservazioni, la soglia definitiva di consumo di suolo pari a mq 17.926 (con una riduzione di mq 3.573), 
il dimensionamento di Piano riconducibile a 13.178 abitanti teorici di cui 761 nuovi (con riduzione di 159 
unità), la superficie complessiva dei compendi in ambito urbanizzato assoggettati a tutela di mq 828.229 
(con un incremento di mq 201.822 rispetto ai mq 626.407 originari). 
 
La presente relazione, elaborato R2.2 OC, include la formulazione singolarmente motivata delle 
determinazioni controdeduttive, mentre la tavola R2.1 OC ne rappresenta l’identificazione territoriale. 
L’introduzione delle modifiche conseguenti alle prescrizioni sovraordinate e all’accoglimento parziale o 
totale delle osservazioni comporta l’aggiornamento delle documentazione coinvolta del P.G.T., tramite la 
redazione dell’edizione definitiva prima della pubblicazione sul B.U.R.L. ai fini del conseguimento 
dell’efficacia giuridica, con riscontro comunque immediato riservato alle componenti conformative (Piano 
delle Regole) in questa sede. 
Gli elaborati non interessati dai suddetti adempimenti restano invariati e pertanto sono suscettibili di mera 
ratifica in sede di deliberazione consiliare di approvazione. 
 



n° Protocollo Estensore Numero 
mappali 

Sintesi del contenuto 
Controdeduzione 

 

1 
■■ 

15047 Pini Martino 

2096-9263 EDIFICABILE Considerata la morfologia del sito e nel contempo l’omogeneità 
della fascia PAU che si insinua a sud-est, si conviene sulla 
possibilità di realizzare la volumetria ammessa a confine della 
linea delimitante gli ambiti TUC-2 e PAU. 
 
Parzialmente accolta 

2 
■ 15307 

Bernasconi Aldo  
Bernasconi Marina  
Bernasconi  Matilde  
Bulgheroni Francesco 
Bettini Giuseppe      
Carugati Pietro         
Clerici F.lli            
Mangano  Giorgio     
Paganoni Ivano         
Perlini Walter            
Rebai Andrea 

// STRADA DI P.L. COOP. 
ARTIGIANI VIA TORINO 
VARIAZIONE TRACCIATO 
TANGENZIALE 

Le considerazioni fornite dagli osservanti, tecnicamente 
condivisibili, sono già state trasmesse alla Provincia, affinché 
assicuri il dovuto perfezionamento allo snodo viabilistico ivi 
descritto in sede di cantierizzazione della variante alla s.s. 342 già 
approvata. 
 
 
 
 
 
Accolta 

3 
■ 

15740 Silvani Elisa 

7035-202 EDIFICABILE Dalla cartografia di P.G.T. si evince la presenza degli edifici 
esistenti e relative pertinenze classificate come TUC-2; le parti 
residuali appartengono alla Rete Ecologica Provinciale e pertanto 
debbono essere mantenute in ambito  PAU, dove peraltro sono 
ammessi gli interventi di recupero ed ampliamento del patrimonio 
edilizio. 
 
Non accolta 

4 
■ 

16174 
Corani Emilio E Giorgio 
- Livio Sergio 

9428 RESIDENZIALE L’area appartiene alla Rete Ecologica  Provinciale che non può 
essere modificata in questa sede. 
 
 
Non accolta 



n° Protocollo Estensore Numero 
mappali 

Sintesi del contenuto 
Controdeduzione 

 

5 
■ 

16475 Alto Lura S.R.L. 

// OSSERVAZIONI AL P.G.T. Il contributo della Società osservante si rivela pertinente 
soprattutto per la fase attuativa del P.G.T. e per le  specificazioni 
normativo/operative che sottende, dando atto in ogni caso del 
parere favorevole ivi espresso tenuto conto soprattutto che 
l’aumento insediativo proposto “ ai fini pratici si può considerare 
del tutto trascurabile”. 
Accolta 

6 
■ 16683 Grossi Pierluigi 

7390 EDIFICABILE Atteso che l’area è ricompresa nell’ambito  urbanizzato del 
P.T.C.P. e che costituisce parte integrante del tessuto urbano 
consolidato si provvede ad introdurre in cartografia la modifica  
richiesta.  
 
Accolta 

7 
■ 

16863 
Ghilotti Margherita - 
Bulgheroni Silvana 

7897-1225 EDIFICABILE L’area appartiene alla Rete Ecologica Provinciale, ribadito che una 
proposta di trasformazione (ATR-1) aveva incontrato la posizione 
sfavorevole della Provincia stessa nel parere sulla 2^conferenza di 
V.A.S. (23.12.2009 prot. 28351) derivandone lo stralcio per le 
motivazioni in tale sede esposte. 
 
Non accolta 

8 
■ 

16895 

Benzoni Ancilla -         
Patelli Annarita -       
Cellini Cristiano -       
Patelli Alberto -        
Quadranti Arianna -     
Capitanio Federico -    
Patelli Federica - 
Capitanio Lia -           

6432/701-
3331/709-
3331/708-
3331/710-
3331/713-
3331/714-
3331/715  

AREA PARCHEGGIO La documentazione fornita dagli osservanti è completa ed 
esaustiva; si provvede pertanto ad introdurre la modifica richiesta. 
 
 
 
 
 
Accolta 

9 
■ 

17088 Lazzari Maria Rosanna 

2973/b-
1066/b 

EDIFICABILE L’area appartiene alla Rete Ecologica Provinciale che non può 
essere modificata in questa sede. 
 
Non accolta 



n° Protocollo Estensore Numero 
mappali 

Sintesi del contenuto 
Controdeduzione 

 

10 
■■ 

17142 
Deltati S.N.C. Di 
Fontana A. E Segreto P. 

4337-4274 EDIFICABILE Tenuto conto delle risultanze pianificatorie non del tutto coerenti 
con la genesi delle istanze presentate a seguito del pubblico avviso 
dell’avvio del procedimento di formazione del P.G.T., dato atto 
altresì dell’ inclusione delle aree in commento nell’ambito 
urbanizzato del P.T.C.P., si conviene sulla opportunità di 
riconoscere la dovuta classificazione TPC alla pertinenza nord del 
manufatto produttivo esistente, mantenendo tuttavia una fascia 
lungo il confine est in regime di tutela per garantire continuità con 
il contermine ambito PAU. 
 
Parzialmente accolta 

11 
■■ 

17153 

Ferrario Enrica -  
Ferrario Loredana -  
Apollonio Fernanda - 
Ferrario Francesco Vania 

3473-3476 EDIFICABILE L’opzione del trasferimento sul mappale n. 3476, limitatamente 
alla porzione inclusa nell’ambito urbanizzato del P.T.C.P., del 
volume attribuibile al mappale n. 3473, non computando l’area già 
vincolata ad uso pubblico nel P.R.U.G. vigente, è praticabile a 
condizione che la convenzione o atto equipollente previsto in sito 
dall’art. 17.1 N.T.A. adottate, contempli l’obbligo per le 
proprietarie di cedere gratuitamente al Comune il mappale 3473. 
 
Parzialmente accolta 

12 
■ 

17178 Briccola Anna 

6122-6153 EDIFICABILE L’area appartiene alla Rete Ecologica Provinciale che non può 
essere modificata in questa sede. 
 
Non accolta 

13 
■ 

17213 Corna Mario 

2588 EDIFICABILE L’area appartiene alla Rete Ecologica Provinciale che non può 
essere modificata in questa sede. 
 
Non accolta 

14 
■ 

17392 Rizzi Arturo 

9316-3736 EDIFICABILE  
Superata dalla osservazione 110 sottoscritta dallo stesso soggetto. 
 
Presa d’atto 
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15 
■■ 17480 

Duci Pietro                   
Biloni Mariuccia 

2414-9954 TRASFERIMENTO 
VOLUMETRIA 

Ribadito che il trasferimento volumetrico è un’operazione prevista 
dal P.G.T. adottato secondo la disciplina dettata dall’art. 3 
penultimo comma, la classificazione cartografica dell’area viene 
uniformata alla esatta delimitazione della Rete Ecologica 
Provinciale. 
 
Parzialmente accolta 

16 
■ 

17603 
Briccola Giovanni        
Rapp Soc.. Bric's Spa 

291-3126-
A-3126-B-
3127-A-
3127-B-
3878-3879-
3128 

RETTIFICA PERIMETRO 
AREE DI PROPRIETA' -
RIQUALIFICAZIONE AREE  
R.F.R. 23 - RAPPORTO DI 
COPERTURA ART.17.5 - 
STRUTTURE RICOVERO 
MEZZI 

Rilevato l’errore materiale evidenziato sulla esatta pertinenza 
fondiaria dell’organismo produttivo lungo v. Michelangelo, si 
conviene sulla opportunità di incrementare il rapporto di copertura 
dal 50 al 60% specificando nel contempo la casistica delle distanze 
di tettoie e similari dagli edifici. 
 
Accolta 

17 
■ 

17604 
Caludio Taiana             
Rapp. Soc. Taim Spa 

5829-5830-
3437-4162-
4259-6853-
1372 

RETTIFICA PERIMETRO 
AREE DI PROPRIETA' -
RIQUALIFICAZIONE AREE 
R.F.R. 23 - RAPPORTO DI 
COPERTURA ART.17.5 - 
STRUTTURE RICOVERO 
MEZZI - INCREMENTO 
SUPEFICIE COPERTA 10% 
ART. 17.5 - STRUTTURE DI 
SERVIZIO PER RICOVERO 
MEZZI TETTOIE  

Riconosciuta l’esigenza della Società osservante di mantenere in 
loco l’attività produttiva in essere e di consentire modifiche 
distributive e funzionali, nonché ampliamenti finalizzati 
all’ottimizzazione di detta attività, si procede alla riclassificazione 
da ambito RFR-23 a TPC, introducendo nelle N.T.A. adottate le  
specificazioni descritte nella controdeduzione n. 16. 
 
Accolta 

18 
■■ 17630 

Maina Mario                       
De Pieri Vladimiro 

492-4085 EDIFICABILE La fascia nord dell’immobile non appartiene alla Rete Ecologica 
Provinciale; una riclassificazione VIS-2 risulta pertanto 
compatibile con le esigenze di tutela paesistico-ambientale. 
 
Parzialmente accolta 

19 
■ 

17635 
Bianchi Lanfranco       
Bianchi Walter 

1920 EDIFICABILE La definizione degli ambiti VIS-1, come riportata all’art. 16.3 
N.T.A. adottate “comprende le aree del territorio comunale 
riconducibili alle ville storiche o comunque contrassegnate da 
verde a parco di pregio ambientale” si adatta, pienamente ai 
connotati dell’immobile in esame inteso nella sua inscindibilità ed 
unità patrimoniale. Inoltre dal suddetto art. 16.3 si evincono i 
criteri e le modalità di intervento, con particolare riferimento 
all’incremento volumetrico del 10%, nonché alla sostituzione 
edilizia, anche su sedime diverso, dei manufatti privi di interesse 
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storico. 
 
Non accolta 

20 
■ 

17637 

Chindamo Roberto       
Mandaglio Maria Stella  
Mandaglio Pasquale    
Portaro Rosalba 

2754 EDIFICABILE L’area appartiene alla Rete Ecologica Provinciale che non può 
essere modificata in questa sede. 
 
Non accolta 

21 
■■ 

17671 Frangi Alberto 

// EDIFICABILE Pur riconoscendo l’appartenenza del sito all’ambito urbanizzato 
del P.T.C.P., le caratteristiche paesistico-ambientali e la 
collocazione a margine del compendio territoriale assoggettato a 
tutela ne hanno giustificato la classificazione PAU, dove peraltro 
sono contemplati interventi di recupero del patrimonio edilizio 
esistente con relativi ampliamenti. Tuttavia ancorché non 
espressamente richiesto si considera non ostativa con le esigenze 
di tutela la riclassificazione in ambito VIS-2 tenuto conto che esso 
“annovera immobili, più recenti, del territorio comunale 
contraddistinti da pertinenze paesisticamente significative (parchi, 
verde strutturato in giardini ed orti botanici ecc.)” a mente 
dell’art.16.4 N.T.A. adottate. 
 
Parzialmente accolta 

22 
■ 

17676 Ferrario Rosa Adele 

456 EDIFICABILE L’area appartiene alla Rete Ecologica Provinciale che non può 
essere modificata in questa sede. 
 
Non accolta 

23 
■■ 17677 Bernasconi Mina Maria 

2844 AUMENTO VOLUMETRIA Pur ribadendo la conformità urbanistica del compendio di 
appartenenza rispetto alla classificazione VIS-2 impressa dal 
P.G.T. adottato ed alla sua definizione come desunta dall’art. 16.4, 
si conviene sulla opportunità di contemplarvi la fattispecie 
dell’ampliamento una tantum, non computabile ai fini volumetrici, 
degli edifici insistenti. 
 
Parzialmente accolta 
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24 
■ 

17678 
Borsi Maria                  
Borsi Rita 

2711-6994 STRALCIO COMPARTO AS4 
E INSERIMENTO TUC 2 

Tenuto conto della prescrizione impressa dalla Provincia nel 
richiamato provvedimento di compatibilità, la delimitazione del 
compendio AS-4, coerentemente con la D.G.R. 26.03.04 
n°. 7/16946 e con il successivo P.I.O. approvato in variante 
urbanistica tramite D.C.C. 07.11.06 n°. 73, non può in questa fase, 
essere modificata con le ripercussioni procedurali che ne derivano. 
Tuttavia la riclassificazione di tutta l’area potrà costituire oggetto 
di intervento pianificatorio una volta acquisita l’efficacia giuridica 
del P.G.T.. 
 
Non accolta  

25 
■ 

17679 Bernasconi Luigi 

736-2636-
2637 

RETTIFICA ERRORE 
AZZONAMENTO IN ZONA 
BIANCA E INSERITA NEL 
TUC2 

Le argomentazioni fornite dall’osservante sono condivisibili, 
considerata la disponibilità a prevedere  l’eventuale allargamento 
stradale sul mappale 736 di proprietà. 
 
Accolta 

26 
■■ 17689 Ferrari Renata 

2917/C-
2917/D 

ESCLUSIONE DAL 
PERIMETRO DEL PARCO 
LOCALE A INTERESSE 
SOVRACOMUNALE  
"SORGENTI   DEL LURA" 

L’area appartiene alla Rete Ecologica Provinciale che non può 
essere modificata in questa sede. E’ viceversa fattibile la rettifica 
richiesta del perimetro P.L.I.S. 
 
Parzialmente accolta 

27 
■■ 17692 

Livio Severino     Rapp. 
Soc. Monteoliveto S.P.A. 

1724-5174-
5173-74-73 

MODIFICA PERIMETRO 
AMBITO RNP MAPP. 1724 

Verificare gli atti del P.A. originario e riconosciute le esigenze 
aziendali, si provvede ad estendere l’ambito PAVP per una fascia 
di mt 10,00 lungo il lato ovest del capannone esistente, rettificando 
nel contempo il perimetro P.L.I.S. 
 
Parzialmente accolta 
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28 
■■ 

17695 
Livio Severino                 
Livio Pierpaolo 

6379-6380-
6377-5493-
4164-6572-
3247-3246-
3332-1304-
2779 

MODIFICA AMBITO VIS-2 
AD AMBITO TUC-2 

La previsione viabilistica inserita nel P.G.T. adottato è 
riconducibile a mero errore materiale, derivandone 
conseguentemente lo stralcio. Confermata invece la classificazione 
VIS-2 dell’immobile, per oggettiva rispondenza alla definizione 
riportata all’art. 16.4 N.T.A., si conviene tuttavia, sulla scorta di 
quanto stabilito dalla precedente controdeduzione n. 23 circa l’ 
introduzione degli ampliamenti una tantum, sulla possibilità di 
trasferire dall’adiacente ambito PAVR una volumetria non 
eccedente mc 500 cui ricondurre la soglia massima per 
l’ampliamento stesso. 
 
Parzialmente accolta 

29 
■ 

17739 Sagi S.R.L. 

944-5688 MODIFICA DA TUC-2 A TUC-
1 

Le argomentazioni fornite dalla Società osservante sono 
condivisibili, considerata la consistenza insediativa consolidata 
lungo v. Segantini. Si provvede pertanto a riclassificare 
l’immobile come ambito TUC-1 di cui all’art. 17.1 N.T.A. adottate 
con particolare riferimento al paragrafo “prescrizioni speciali” 
penultimo punto. 
 
Accolta 

30 
■ 17762 

Clerici Paolo             
Novati Francesca 

10378 EDIFICABILE Si applica, in quanto assimilabile la medesima determinazione 
controdeduttiva assunta per l’osservazione n°. 24. 
 
Non accolta 

31 
■ 

17763 
Novati Fabrizio   
Arcellaschi Paola 

10377 EDIFICABILE Si applica, in quanto assimilabile la medesima determinazione 
controdeduttiva assunta per l’osservazione n°. 24. 
 
Non accolta 

32 
■ 17806 Fumagalli Francesco 

6204 EDIFICABILE L’area è parte integrante, per omogeneità di peculiarità territoriali, 
del compendio TUV individuato a Rongio. Esso pertanto non può 
essere alterato nella sua continuità. 
 
Non accolta 
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33 
■ 

17807 
Bistoletti Marzia                
In Corvi 

3484-1836-
2506 

EDIFICABILE Considerate la collocazione interclusa dell’immobile e la 
consistenza dell’edificio non sussistono condizioni ostative alla 
riclassificazione in ambito TUC-2 di cui alla disciplina impressa 
dall’art. 17.1 N.T.A. adottate, con particolare riferimento al 
paragrafo “prescrizioni speciali” penultimo punto. 
 
Accolta 

34 
■ 

17870 
Salin Franco Amm.      
Societa' Salin S.R.L. 

// MODIFICA AMBITO TUC - 1 
A T.P.C. 

Data la collocazione dell’immobile entro un compendio 
contrassegnato da prevalente attitudine residenziale, a maggior 
ragione dopo la riconversione funzionale della ex Lema-Lezzeni, 
viene confermata la classificazione TUC-2, rilevando comunque 
che l’art. 17.1 N.T.A. adottate, terz’ultimo comma, contempla la  
casistica delle  sedi di attività produttiva in essere e la  relativa 
disciplina presente e futura a seguito di eventuale dismissione. 
 
Non accolta 

35 
■ 

17871 Cammarata Ernesto 

5234 MODIFICA AMBITO A.P.G. A 
A.A.C. 

Viene confermato l’interesse pubblico verso l’area in esame, 
stante la vicinanza con il Centro Sportivo Comunale, pur secondo 
destinazioni coerenti con la Rete Ecologica Provinciale. 
 
Non accolta 

36 
■■ 17872 

Roncoroni Romano      
Stoxreiter Doris 

7001-5934 MODIFICA AMBITO  DA 
VIS2 A TUC2 

Si applica in quanto assimilabile, la medesima determinazione 
controdeduttiva n. 23. 
 
Parzialmente accolta 

37 
■ 

17873 Bernasconi Giuseppe 

1903-2023 MODIFICA AMBITO DA 
TUC1 A TPC - RETTIFICA 
PERIMETRO CENTRO 
ABITATO 

Si applica in quanto assimilabile, la medesima determinazione 
controdeduttiva n. 34, mantenendo la classificazione TUC-1 
impressa dal P.G.T. adottato. 
 
Non accolta 
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38 
■ 

17883 Arpa Lombardia 

// OSSERVAZIONI AL P.G.T. Si prende atto della posizione espressa dall’Agenzia, da richiamare 
per i dovuti adempimenti nella fase attuativa e operativa del 
P.G.T.. 
 
Presa d’atto 

39 
■ 17946 

Azienda Speciale 
Consortile Casa Anziani 
Intercomunale        
Uggiate Trevano         
Pres. Capiaghi  Luigi 

5689-950 STRALCIO AMBITO 
SPECIALE AS 4 

Si applica, in quanto assimilabile la medesima determinazione 
controdeduttiva assunta per l’osservazione n°. 24. 
 
Non accolta 

40 
■ 

17949 
Ferrario Elena      
Ferrario Danilo 

8532-2253-
8505 

MODIFICA AMBITO DA AS4 
A TUC-2 

Si applica, in quanto assimilabile la medesima determinazione 
controdeduttiva assunta per l’osservazione n°. 24. 
 
Non accolta 

41 
■■ 17950 

Belloni  Fabio    -     
Bernaschina Maria 
Antonia -                      
Pelosi Crescienzio  -  
Longoni Giuseppina - 
Lamperti Adriano  -         
Pini Erica 

250-251-
5262-7555-
7927-7929-
9263-9639-
9943-
10901-
11297 

RICHIESTA INSERIMENTO 
AMBITO TUV 

Richiamata la premessa inserita nella controdeduzione n°. 21, la 
collocazione territoriale dell’immobile, contermine a sud del 
compendio urbano di completamento esistente, consente di 
riclassificare una fascia ivi prospettante come TUV. 
 
 
Parzialmente accolta 

42 
■■ 17951 

Pelosi Crescenzio -     
Longoni Giuseppina 

250-251-
5262-7555-
7927-7929-
9263-9639-
9943-
10901-
11297 

RICHIESTA INSERIMENTO 
AMBITO TUV 

Replica l’osservazione n. 41. 
 
 
 
 
 
Parzialmente accolta 

43 
■■ 17952 

Belloni Fabio - 
Bernaschina Maria 
Antonio 

250-251-
5262-7555-
7927-7929-
9263-9639-
9943-
10901-
11297 

RICHIESTA INSERIMENTO 
AMBITO TUV 

Replica l’osservazione n. 41. Inoltre rispetto al P.T.C.P. 
l’osservante confonde i criteri premiali introdotti dall’art. 40 
N.T.A., recanti la possibilità di prevedere un ulteriore incremento 
addizionale di espansione nella misura massima dell’1% delle aree 
urbanizzate (non utilizzato nel P.G.T.) con i limiti ammissibili di 
espansione insediativa determinati con il metodo di calcolo 
stabilito dall’art. 38 pari N.T.A. (1,3%) cui aggiungere la quota 
dell’1,5% riservata ai poli attrattori (art. 34), pari ad un totale del 
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2,8%; tale percentuale è stata ridotta allo 0,50% in sede di 
adozione, equivalente ai soli mq 21.499 interessanti la Rete 
Ecologica Provinciale, ulteriormente diminuita in questa sede. 
Precisato quanto sopra si applica in ogni caso la determinazione 
controdeduttiva n°. 41. 
 
Parzialmente accolta 

44 
■■ 17953 Vincenza Merazzi 

3020 EDIFICABILE L’area appartiene all’ambito urbanizzato del P.T.C.P.. La 
collocazione territoriale, interclusa fra v. XXV Aprile ed il tessuto 
consolidato a nord, denota un andamento leggermente acclive che 
legittima una modesta  capacità insediativa. Ne deriva, considerate 
le caratteristiche paesistico-ambientale la possibilità di 
assoggettamento alla classificazione VIS-2. 
 
Parzialmente accolta 

45 
■ 

17954 Dalla Via Fabio 

1459-8645-
8644 

INSERIMENTO IN ZONA 
PRODUTTIVA O 
EDIFICABILE 

L’area appartiene alla Rete Ecologica Provinciale che non può 
essere modificata in questa sede. 
 
Non accolta 

46 
■ 

17955 Turconi Roberto 

9721 AUTORIZZAZIONI 
RECINZIONI E ALTRE 
PRATICHE IN ZONA 
BOSCHIVA  

Non costituisce osservazione. 
 
Improcedibile 

47 
■ 

17956 Magni Ivana 

7602 EDIFICABILE L’area appartiene alla Rete Ecologica Provinciale che non può 
essere modificata in questa sede. 
 
Non accolta 
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48 
■■ 17956 

Bomba Egidio Rapp.             
Soc. Immobiliare                          
Il Pozzetto S.R.L. 

6996-1092-
9072 

OMOGENEITA' AREE DI 
PRORIETA IMMOBILIARE 

I mappali 6996 (parte), 1092 e 9078 sono inseriti nella Rete 
Ecologica Provinciale che non può essere modificata in questa 
sede, salvo una modesta fascia pertinente alla costruzione esistente 
sul lato sud-est cui estendere l’ambito TPC. 
 
Parzialmente accolta 

49 
■ 

17986 Quercini Sergio 

9591-9593-
7917-7915 

MODIFICA AMBITO DA 
TUC2 AD AGRICOLA 

L’immobile è parte integrante del tessuto urbano consolidato 
derivandone l’insussistenza dei requisiti urbanistici per una 
diversa classificazione. 
 
Non accolta 

50 
■ 

17988 Ing. Taiana Giovanni 

// OSSERVAZIONI AL P.G.T. Considerata la complessità dell’osservazione si rende necessario 
replicare ai tredici punti che  ne contrassegnano i contenuti, per 
trarre le conclusioni finali a valere come determinazioni 
controdeduttive: 
 
1. Dimensionamento residenziale previsto dal P.G.T. 

 
Dalla relazione A0 del Documento di Piano si evince in 

particolare (par. 1.4,  2.5.1 e 3.3) che: 
• L’incremento teorico di 1.839 abitanti (rispetto agli 

11.498 residenti al 31.12.2011, per un totale di 
13.337) è riferito al 2021 e quindi non al quinquennio 
come erroneamente affermato dall’osservante, 
vanificandone il tentativo di dimostrare che il 
fabbisogno insediativo futuro (riferito oltretutto 
all’indefinito termine di alloggio, in luogo 
dell’abitante) é notevolmente inferiore al dato di 
P.G.T.. 

 
• Invece la simulazione teorica di crescita, costruita su 

un’analisi dell’andamento demografico decorrente 
con continuità dal 1951 (tenuto altresì conto dei 
censimenti storici a partire dal 1881) ha individuato 
nell’1,64% l’incremento medio annuo da applicarsi 
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con il metodo dell’interesse composto, al prossimo 
decennio, prevedendo una soglia di 12.472 unità al 
2016 (+974), e di 13.526 al 2021 (+2.028). 

 
• A fronte della sensibile diminuzione impressa dal 

P.G.T. (2028 – 1839 = -189) e del consistente  
ridimensionamento della capacità insediativa globale 
di Piano rispetto al P.R.U.G. vigente (13.337 contro 
19.233), le componenti del suddetto incremento si 
identificano in 919 unità riconducibili ai Piani 
Attuativi dotati di efficacia giuridica - 

585; alle zone AS1, AS3 e AS4 - 220; ai lotti liberi – 
79; al Piano delle alienazioni – 35, ed in 920 unità 1 
nascenti dagli ambiti di 
riqualificazione/trasformazione (570 dalla 
riconversione di complessi edilizi esistenti, 319 da 
riqualificazione di aree dell’ambito urbanizzato,  31 
da trasformazione di un comparto in Rete Ecologica 
legittimato dal  Rapporto Ambientale approvato dalla 
Provincia). 

 
• La superficie di mq. 616.367 sulla quale sarebbe 

consentito “di edificare a scopo residenziale” è 
palesemente falsa poiché comprensiva delle parti 
assoggettate a regime di tutela o riservata all’uso 
pubblico e terziario così ripartite:  

 
• RFR-1 mq 1.654; RFR-5 mq 8.924; RFR-6 mq 795; 

RFR-7 mq 13.979; RFR-10 mq 795; RFR-15 
mq 6.094; RFR-17 mq 875; RFR-19 mq 676; RFR-21 
mq 1.551; RFR-22 mq 795; AS1 mq 176.996; AS3 
mq 84.000; AS4 mq 166.827; ATR-4 mq. 6.881. 

 
Pertanto le aree suscettibili di edificazione occupano 
una superficie di mq 145.525 (616.367-470.842). 

                                                 
1 Dato ulteriormente ridimensionato dall’accoglimento di due osservazioni funzionali al ripristino della destinazione produttiva relativa agli ambiti RFR-8 (-27 abitanti) e RFR-23 (-27 
abitanti), nonché dalle posizioni espresse da Provincia e Regione (-105 abitanti). 
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Rileva inoltre sottolineare che in tutti gli ambiti in 
commento il conseguimento dei titoli abilitativi è 
subordinato all’approvazione di un Piano Attuativo 
con i relativi obblighi convenzionali. 

 
• I compendi AS sono stati trasposti integralmente dal 

P.R.U.G. vigente, confermandone di conseguenza 
l’assetto previsionale ed i connotati 
giuridico/procedurali, sui quali peraltro prevalgono le 
prescrizioni specificatamente dettate dalla Provincia 
nel provvedimento di compatibilità del P.G.T. con il 
P.T.C.P., nonché i suggerimenti della Regione 
formulati ai sensi dell’art. 13, comma 8, L.R. 12/05.. 

 
2. Compensazione 
La trattazione riguarda i soli ambiti RFR 7,  RFR 22,  ATR 4 
nonché gli immobili denominati APGc) . 12,  APGn) . 26 ed i 
mappali 2070 (v. Roma),  9762/5497 (v. Boselli). 
Essa si fonda su un dato palesemente “gonfiato”; infatti la cessione 
gratuita al Comune dei citati immobili prospicienti v. Tarchini, 
compresa la demolizione dell’edificio ivi insistente e la bonifica 
del sito a cura e spese dei proprietari, è collegata al riconoscimento 
della quota volumetrica  di competenza patrimoniale negli ambiti 
RFR-22 (mc 1.476), ATR-4 (mc 673), dell’intero volume 
attribuito all’ambito RFR-7 (mc 5.600), del volume aggiuntivo di 
mc 7.547 sul mappale di v. Roma e di mc 977 sui mappali di 
v. Boselli, pari ad un totale di mc 16.273 contro i mc 27.200 
vantati dall’osservante. 
Resta altresì inteso che ogni iniziativa edificatoria è regolata 
dall’art. 14 “Piani Attuativi e procedimenti convenzionali” N.T.A. 
adottate che, richiamando l’art. 11 pari norme, pone l’obbligo di 
verificare il rispetto dello standard residenziale minimo di 
mq/ab 39,75, e degli altri livelli stabiliti per le diverse destinazioni 
funzionali, unitamente alla possibilità di concordare quantità 
maggiori “secondo gli indirizzi specificati nelle schede allegate 
alla proposta di D.d.P.; analoga opzione si applica ai titoli 
abilitativi convenzionati”. 
Questo è il criterio ispiratore del concetto di compensazione 
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introdotto dal P.G.T., teso a garantire benefici pubblici 
equipollenti ai sottesi benefici privati, senza bisogno di scomodare 
nessun ricorso a “decifrazioni” di sorta. 
Un’ultima  annotazione sulle “eventuali altezze eccedenti la 
massima di zona”: tale definizione è demandata alla proposta plani 
volumetrica corredante l’atto convenzionale, proprio per cogliere i 
rapporti di continuità con la cortina edilizia esistente lungo il tratto 
di v. Roma interessato, sulla base di un ingombro conformato allo 
scrupoloso rispetto delle distanze da confini ed edifici di cui agli 
art. 5 e 5bis N.T.A. cit.. 
 
3. Tessuto urbano consolidato 
È’ pacifico che, richiamando gli artt. 11 e 14 N.T.A. adottate, i 
titoli abilitativi assoggettati a convenzione sono quelli che 
comportano insediabilità nuova o generata da cambiamento della 
destinazione d’uso in essere, commisurata a mc 150 per abitante. 
Tale condizione scongiura lo scenario “apoditticamente” 
rappresentato dall’osservante circa la presunte estensione 
dell’obbligo di convenzionamento a qualsiasi titolo abilitativo. 
Una lettura attenta  della documentazione di P.G.T. avrebbe  
consentito di cogliere le motivazioni giustificative degli ambiti 
perimetrati: trattasi degli immobili che per ragioni di maggiore 
omogeneizzazione territoriale hanno subito un incremento 
dell’indice di densità edilizia rispetto al P.R.U.G. vigente pur non 
rientrando nel novero dei comparti (RFR) assoggettati a Piano 
Attuativo. 
In tema di standard  urbanistici residenziali corre l’obbligo di 
precisare che la dotazione di 39,75 mq/ab. (base mc 150)  
corrisponde esattamente  a 26,50 mq/ab. (base mc 100) fissato dal 
pari P.R.U.G.,conformemente ai disposti della precedente legge 
urbanistica regionale (LR.51/75). 
Quanto indica la LR. 12/05 rappresenta una soglia minima  
(mq/ab. 18,00); tuttavia il P.G.T. ne ha fissato un limite superiore 
tenuto conto che Olgiate Comasco è un polo attrattore con tutte le 
incombenze che ne derivano in termini soprattutto di strutture e 
attrezzature pubbliche di rilevanza sovra comunale. 
Nulla di “arbitrario e non giustificato” pertanto; rileva se mai 
sottolineare come l’osservante cada in contraddizione laddove 
chiede di inserire tra le aree ad uso pubblico gli ambiti RFR-3 e 
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RFR-7, incrementandone notevolmente la lamentata e denunciata 
eccedenza. 
Anche rispetto alla presunta identica “declaratoria” degli ambiti 
VIS-2 e TUV, l’analisi denota una oggettiva superficialità e 
conseguente carenza di verifiche probanti. 
La loro differenza invece è palese nella collocazione territoriale, 
nella dimensione dei siti, nella concentrazione insediativa, nelle 
peculiarità paesistico/naturalistiche delle pertinenze, specificità 
che il P.R.U.G. vigente non aveva pienamente colto classificando 
genericamente alcune situazioni nella zona A2 (per di più recante 
indici di densità edilizia contrastanti con le esigenze di 
salvaguardia ambientale). 
 
4. Ambiti PAU 
A prescindere dalle determinazioni controdeduttive puntualmente 
assunte, gli immobili evidenziati rappresentano i margini di un  
sistema territoriale unitario che si addice coerentemente alla 
definizione d’ambito impressa dal P.G.T. e che costituisce l’esito 
degli adempimenti conferiti agli  strumenti urbanistici comunali 
dall’art. 11, quarto punto, N.T.A. del P.T.C.P. in tema di 
classificazione ed estensione della Rete Ecologica, ivi compresi gli 
“elementi areali di appoggio (stepping stones)” caratterizzati da 
aree suscettibili di corretta strategia  di conservazione degli 
ecosistemi e del paesaggio, ancorché  intercluse. 
Resta in ogni caso certificata la ammissibilità degli interventi di 
recupero, globalmente inteso, del patrimonio  edilizio ivi insistente 
nonché di ampliamento come parametrato dall’art. 19.1 N.T.A. 
adottate. 
 
5. Abitazioni non adiacenti all’edificio consolidato 
I macrocompendi territoriali denominati RNP,  PAU  e  AAC 
comprendono anche gli edifici sparsi ivi rilevati i cui interventi di 
recupero ed ampliamento sono peraltro contemplati dalle N.T.A. 
adottate, dovendo prevalere le omogeneità geomorfologiche, 
paesistiche, naturalistiche ed agronomiche riconducibili alla 
tipologia  e funzionalità della Rete Ecologica sovraordinata. 
Soltanto laddove aggregazioni edilizie fossero parte dell’ambito 
urbanizzato del P.T.C.P. o ne giustificassero l’inserimento per  
oggettive ragioni di riconfinamento insediativo è stato loro 
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riconosciuta la classificazione di tessuto urbano con obbligo, in 
ogni caso, di convenzionamento. 
Ne consegue l’insussistenza di qualsiasi disparità di trattamento. 
 
6. Area di v. Michelangelo 
Secondo i criteri ispiratori della L. 133/08 in materia di 
dismissione/alienazione di beni di proprietà comunale, l’area in 
commento è stata legittimamente ripianificata, determinandone la 
disponibilità ad una nuova destinazione urbanistica, in quanto 
riconosciuta dal Comune stesso non più strumentale all’esercizio 
delle proprie funzioni istituzionali. 
 
7. Incrementi volumetrici “una tantum”  
Atteso che il prospetto dell’osservante denota gli estremi 
d’incompletezza e lacunosità poiché non distingue fra incremento 
ed ampliamento, omettendo peraltro di citare le possibilità offerte 
negli ambiti NAF-1 (incremento max 10% previo Piano di 
Recupero), NAF-2 (maggiori volumetrie max mc 50, con titolo 
abilitativo convenzionato) nonché negli ambiti TUV (ampliamenti 
max 20%) ovvero negli ambiti TUC (costruzioni autorimesse 
1mq/10 mc), i richiamati ampliamenti max 20% con un minimo di 
mc 100 intendono soddisfare da una parte le esigenze di edifici  di 
grosse dimensioni e dall’altra assicurare agli edifici più piccoli 
comunque un minimo funzionale garantito. 
A tale proposito risulta del tutto evidente che, al pari dei limiti 
massimi, anche quelli minimi non sono obbligatoriamente 
superabili, bensì raggiungibili (se applicando il 20% ottengo solo 
80 mc, posso utilizzarne fino a 100, a meno che non ne bastino 
80). 
 
8. Disciplina premiale 
La lettura dell’art. 11, comma 5, della LR. 12/05, peraltro trascritta 
dall’osservante, fornisce ampia giustificazione del comportamento 
amministrativo assunto nel merito poiché consiste nell’attribuire 
nei “Piani Attuativi finalizzati alla riqualificazione 
urbana…………indici differenziati (max 15% della volumetria 
ammessa) determinati in funzione degli obiettivi “posti dal 
Documento di Piano”, a fronte di rilevanti benefici  pubblici, 
aggiuntivi rispetto a quelli dovuti…..”. 
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Infatti detta differenziazione risulta in generale inversamente 
proporzionale alle consistenze volumetriche preassegnate e 
comunque rapportata alla reale possibilità della loro concreta 
realizzazione rispetto alla dimensione geometrica del 
corrispondente comparto. 
Ogni Piano Attuativo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 
LR.12/05 cit., coerentemente con la disciplina dettata dall’art. 14 
N.T.A. adottate, avrà il compito di focalizzare il beneficio 
pubblico aggiuntivo (e la sua rilevanza) anche sulla base delle 
priorità indicate dal Piano dei Servizi con particolare riferimento 
al Piano Triennale delle Opere Pubbliche, garantendo la più 
completa  trasparenza, data la competenza deliberativa del  
Consiglio Comunale per l’approvazione. 
 
9. Viabilità di v. Milano  
Tenuto debitamente conto che il progetto della variante  alla s.s. 
n. 342 è stato predisposto da Enti sovraordinati, si richiama sul 
tema quanto già determinato nella controdeduzione n.2. 
 
10. Viabilità fra v. Roma e v. Fermi 
Tenuto conto del fatto che l’attuazione degli interventi  
contemplati dal CUI “a” (ambiti RFR-3 e RFP-1) prevede la tutela 
integrale delle aree  boscate ivi insistenti, come si evince dagli atti 
di P.G.T., la realizzazione della rotatoria su v. Roma-Liancourt e 
del connesso raccordo con v. Fermi/Grandi/Marconi ha proprio lo 
scopo di meglio disciplinare, in termini di sicurezza, fluidità e 
selezione, i flussi di traffico gravitanti sulla s.s. 342, offrendo 
altresì una opzione alternativa credibile alla direttrice verso 
Figliaro/Binago e Solbiate. 
 
11. Istanze dei cittadini 
Oltre alle iniziative attivate dall’Amministrazione Comunale ai 
sensi dell’art. 13 secondo comma L.R. 12/05 (pubblico avviso di 
avvio del procedimento di formazione del P.G.T.), il processo 
partecipativo si è manifestato nelle tre conferenze di VAS 
(20.02.09, 11.11.09, 11.04.13) aperte al pubblico, tre riunioni 
consultive con le parti sociali ed economiche (23, 25 e 27.03.09), 
un’assemblea al Centro Congressi “Medioevo” (23.04.09) seguita 
da oltre 400 persone, le sedute consiliari aperte di presentazione 
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del P.G.T. (17 e 22.07.13). 
Relativamente alle istanze e suggerimenti pervenuti (324) rileva 
sottolineare che la loro trasposizione cartografica (tav. P.1.1) non 
ne ha solo localizzato la posizione, ma anche la natura (per 
accertare l’obiettivo di “tutela degli interessi diffusi”), la tipologia 
delle destinazioni d’uso proposte rispetto al P.R.U.G. vigente, 
l’appartenenza o meno alla Rete Ecologica sovraordinata. 
Trattasi di suggerimenti e proposte, il loro contributo al 
perfezionamento del disegno pianificatorio si evince  dagli atti 
adottati a valere come risposta ufficiale cui riscontrarne gli esiti 
più o meno favorevoli. 
 
12. Piano dei Servizi 
Il comma 5 dell’art. 9 LR. 12/05 cit. non tratta l’argomento 
sollevato dall’osservante, bensì la previsione di servizi pubblici 
aggiuntivi e di interesse sovra comunale da parte dei  comuni 
aventi caratteristiche di polo attrattore. 
Probabilmente l’osservante voleva alludere al comma 4, in base al 
quale peraltro non è dovuta l’esplicitazione dei costi delle 
attrezzature di cui al comma 3, ma la loro sostenibilità, in rapporto 
al programma triennale delle opere pubbliche, considerando le 
risorse  comunali (con tutte le problematiche legate al patto di 
stabilità) e soprattutto quelle indotte dai rapporti convenzionali 
stabiliti con soggetti privati e descritti nel repertorio corredante il 
Piano dei Servizi. 
 
13. Comprensibilità dei Documenti e delle norme 
Lo stralcio di un periodo dall’insieme  del paragrafo di 
appartenenza per testimoniarne la presunta “involuzione e 
contraddittorietà” del linguaggio usato denota una scarsa  
propensione a volere capire i contenuti e la chiarezza  espositiva, 
ammesso e non concesso che grammatica, sintassi e “consecutio 
temporum” non sembrano (almeno per una volta sia consentito il 
ricorso a questo verbo, cui viceversa abbondantemente si appoggia 
l’osservante, in specie al condizionale) oggetto di contestazione . 
All’altro esempio citato è già stata data risposta nel precedente  
punto 7. 
Occorre qui aggiungere che la limitazione alle tre unità 
immobiliari, come risultante degli ampliamenti una tantum 
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ammessi, deriva dalla eccezionalità della fattispecie indicata negli 
artt. 17.1 e 17.2 paragrafo “prescrizioni speciali” N.T.A. adottate: 
fondi interessati da edifici mono o bifamiliari saturi alla data di 
adozione del P.G.T., condizioni  imprescindibili ai fini della 
possibilità di avvalersi del suddetto  ampliamento non computabile 
volumetricamente. 
Anche in questo caso non si capisce perché sia ritenuto necessario 
l’interprete. 
E’ vero infine che il Manzoni risciacquò i panni in Arno; qui ci si 
è limitati a farlo nel lago di Como, che guarda caso è lo stesso 
citato dal Manzoni! 
 
Conclusioni 
Tenuto conto delle considerazioni sopra espresse ed a prescindere 
dalla improcedibilità dell’introduzione di eventuali modifiche 
interessanti i diritti di terzi, pena la ripubblicazione degli atti 
adottati, eventualità non perseguibile stante la scadenza di Legge 
(30.06.2014) per l’approvazione del P.G.T., la pur complessa ed 
articolata sequenza delle osservazioni in commento non configura 
un contributo utile al miglioramento del disegno  pianificatorio, il 
quale viene riconfermato. 
 
Non accolta 

51 
■■ 

17989 Concia Elda 

// MODIFICA AMBITO P.A.U  A 
T.U.V. 

Si applica in quanto assimilabile la medesima determinazione 
controdeduttiva assunta per l’osservazione n°. 21, con le 
considerazioni ivi contenute. 
 
Parzialmente accolta 

52 
■ 

18036 

Mangino Antonio        
Mangino Franco        
Mangino Luigi           
Mangino Maria Rosa    
Mangino Maurizio        
Mastro Pietro Paolo   
Comproprietari        
Immobiliare  La  Fornace 

3874-2749-
2748-2747-
1193-692-
3884 

STRALCIO AREE A.S. 1 E 
MAPP 3664 AMPLIAMENTO 
AREE INDIVIDUATE E PER 
ATTIVITA' AGRITURISTICA 

Il contenuto propositivo che gli osservanti hanno descritto è 
sviluppato in termini precisi e del tutto conformi agli obiettivi 
strategici che il P.G.T. ha riservato al compendio in esame. Lo 
strumento procedurale suggerito, a fronte della riconosciuta 
esigenza di assoggettare gli interventi alla sottoscrizione 
preliminare di un accordo programmatico, rivela infatti la volontà 
di ottimizzare l’azione pianificatoria ai fini di un più celere e 
fattivo avvio delle fasi operative. Si conviene  pertanto sulla 
opportunità di introdurre nel corpo normativo i dovuti e 
consequenziali perfezionamenti, rettificando nel contempo le 
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confinanze dell’area coerentemente con le pertinenze patrimoniali. 
 
Accolta 

53 
■■ 18039 

Societa' Immobiliare 
Cento Pertiche S.R.L. 

6297 INSERIMENTO TUC - 2 L’immobile in esame è assoggettato alla disciplina di un Piano 
Attuativo approvato con D.G.C. 05.12.2011 n°. 67 dove in 
particolare l’edificazione max. di mc 3.697,40 viene mantenuta in 
loco per mc 1.500 e trasferita per mc 2.197,40 nell’ambito ATR-4 
per quanto di medesima competenza territoriale, condizione da  
formalizzare nell’atto di convenzione. Viene pertanto riconosciuta 
la  riclassificazione PAVR. 
 
Parzialmente accolta 

54 
■■ 18040 

Rimi Bruno Rapp.        
Societa'   Bpr  S.R.L. 

110-111-
117-112-
113-116-
119 

INSERIMENTO TUC - 2 L’edificio in esame trovasi in Rete Ecologica Provinciale, pertanto 
non può essere riclassificato come ambito TUC-2. Tuttavia, 
considerata la possibilità di ampliamento disciplinata dall’art. 19.1 
N.T.A. adottate per la casistica ivi descritta, nonché il principio del 
trasferimento volumetrico sancito dall’art. 3, penultimo comma 
pari N.T.A., risulta ammissibile quanto proposto sul tema 
dall’osservante, adeguando opportunamente il quadro normativo. 
 
Parzialmente accolta 

55 
■ 

18041 Strambini Annamaria 

8119 EDIFICABILE E MODIFICA   
PERIMETRO DEL PLIS 

L’area appartiene alla Rete Ecologica Provinciale che non può 
essere modificata in questa sede. 
 
Non accolta 

56 
■ 

18043 

Strambini Antonio  
Strambini Graziella 
Strambini Paolina  
Strambini Annamaria 

460 EDIFICABILE E MODIFICA   
PERIMETRO DEL    PLIS 

L’area appartiene alla Rete Ecologica Provinciale che non può 
essere modificata in questa sede. 
 
Non accolta 
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57 
■ 18044 Strambini Maria Jolanda 

8120 EDIFICAZIONE E MODIFICA   
PERIMETRO DEL PLIS 

L’area appartiene alla Rete Ecologica Provinciale che non può 
essere modificata in questa sede. 
 
Non accolta 

58 
■ 

18048 

Beghi Massimiliano      
Beghi Liana               
Ghilotti Francesco      
Stellini Raffaelle      
Castiglioni Federico     
Castiglioni Maria Pia     
Castiglioni Mario 

1388-1651-
6134-6135-
2135 

SISTEMAZIONE STRADA A 
BENEFICIO PUBBLICO IN 
VIA SAN GIOVANNI BOSCO 

La portata giuridica di un PA., procedura obbligatoriamente 
stabilita per la realizzazione degli interventi contemplati dagli 
ambiti RF, ne legittima l’attivazione per ogni componente, 
pubblica e privata, come sancita dalla sottoscrizione dell’atto di 
convenzione registrato e trascritto. Ribadito quanto sopra 
l’art. 18.3 N.T.A. adottate e la specifica scheda identificativa qui 
richiamata, dettano in modo esauriente le condizioni per 
esplicitare i diritti edificatori e gli obblighi di beneficio pubblico 
cui subordinare il  conseguimento dei titoli abilitativi. 
 
Non accolta 

59 
■■ 18049 

Dott. Decio Masu Pres. 
Societa' Cosmint S.P.A.      
Di Prorieta'      Societa' 
Sodisco Srl 

// OSSERVAZIONI AL P.G.T. Riconosciuta la necessità di correggere gli errori materiali relativi 
all’esatta delimitazione dell’ambito TPC rappresentata in 
cartografia, nonché di adattare la perimetrazione del PLIS ai 
confini dell’area aziendale, l’istanza intesa a trasformare l’ambito 
PAU, collocato a nord di v. S. Giovanni Bosco, non può essere 
favorevolmente evasa in questa sede poiché esso risulta 
ricompreso nella Rete Ecologica Provinciale; resta comunque 
ferma l’opzione di poter attuare una variante urbanistica mediante 
lo “Sportello Unico per le Attività Produttive” di cui all’art. 97 
LR. 12/05 e s.m.i.. 
La disciplina cui assoggettare gli interventi elencati al paragrafo 
“prescrizioni speciali”, punto 2, dell’art. 17.5 N.T.A. adottate è 
dettata dall’art. 11 pari norme con i richiami alle opportunità 
offerte dall’art. 14, in termini di reperimento e/o monetizzazione 
degli standard urbanistici, ma anche di incentivi premiali, atteso 
che gli insediamenti esistenti hanno già ottemperato agli 
adempimenti onerosi nei confronti della Pubblica 
Amministrazione connessi ai titoli abilitativi conseguiti. 
Relativamente all’area a parcheggio ubicata ad est di v. XXV 
Aprile, la classificazione APG, di interesse generale, non è 
ostativa rispetto alla riconosciuta proprietà privata, in base alla 
quale è proponibile la definizione concordata nelle misure di 
accesso con le relative fasce orarie di inibizione. 
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Il sedime posto a nord del parcheggio stesso, in quanto inserito 
nell’ambito urbanizzato del P.T.C.P. può essere riclassificato 
come TPC ma privo di computabilità edificatoria. 
Rileva infine sottolineare che l’ambito RFPF-1 è stato soppresso 
in fase di adozione del P.G.T.. 
 
Parzialmente accolta 

60 
■ 

18058 
Spina Antonio          
Oliverio Saveria 

3264-3446 INSERIMENTO  T.P.C. Le argomentazioni addotte a sostegno della modifica richiesta 
sono condivisibili; si provvede pertanto a riconoscere all’immobile 
in esame la possibilità di un ampliamento una tantum di mc 60 
dandone riscontro nell’art. 17.1 N.T.A. adottate, paragrafo 
“prescrizioni speciali” penultimo punto. 
 
Accolta 

61 
■■ 

18064 Maino Federica 

9762-5497 OSSERVAZIONI AL P.G.T. La proposta di collegare la cessione gratuita dell’immobile 
contrassegnato dai mappali n°. 4029 (edificio) e n. 302 (terreno), 
via Tarchini contestualmente all’atto d’obbligo stabilito dall’art. 
17.1 N.T.A. adottate, ultimo punto, propedeutico agli interventi 
riguardanti i mappali n. 2070 (v. Roma) e n. 9762 -5497 (v. 
Boselli), nelle more dell’apprestamento dei P.A. relativi agli 
ambiti RFR-7, RFR-22 e ATR-4, è favorevolmente assunta, 
attribuendo all’atto stesso la fissazione dell’altezza massima sulla 
base di specifico progetto plani volumetrico, sua parte integrante e 
sostanziale, nonché l’applicazione alla fattispecie in esame della 
disciplina dettata dall’art. 14 pari N.T.A.. 
 
Parzialmente accolta 

62 
■■ 18119 

Bernasconi Fiorella    
Corna Ivana 

3588-6033-
3716-7033-
512-513 

EDIFICABILE Si applica, in quanto assimilabile, la determinazione 
controdeduttiva assunta per l’osservazione n. 21. 
 
 
Parzialmente accolta 

63 
■■ 

18120 
Tettamanti Giuseppe   
Tettamanti Rodolfo 

499-1566-
3162-3444-
11229-
11231-
11233-
11235 

EDIFICABILE Si applica, in quanto assimilabile, la determinazione 
controdeduttiva assunta per l’osservazione n. 21. 
 
 
Parzialmente accolta 
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64 
■ 18121 

Carlesso Dino       
Lamperti Gabriella 

8155-8153 RICHIESTA INSERIMENTO 
NEL COMPARTO ATR- 4a 

Le istanze di soggetti interessati all’ambito ATR-4 come 
presentato nella 3^ conferenza di V.A.S., finalizzata all’esclusione 
dal perimetro, hanno determinato l’oggettiva impossibilità e 
insostenibilità urbanistica di una conferma priva della dovuta 
compattezza e omogeneità territoriale. Ne è derivata 
l’appartenenza dell’area alla Rete Ecologica Provinciale che non 
può più essere modificata in questa sede. 
 
Non accolta 

65 
■ 

18122 
Galli Emilio             
Lamperti Renata 

8153-8154 RICHIESTA INSERIMENTO 
NEL COMPARTO ATR- 4a 

Si applica, in quanto assimilabile, la determinazione 
controdeduttiva assunta per l’osservazione n°. 64. 
 
 
 
Non accolta 

66 
■ 18124 Arch. Fabio Consonni 

// 18128 Atteso che il progetto preliminare presentato il 16.05.2013 è del 
tutto compatibile con i programmi e le destinazioni urbanistiche 
impresse dal P.G.T. adottato, come peraltro rafforzato dalla 
sostanziale continuità garantita nel passaggio dal P.R.U.G. vigente 
(zona F5 – servizi tecnologici di interesse pubblico) al P.G.T. 
stesso (parco tecnologico in ambito APG – interesse pubblico e/o 
generale), rilevata altresì la natura meramente formale di quanto 
sollevato dall’osservante, si provvede a denominare il comparto 
come “parco energetico”, dandone espresso riconoscimento 
nell’art. 21.1 N.T.A., e nel Piano dei Servizi. 
 
Accolta 

67 
■■ 18127 Della Cristina Silvia 

253 EDIFICABILE Considerato che l’area, inclusa nell’ambito RFR-5, era viceversa 
parzialmente destinata ad uso agricolo e boschivo nel P.R.U.G. 
vigente, le previsioni adottate restano confermate, fatta salva la 
dovuta rettifica delle confinanze. 
 
Parzialmente accolta 

68 
■ 

18128 Elio Mentasti 

3473 FRAZIONE SOMAINO  
STRADA DI RACCORDO 
TRA VIA LIANCOURT E          
VIA USUELLI 

Sottolineato che il mapp. 3473 non è edificabile nel P.G.T. 
adottato, bensì classificato come APG, interesse pubblico e 
generale, suscettibile di acquisizione gratuita al patrimonio 
comunale in esito alle determinazioni controdeduttive assunte per 
l’osservazione n. 11 presentata dai proprietari, il contributo in 
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esame non può configurare risultati modificativi, pena la 
ripubblicazione degli atti. 
 
Non accolta 

69 
■ 18129 Bianchini Stefania 

390-702 INCREMENTO 
VOLUMETRICO 10% - PIANO 
DI RECUPERO 

Gli osservanti pongono problematiche relative agli interventi 
nell’ambito NAF-1 (centro storico) meritevoli di approfondimento 
in ordine alla loro effettiva attuazione secondo procedure più 
snelle e meno onerose per i soggetti interessati. Ne deriva, sulla 
scorta delle indicazioni fornite sul tema da altri contributi, in 
questa sede (in primis la n. 120), l’opportunità di introdurre nel 
corpo normativo i dovuti perfezionamenti. 
 
Accolta 

70 
■■ 18130 Ballerini Paolo 

// OSSERVAZIONI AL P.G.T. 
MODIFICA NORME 
TECNICHE 

Analogamente all’osservazione n. 69, il presente contributo offre 
spunti di riflessione condivisibili o meno e comunque, ai fini di 
conseguire il miglioramento dell’assetto normativo adottato, da 
confrontare con altri apporti, segnatamente quello riconducibile 
all’Ufficio Tecnico Comunale. (oss. n°. 120). 
 
 
Parzialmente accolta 

71 
■■ 

18131 Magni Renzo 

// OSSERVAZIONI AL P.G.T. 
MODIFICA NORME 
TECNICHE 

Si applica in quanto assimilabile la determinazione 
controdeduttiva assunta per l’osservazione n. 70. 
 
Parzialmente accolta 

72 
■■ 18132 

Ing. Achille Balossi 
Restelli Pres.                
Soc. E Boselli &C. Spa 

867-5874-
1365-1366-
866-2040-
10659-

EDIFICABILITA'  AREE VIA 
REPUBBLICA  -VIA TRIESTE 

L’inclusione nel Piano delle Regole (cartografia e N.T.A.) dei 
riferimenti del Documento di Piano relativi agli ambii di 
trasformazione (AT) e di riqualificazione (RF) non vuole indurre 
nessuna incertezza interpretativa, trattandosi di una mera 
trasposizione tecnico-formale2, bensì riaffermare quel quadro di 

                                                 
2 Comportamento ispirato alla D.G.R. 1681/05 cap. 4 par. 4.4 “la rappresentazione cartografica del Piano delle Regole. Esso infatti recita: 

- La cartografia deve rispondere a due esigenze: 
a. Consentire una visione d’insieme estesa all’intero territorio comunale dei contenuti di Piano; 
b. Assicurare la possibilità di rappresentazioni di dettaglio di ambiti particolari, quali quelli urbani” 
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10697-
10696-
1247-3243-
3244-9280-
11068-
11070-
11071-
11072-1238 

unicità del processo di pianificazione e di interazione reciproca 
delle tre sezioni di Piano che ha legittimato l’estensione 
dell’analisi da parte di Provincia e Regione alla sua interezza, 
nonostante l’art. 13 L.R. 12/05, commi 5 e 8 ne riconduca il 
compito “esclusivamente al Documento di Piano”. Ciò in 
considerazione del fatto che “spetta al Piano delle Regole, Piano 
dei Servizi e alla Valutazione Ambientale Strategica definire le 
azioni per la realizzazione delle strategie prefigurate nel 
Documento di Piano” (cfr D.G.R. 13.02.13 n°. 9/4854-
Determinazioni in ordine al P.G.T. del Comune di Beregazzo con 
Figliaro). A maggior ragione quindi questa restituzione unitaria 
deve essere garantita anche ad ogni utente (soprattutto non addetto 
ai lavori) per favorirne il più possibile la comprensione dei risvolti 
operativi in ordine all’attivazione o meno degli interventi secondo 
precisi parametri, limiti e condizioni, attingendo a pochi elaborati 
compendianti ogni informazione utile ed esaustiva. In tal senso, gli 
elaborati R2 “Tavola delle Previsioni di Piano” e R3 “Norme 
Tecniche di Attuazione”, come concepiti, ne sintetizzano le fonti e 
consolidano inequivocabilmente il ruolo conformativo del PdR, 
poiché le indicazioni ivi contenute hanno carattere vincolante e 
producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli (art. 10, 
comma 5, L.R. 12/05 cit.). Ciò evita incertezze e confusioni nei 
rapporti fra il Comune e i suoi amministrati diretti o indiretti. 
D’altra parte l’art. 8, comma 2, in specie lett. e) ed e bis) 
L.R. 12/05 cit. “e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in 
scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendone gli indici 
urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri 
di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela 
ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, 
idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree 
qualificate a tali fini nella documentazione Conoscitiva; 
e bis) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, 
le aree di cui all’articolo 1, comma 3 bis, determinando le finalità del 
recupero e le modalità d’intervento, anche in coerenza con gli obiettivi 
dell’articolo 88,comma 2;” 
Ne deriva che i disposti della pari legge siano stati assolti nel 
P.G.T. adottato, anche rispetto alle incombenze demandate alla 
pianificazione attuativa dall’art.12 per la fissazione definitiva degli 
indici urbanistico-edilizi (fermi restando gli obiettivi quantitativi 
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di sviluppo complessivo del DdP) e le modalità operative per la 
realizzazione degli interventi. A tale proposito la declinazione 
della componente da riservare all’ “edilizia residenziale pubblica” 
richiama fedelmente l’espressione riportata al suddetto art. 8, 
comma 2, lett. c) e all’art. 9, comma 1, L.R. 12/05 cit. 
Rileva in ogni caso precisare che trattasi dei tipi dell’edilizia 
sociale esclusivamente convenzionata, da meglio esplicitare, se del 
caso, nella scheda identificativa e nell’art. 18.5 N.T.A. 
Riguardo alla percentuale del 40% merita sottolineare che in fase 
di esecuzione degli interventi sussistono le opzioni stabilite 
dall’art. 14, comma 12, L.R. 12/05 cit., e che, contrariamente a 
quanto affermato dall’osservante, la politica del perseguimento di 
tale edilizia sociale trova diffuso riscontro nel P.G.T., come 
dettato dagli artt. 14 e 14 bis pari N.T.A. Quanto poi 
all’affermazione che gli alloggi di edilizia sociale, avrebbero 
“caratteristiche tipologiche e previsioni di collocazione del tutto 
differenti” al punto da impedire il progetto di riqualificazione 
funzionale contenuto nella scheda identificativa allegata 
all’elaborato A0, in termini di efficacia e sostenibilità economica, 
essa francamente denota una valutazione di mercato superficiale 
(vedasi a proposito la più recente relazione dell’ANCE 
sull’andamento economico e le prospettive di rilancio del settore) 
e strumentale. 
Relativamente agli incentivi e agli strumenti finanziari di 
sostegno, occorre ricordare che trattasi di provvedimenti 
amministrativi autonomi e conseguenti all’approvazione del 
P.G.T.. 
Si provvede infine a introdurre negli elaborati di Piano le rettifiche 
patrimoniali richieste, nonché l’adeguamento cartografico della 
scheda RFPF-3 alla delimitazione impressa dal PdR e dal PdS. 
Invece la scheda APGe n°. 65 è corretta poiché riguarda uno 
standard esistente, proprio in base al regime di comodato d’uso al 
Comune in essere. 
Relativamente all’ambito PAVP di v. Repubblica, la possibilità di 
modificare le destinazioni d’uso non negate mediante convenzione 
integrativa è sempre perseguibile, talché l’art. 17.4 N.T.A. rimane 
inalterato. 
 
Parzialmente accolta 
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73 
■■ 

18133 
Zaffaroni Massimiliano  
Titolare   Azienda 
Agricola "L'Orchidea" 

// OSSERVAZIONI AL P.G.T. Le modifiche richieste all’impianto normativo riguardante gli 
ambiti agro-colturali (art. 20.1 N.T.A. adottate) rimandano per 
coerenza alle determinazioni controdeduttive assunte per 
l’osservazione n. 93 presentata dalla C.I.A. sede di Como-Lecco-
Sondrio. 
 
Parzialmente accolta 

74 
■ 

18134 
Fogliaro Nicola        
Fogliaro  Vincenzo 

2552-2553 EDIFICABILE L’estensione della superficie residenziale è in contrasto con 
l’ambito di Rete Ecologica Provinciale che non può essere 
modificata in questa sede. 
 
Non accolta 

75 
■ 18135 

Mione Livia                    
Mione Amilcare           
Mione Franca              
Mione Armando 

2625 EDIFICABILE L’area appartiene alla Rete Ecologica Provinciale che non può 
essere modificata in questa sede. 
 
Non accolta 

76 
■ 

18136 
Indipendenti Centro   
Destra  -                
Progetto Per  Olgiate 

// OSSERVAZIONI AL P.G.T. La premessa che il gruppo consiliare osservante ha voluto 
anteporre agli argomenti più specifici poi trattati denota una lettura 
frammentaria degli atti di Piano segnatamente le relazioni A0 del 
Documento di Piano e S3 del Piano dei Servizi. 
Infatti vi si possono evincere le scelte strategiche, le linee 
programmatiche (13 punti), coerenti con gli obiettivi del P.T.C.P. 
e del P.T.R. con particolare riferimento ai sette temi rilevanti e 
prioritari per la pianificazione locale nell’ottica della sensibilità 
individuati dalla D.G.R. 15.12.2010 n°. 9/999, allegato 1, nonché 
il sistema della città pubblica, le polarità (dotazioni esistenti e le 
previsioni quali/quantitative) e le infrastrutture per la mobilità 
veicolare e protetta coniugate al ruolo di centro urbano di 
rilevanza sovracomunale che la città di Olgiate Comasco intende 
consolidare. D’altra parte la Provincia nel parere espresso sulla 
2^conferenza di V.A.S. (nota 23.12.09 prot. ric. 28351) così si 
esprimeva” la proposta di P.G.T. risulta adeguatamente strutturata 
rispetto all’analisi dell’assetto territoriale, naturale e paesaggistico, 
dell’assetto infrastrutturale, della storia dell’ambiente costruito, 
dell’analisi  demografica e della realtà socioeconomica del 
Comune di Olgiate Comasco” sollecitando ulteriori 
approfondimenti riconducibili sostanzialmente al Piano delle 
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Regole e al Piano dei Servizi, poi regolarmente in tali sezioni 
effettuati nella fase contestuale alla 3^ conferenza di V.A.S. 
(11.04.13) e alla successiva istruttoria di adozione. 
Questo percorso complesso ha consentito di ridurre la superficie 
delle espansioni (limite max ammesso mq 119.530 - 2,80% 
dell’ambito urbanizzato), da mq 45.707 (2^V.A.S. 1,07% di A.U.) 
a mq 21.499 pari allo 0,50% del medesimo A.U.; analogamente la 
capacità insediativa teorica di P.G.T. è stata diminuita da 13.625 
abitanti (2^V.A.S.) a 13.337 (a fronte di un dimensionamento del 
P.R.U.G. vigente di 19.233 unità), specificando che i 1.839 nuovi 
abitanti previsti nel decennio futuro sono ripartiti in 919 in essere 
(220 negli ambiti AS e 585 nei P.A. efficaci, ereditati dal P.R.U.G. 
vigente, 79 nei lotti liberi, 35 nel Piano Alienazioni), 920 
contemplati dalle componenti residenziali connesse agli ambiti RF 
e AT (570 da riconversione di edifici esistenti, 319 da 
riqualificazione di aree, 31 da trasformazione dell’unico comparto 
originariamente ricompreso nella Rete Ecologica del P.T.C.P.). 
Pertanto, rispetto alla proposta pianificatoria di 2^ V.A.S. la 
superficie territoriale interessata da nuovi interventi è diminuita 
del 19,15%, il volume del 30,31%, la superficie coperta produttiva 
del 68,23% (solo in parte compensata dall’aumento della s.l.p. pari 
a + 27,49%). 
Il tutto ampiamente illustrato nelle serate di presentazione al 
Consiglio Comunale del P.G.T. il 17 e il 22.07.2013, dopo la 
consegna della documentazione il 16.07. 
Parimenti era stata evidenziata la restituzione a regime di tutela di 
mq 626.407 (14,62% di A.U e 5,75% dell’intero territorio 
comunale + mq 201.822 aggiunti in sede di approvazione) 
appartenenti all’ambito urbanizzato, nonché il presidio delle aree 
di non trasformazione (PAU, RNP e AAC) delle quali oltre 
4.500.000 mq costituenti la componente comunale di reingresso 
nel P.L.I.S. “Sorgenti del Lura”. 
Ribadita l’eredità pregressa dei compendi AS, per i quali è 
doveroso sottolineare che le superfici ivi incluse e sottoposte a 
regime di salvaguardia ammontano a mq 327.576, pari al 67,76% 
del totale, i dati sopra riportati dimostrano di non essere 
“addomesticati” per una presunta “cementificazione” del territorio, 
foriera di suscitare “una disordinata realizzazione degli interventi, 
solamente finalizzati a basse speculazioni”, scenario del tutto 
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privo di fondamento al pari dell’affermazione riguardante la 
mancata analisi del centro storico e dei nuclei di antica 
formazione, ampiamente smentita dal corposo elaborato R1.2, 
delle connesse puntuali strategie di recupero con i corrispondenti 
riscontri normativi. 
Relativamente ad argomenti specifici rileva replicare che l’area del 
Malvisino (ATR-4) è stata ritenuta idonea dalla Provincia alla 
trasformazione sotto il profilo della sostenibilità, non avendo 
subito nessuna limitazione o prescrizione nel parere sulla 3^ 
V.A.S., tenuto conto che la parte edificabile è concentrata a sud-
ovest contermine al tessuto consolidato, mantenendo in regime di 
tutela paesistica, ecologica e vedutistica la metà posta a nord-est. 
Inoltre la quota volumetrica riconosciuta quale compensazione per 
l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’immobile di 
v. Tarchini (compresa la bonifica e la demolizione), coinvolge i 
mc 673 riconducibili alla medesima proprietà, (unitamente ai 
mc 1.476 derivanti dall’ambito RFR-22); invece quella riferita a 
v. Cosenz è originata dal puro trasferimento di mc 2.197, cui 
aggiungere i restanti mc 278 ai fini del completamento della 
competenza insediativa proporzionale alla superficie posseduta. 
Risulta in tutta evidenza l’erroneità dei dati numerici esposti 
nell’osservazione. 
La quantificazione oggettiva del beneficio pubblico e l’intreccio 
con il Piano dei Servizi è rinvenibile, per gli ambiti RF e AT, ma 
anche per ogni intervento assoggettato a Piano Attuativo o a titolo 
abilitativo convenzionato, nelle disposizioni dettate dagli artt. 11, 
12, 14, 14 bis e dal Titolo III N.T.A. adottate, con ricadute 
descritte nelle schede identificative, ove previste. Occorre poi 
considerare che le specificazioni di dettaglio progettuale, 
negoziale e operativo sono demandate, a mente degli artt. 8, 
comma 2, lett. e) 11 e 12 commi 3 e 5, L.R. 12/05 cit. ai suddetti 
Piani Attuativi o comunque agli atti di convenzione, afferenti la 
competenza deliberativa del Consiglio Comunale per 
l’approvazione. Altra testimonianza di una lettura lacunosa degli 
atti si evidenzia sul tema delle attività artigianali. 
Esse infatti sono pienamente contemplate, ove definite di 
produzione, in tutti gli ambiti TPC, RFP e ATP, e negli ambiti di 
tessuto urbano, se in essere ovvero definite di servizio, anche nel 
caso di iniziative di riconversione/riqualificazione. 
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Sulla questione del lotto minimo compatto non inferiore a 
mq 5.000,00, ai fini edificatori in ambito AAC da parte dei 
soggetti aventi titolo, atteso che la L.R. 12/05 cit. non ne tratta 
(infatti non prevede, ma neppure nega) e che l’art. 11, comma 9, 
lett. b), N.T.A. del P.T.C.P.. stabilisca requisiti e condizioni, da 
evidenziare in un Piano Aziendale, per legittimare l’attivazione 
degli interventi, si rimanda alla determinazione controdeduttiva 
assunta per l’osservazione n°. 93. 
Tenuto conto, in conclusione, delle considerazioni sopra espresse 
la pur complessa osservazione non configura  un contributo utile al 
perfezionamento dell’impianto pianificatorio adottato, il quale 
viene di conseguenza confermato. 
 
Non accolta 

77 
■■ 18137 

Taiana Giancarlo       
Taiana Enrico       
Contitolari            
Societa' "Taiana S.R.L." 

5718/1-
5718/3 

AUMENTO VOLUMETRIA  
COMPARTO  R.F.R. - 4 

La necessità di precisare relativamente agli ambiti RFR 
contraddistinti da attività produttive in essere la definizione dei 
livelli massimi consentiti del recupero è condivisibile. Viceversa  
ragioni di compatibilità ambientale e tipologico-distributive 
rispetto alle destinazioni d’uso impresse dal P.G.T. non 
autorizzano l’incremento volumetrico richiesto. 
 
Parzialmente accolta 

78 
■ 

18138 
Monti Luigi                  
Mottini Annamaria 

8301-8302-
8303-8304-
8305-8306-
8307-5153 

CORREZIONE 
PERIMETRAZIONE 
SOTTOPOSTA A VINCOLO 
PAESISTICO 

Riesaminato lo specifico sito regionale, anche sulla scorta 
dell’osservazione n°. 120 dell’U.T.C., si provvede ad eliminare 
dalla cartografia di Piano la delimitazione del rispetto paesistico 
ove incidentalmente impresso. 
 
Accolta 
  

79 
■ 13189 Gabaglio Teresina 

8934-8636 RICHIESTA INSERIMENTO 
AMBITO T.U.C. - 2 

Riesaminata la convenzione 01.07.1994 (P.L. n°. 33) permangono 
le condizioni per il mantenimento dell’interesse pubblico sul 
comparto, per collocazione strategica e accessibilità. 
 
Non accolta 
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80 
■ 

18141 Bollini Alberto 

2527-2165 MODIFICA AMBITO DA 
N.A.F. 2 ART. 9 BIS A T.U.C. 
DELLE N.T.A. 

La natura storica degli ambiti NAF-2 non consente di introdurre 
comportamenti edificatori che potrebbero alterarne pesantemente 
le peculiarità originarie. In ogni caso le esigenze dell’osservante 
possono essere soddisfatte nei limiti ed alle condizioni stabilite 
dall’art. 16.2, paragrafo “Prescrizioni”, N.T.A. adottate. 
 
Non accolta 

81 
■ 

18142 Bollini Mario 

6018 MODIFICA AMBITO DA  
V.I.S. 2 A T.U.C. 1 O 2 

Considerate le motivazioni corredanti la determinazione 
controdeduttiva assunta per l’osservazione n°. 33, se ne applica il 
dispositivo per l’analoga collocazione territoriale. 
 
Accolta 

82 
■ 18143 

Della Bosca Paolo      
Ghilotti Maria           
Ghilotti Giuseppina        
Franzini Luciano          
Borsi Maria                  
Borsi Margherita       
Botta Ing. Pietro 

6004-6005-
1773-4450-
2025-6090 

MODIFICA  COMPARTO 
ATR-2  DA AGRICOLA A 
EDIFICABILE 

L’ambito ATR-2 è stato soppresso dalle previsioni trasformative 
del P.G.T. adottato a seguito della richiesta di stralcio 
espressamente formulata dalla Provincia in sede di parere sulla 
3^conferenza di VAS (nota 29.04.2013 prot. 15397, punto 2). Ne 
deriva la sua riconferma nel compendio di Rete Ecologica 
Provinciale che non può essere modificata in questa fase. 
 
Non accolta 

83 
■■ 

18144 
Pellegrino Antonio   
Gestore                          
"Bar Beque" 

49/25-4926-
7708 

MODIDIFCA AD USO 
PARCHEGGIO 

L’appartenenza dell’area alla Rete Ecologica Provinciale ne 
impedisce una diversa classificazione. Tuttavia considerate le 
esigenze di parcamento generate dall’attività in essere tale 
funzione potrà esercitarsi soltanto attraverso interventi manutentivi 
del sito interessato, coerenti con il regime di tutela disciplinato 
dall’art. 19.1 (PAU “protezione ambientale urbana”) N.T.A. 
adottate, opportunamente specificate rispetto alla suddetta 
casistica. Tenuto conto inoltre dell’unicità del caso rappresentato 
circa l’edificio pertinente al contiguo mapp. 7708, la profondità 
della fascia di rispetto viene conformata a quella impressa sul lato 
antistante alla S.P. n°. 23. 
 
Parzialmente accolta 
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84 
■ 

18145 
Ferrario Valentino     
Galimberti Elisa Maria 

1850-3681-
6737 

RICHIESTA MODIFICA CON 
ART. 62  DELLA L.R. 12 /05 

L’art. 19.2 (RNP “riqualificazione naturale e paesistica”) N.T.A. 
adottate, contempla al paragrafo “Destinazioni e parametri”, 
rispetto a quanto erroneamente affermato dagli osservanti, la 
possibilità di ampliare gli edifici esistenti secondo la disciplina 
impressa dall’art. 19.1, pari norme (PAU). 
 
Non accolta 

85 
■■ 18147 

Di Graci  Giuseppe  
Rapp. Ditta                                
I.D.G.  Eletrodisel S.R.L. 

// CAMBIO DESTINAZIONE  A 
PRODUTTIVA PRIVA DI 
VOLUMETRIA AREA  IN VIA 
LOMAZZO BIZZARONE PER 
PARCHEGGIO AUTOMEZZI 

Si applica, in quanto riguardante la medesima casistica, la 
determinazione controdeduttiva assunta per l’osservazione n. 83, 
tenuto conto che l’immobile è stato oggetto di una procedura 
SUAP approvata in variante urbanistica. 
 
Parzialmente accolta 

86 
■ 18156 

Castiglioni Federico 
Castiglioni Maria Pia    
Castiglioni Mario 

2135 EDIFICABILE La facoltà di intervento proposta dagli  osservanti è già consentita 
dalle N.T.A. adottate, sulla scorta della disciplina generale 
riconducibile al Codice Civile. 
 
Non accolta 

87 
■■ 18160 

Giampietri Giulio         
Amministratore      
Societa'   Egal S.R.L. 

10462 REALIZZAZIONE STRADA E 
ROTATORIA TRA VIA 
MARCONI E VIA 
LIANCOURT (S.S. 342) 

La necessità di coinvolgere nella realizzazione della rotatoria 
prevista all’intersezione con v. Liancourt del nuovo raccordo 
stradale decorrente da v. Marconi, in primis le attività produttive 
in esercizio lungo detto asse, costituirà l’obiettivo 
dell’Amministrazione Comunale da perseguire secondo le norme 
di Legge. 
Poiché il significato di siffatto impianto infrastrutturale si fonda 
sulla primaria esigenza di razionalizzare e selezionare, soprattutto 
per ragioni di sicurezza, i flussi di traffico ivi gravitanti, l’attuale 
sbocco di v. Momo deve essere soppresso. 
Relativamente all’indice di piantumazione occorre precisare che 
esso potrà essere verificato rispetto all’intero compendio 
denominato CUI “a”, composto dagli ambiti RFP-1 e RFR-3. 
 
Parzialmente accolta 

88 
■■ 18161 

Giampietri Giulio         
Amministratore      
Societa'   Egal S.R.L.  E 
Della Societa'                
GIEM Industria 

2252-6192-
942-943 

AREA PARCHEGGIO 
- RIQUALIFICAZIONE 
FUNZIONALE 
RESIDENZIALE  
- ANNULLAMENTO 
OBBLIGO STRADA VIA 

Preso atto della volontà espressa  dalle società osservanti di 
continuare l’attività terziaria di vendita con carattere di 
irrinunciabilità anche per il futuro, si conviene sulla opportunità di 
riclassificare l’immobile come TPC “tessuto produttivo 
consolidato” di cui alla disciplina impressa dall’art. 17.5 N.T.A. 
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Confezioni  -                                  
Terruzzi Graziella  
Amminstratore Societa' 
Elisir S.R.L. 

LEONARDO DA VINCI  E 
VIA SEGANTINI 

adottate, sopprimendo la previsione RFR-8. 
Restano in ogni caso salve le incombenze infrastrutturali ivi 
connesse, condividendo peraltro la possibilità di esercitare 
l’opzione dell’assoggettamento a servitù di uso pubblico del 
parcheggio esistente (APGn  n°. 40), unitamente alla definizione 
delle dovute misure di accesso con le relative fasce orarie. 
 
Parzialmente accolta 

89 
■ 18162 Arch. Baratieri Riccardo 

// OSSERVAZIONI AL P.G.T. Riconosciuto l’intento collaborativo per il miglioramento del 
disegno pianificatorio adottato, le modifiche normative proposte si 
integrano con il contributo fornito sul tema soprattutto dall’Ufficio 
Tecnico Comunale. 
 
Accolta 

90 
■ 

18163 Castelli Edoardo 

1024-1021-
1008-1099-
1096-1601-
1089 

RICHIESTA SPOSTAMENTO 
STRADA E MODIFICA AREA 
IN AGROCOLA 

La variante alla s.s. 342 è riconducibile ad un progetto redatto da 
Enti sovraordinati e pertanto il tracciato ha trovato fedele 
trasposizione nella cartografia di P.G.T., confermando la variante 
urbanistica precedentemente approvata con D.C.C. 17.11.09 
n°. 76. 
 
Non accolta 

91 
■ 

18164 
Movimento Cinque Stelle 
Olgiate Comasco 

// OSSERVAZIONI AL P.G.T. Dagli atti di P.G.T. emergono dati inconfutabili sul consumo di 
suolo a Olgiate Comasco che non rivelano “livelli decisamente 
allarmanti” rispetto ad altri scenari riscontrabili nel territorio 
provinciale e lombardo in generale: l’ambito urbanizzato come 
definito dal P.T.C.P. rappresenta il 39,30% dell’intero territorio 
comunale (mq 10.900.000), comprensivo oltretutto delle 
componenti di verde pubblico e parchi urbani insuscettibili di 
edificazione. 
Inoltre il P.G.T. ha restituito a regime di tutela, coerente con la 
tipologia funzionale della Rete Ecologica mq 626.407 (5,75% del 
territorio comunale) originariamente inclusi nel suddetto ambito 
urbanizzato (quindi potenzialmente edificabili). 
Occorre altresì tenere conto che a fronte delle certificate 
possibilità di nuova espansione ammesse dal P.T.C.P. 
(mq 119.530) il P.G.T. ne ha previsti 21.499 pari allo 0,197% del 
territorio comunale. Il bilancio a favore della diminuzione di 
consumo di suolo è evidentemente del 5,55%. L’ulteriore 
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riduzione impressa in questa sede a mq 17.926 sposta le suddette 
percentuali a 0,16 e a 5,59. 
Pertanto l’accusa di deformare “la realtà oggettiva delle cose” a 
favore della “cementificazione” è priva di ogni fondamento. Il 
tutto è stato peraltro ampiamente illustrato e commentato nei 
numerosi passaggi che hanno contrassegnato il processo 
partecipativo. 
L’analisi frammentaria, parziale e incompleta degli atti adottati ha 
impedito al movimento osservante di fornire un fattivo contributo 
collaborativo per l’eventuale miglioramento dell’assetto 
pianificatorio. 
 
Non accolta 

92 
■ 18173 

Oliverio Olinda                   
Di Capua Maria 
Vincenza  De Vito 
Vittorio                  Di 
Salvo Vincenzo      
Bernasconi Marisa     
Veronelli Maria Rita     
Balzaretti Danilo        
Guffanti Flaviano      
Bianchi Maria Luisa      
Mangano Piergiorgio        
Di Virgilio Loredana     
Balloni Emanuela           
Del Signore Antonio    
Martinelli Donatella    
Bulgheroni Luciano     
Minorini Luisa            
Bianchi Carlo                  
Fusi Luciana           
Mastrogiovanni Sandra  
Catania Maria                    
De Vito Giuseppina      
Colucci Roberto        

// MODIFICA AMBITO DA 
V.I.S.-2 A T.U.C. IN VIA 
MARCONI - EDILIZIA 
CONVENZIONATA 

Il comparto in esame per la peculiarità particolarmente 
significativa del verde pertinenziale strutturato trova, rispetto al 
contesto circostante, coerente riscontro nella classificazione VIS-2 
adottata, a tutela soprattutto della qualità ambientale ed insediativa 
del sito. 
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Castiglioni Emiliano 
Paolo   Mangano Maria 
Rita     Vitale Orazio             
Bianchi Mario              
Taiana Sandra          
Andreoli Rossella       
Totti Franca               
Taroni Augusto           
Bruno Rita                   
Zariatti Pierin0             
Rossi Maria Teresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non accolta 

93 
■■ 

18175 
Confederazioneitaliana 
Agricoltori 

// OSSERVAZIONI AL P.G.T. Riconosciuto l’intento collaborativo dell’associazione osservante, 
le specificazioni normative sollecitate per salvaguardare le attività 
agro-colturali trovano qualche riscontro nel contributo sul punto 
fornito dall’Ufficio Tecnico Comunale, come tradotto nelle 
connesse determinazioni controdeduttive. 
 
Parzialmente accolta 

94 
■■ 

18177 

Nason Fabio                  
Ponti Aldo                     
Ponti Bruna                  
Ponti Romina 

3021-1403 EDIFICABILE Si applica in quanto assimilabile la determinazione 
controdeduttiva assunta per l’osservazione n. 44. 
 
Parzialmente accolta 

95 
■ 

18178 

Fumagalli Antonella 
Presidente Associazione 
Promozione Sociale E 
Culturale            Percorso 
Comune 

// OSSERVAZIONI AL P.G.T. Dato atto che l’osservazione, “nell’esclusivo interesse dei cittadini 
olgiatesi ……………” è “tesa sia a semplificare le norme tecniche 
attuative adeguandole alle norme di Legge sia a migliorare 
l’assetto pianificatorio confrontandolo alla stato dei luoghi ed 
all’odierno utilizzo dei suoli”, e che, a tale proposito è stata 
articolata in capitoli “per meglio circostanziare le  
puntualizzazioni e le proposte”, le repliche appresso riportate 
perseguono la finalità di accertarne il livello di fondatezza quale 
contributo al miglioramento del disegno pianificatorio sotto il 
profilo tecnico-giuridico, configurandosi  come determinazioni 
controdeduttive ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 comma 7 LR. 
12/05 e s.m.i.. 
Occorre in ogni caso premettere che  istanze recanti l’effetto di 
introdurre modifiche lesive di diritti di terzi sono improcedibili, 
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pena la ripubblicazione degli atti, evento non perseguibile stante la 
scadenza  perentoria posta dall’art. 25 primo comma, pari Legge 
per l’approvazione del P.G.T. (30.06.2014). 
Inoltre taluni perfezionamenti e specificazioni da assicurare 
soprattutto al corpo normativo ed ai  vincoli paesistici (comunque 
desunti dall’apposito sito regionale) sono già presenti 
nell’osservazione presentata dal responsabile dell’area 
urbanistica/edilizia privata dell’Ufficio Tecnico comunale, 
suscitando le corrispondenti valutazioni di merito favorevolmente 
espresse. 
 
A- documento R2 – tavola delle previsioni di Piano 

• Secondo i criteri ispiratori della L. 133/08 in materia di 
dismissione ed alienazione di beni di proprietà 
comunale, le aree poste in fregio a v. Momo ed a v. 
Michelangelo sono state legittimamente e 
motivatamente ripianificate, determinandone la 
disponibilità per una nuova destinazione urbanistica 
coerente con il contesto, in quanto riconosciuti dal 
Comune stesso non più strumentali all’ esercizio delle 
proprie funzioni istituzionali. 

• Le classificazioni VIS-2 impresse al territorio comunale 
si richiamano alla definizione rubricata all’art. 16.4 
N.T.A. adottate, dove infatti si tratta di immobili (quindi 
aree edificate o meno) contraddistinti da peculiarità 
paesisticamente significative, peraltro suscettibili di 
interventi edilizi nei limiti dei parametri ivi stabiliti (0,1 
mc/mq). Gli ambiti TUV invece si riconoscono in 
“sistemi insediativi”, quindi contrassegnati da presenze 
edificate più elevate, tali comunque da evidenziare un 
verde patrimoniale qualitativamente strutturato. 

• Il D.M. 2.04.1968 n. 1444 è disapplicato in Lombardia a 
mente dell’art. 103 comma 1bis LR. 12/05 cit.. Inoltre 
per la precisione, la Legge 98/2013, art. 30 comma 1, 
recita testualmente “all’interno delle zone omogenee A) 
di cui al D.M. 02.04.1968 n°. 1444 e in quelle 
equipollenti secondo l’eventuale diversa denominazione 
adottata dalle leggi regionali…” 
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• Il P.G.T., per la profondità delle fasce di rispetto 
stradale, in particolare la s.p. 23, ha fedelmente 
rispettato le disposizioni dettate dal D.P.R. 610/96, 
Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, 
testo coordinato. 

• La definizione delle aree agricole strategiche indicata 
dal P.G.T. è stata ritenuta “corretta” dalla Provincia in 
sede di 3^ conferenza di VAS (parere 29.04.13, 
prot. 15.397, paragrafo 3.1.2), mentre per la 
problematica del lotto minimo si rimanda alla 
determinazione controdeduttiva assunta  per 
l’osservazione n. 39 presentata dalla “Confederazione 
Italiana Agricoltori”. 

• L’ambito ATR-4 non ha sollevato criticità da parte della 
Provincia nel citato parere sulla 3^conferenza di VAS, 
riconoscendone la sostenibilità ambientale e la eco 
compatibilità, contrariamente all’ambito ATR-2 di cui è 
stato chiesto lo stralcio. Inoltre l’areale di 
concentrazione volumetrica limitato alla fascia sud del 
comparto, contermine al tessuto urbano consolidato del 
compendio di appartenenza, consente di mantenere in 
regime di naturalità la porzione nord-est assiale a v. 
Malvisino, salvaguardando integralmente in primis i 
caratteri vedutistici del sito. (Essendo rivolti a sud-est 
non possono evidentemente intercettare le Alpi e il 
Monte Rosa ecc.) 

• Nella tav. R2 non esiste nessuna nuova  strada  che 
diparte da v. Verdi, segnatamente rispetto al tracciato 
evidenziato nell’allegato “D” corredante l’osservazione. 

• Rileva sottolineare che sulla presunta “inadeguatezza 
dell’analisi delle esigenze di potenziamento delle reti 
pubbliche in previsione delle nuove edificazioni”, l’Alto 
Lura Depur (osservazione n. 5) ha viceversa espresso 
parere favorevole evidenziando che “ tale aumento ai 
fini pratici si può considerare del tutto trascurabile, in 
tema di abitanti potenzialmente insediabili, rispetto 
all’impatto sulla rete fognaria locale, quello idraulico sul 
collettore consorziale e sull’impianto di depurazione. 
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B- Documento R3  norme tecniche di attuazione 
Richiamato quanto citato in premessa sulle valutazioni riguardanti 
il corpo normativo adottato, pur apprezzando l’analisi sistematica 
del Documento rubricato non se ne condividono in generale le 
proposte di modifica dei vari articoli, poiché tendono a 
compromettere  i criteri ispiratori della natura conformativa del 
Piano delle  Regole ed a introdurre elementi di discrezionalità 
suscettibili di legittimare rilevanti componenti edificatorie in 
deroga ai parametri d’ambito ed in contrasto con le leggi e gli 
ordinamenti vigenti. 
 
C- Viabilità 
Il P.G.T., in quanto strumento urbanistico di rango generale, si 
limita ad indicare le situazioni di criticità infrastrutturale, relative, 
in particolare, alle intersezioni ed agli svincoli, evidenziandone 
con un simbolo qualitativo la posizione. 
Resta comunque inteso che, come esplicitamente descritto nell’art. 
23 N.T.A. adottate, le soluzioni geometrico-funzionali sono 
demandate  alle successive fasi progettuali ed operative. 
 
D- Correzioni degli errori ortografici 
Fatta salva la indicazione del refuso relativo alla s.s. n. 342 (e non 
340, ma in un unico passaggio normativo), non emerge 
dall’osservazione nessun’altra segnalazione di errore, bensì un 
generico invito alla loro correzione. 
Un autentico apporto collaborativo avrebbe dovuto procedere a  
puntuali e ben specificate identificazioni. 
 
Conclusioni 
Tenuto conto delle considerazioni sopra espresse, la pur complessa 
ed articolata sequenza delle osservazioni in commento, non 
configura un contributo utile al perfezionamento dell’impianto 
pianificatorio adottato, il quale viene confermato. 
 
Non accolta 
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96 
■ 18180 Quetti Stefania 

2109-2156 MODIFICA AMBITO DA 
A.A.C. A T.U.V. 

L’area appartiene alla Rete Ecologica Provinciale che non può 
essere modificata in questa sede. 
 
Non accolta 

97 
■ 18181 

Tettamnti Ivana          
Tettamanti Stefania 

5411-6700 MODIFICA AMBITO DA 
T.U.C.-1 A T.U.C.-2 

L’area appartiene alla Rete Ecologica Provinciale che non può 
essere modificata in questa sede. 
 
Non accolta 

98 
■■ 

18182 
Lamperti Adriano            
Pini Enrica               
Lamperti Maria Antonia 

9263 MODIFICA AMBITO DA 
P.A.U. A T.U.V. 

Si applica, in quanto assimilabile, la determinazione 
controdeduttiva assunta per l’osservazione n. 41 con le 
considerazioni ivi esplicitate. 
 
Parzialmente accolta 

99 
■■ 18183 

Lamperti Adriano            
Lamperti Celestino             
Lamperti Maria Antonia 

7247-7245-
252-254-
7248 

EDIFICABILE L’area di concentrazione volumetrica all’interno dell’ambito 
RFR5 deriva direttamente dalle indicazioni prescrittive impresse 
dalla Provincia nel proprio parere sulla 2^conf. di VAS (23.12.09 
prot. ric. 28351).  
Le previsioni adottate vengono confermate, fatta salva la dovuta 
rettifica delle confinanze. 
 
Parzialmente accolta 

100 
■■ 

18184 Lamperti Celestino 

7247-7245-
252 

EDIFICABILE L’osservazione è uguale alla precedente. 
Si applica pertanto la medesima determinazione controdeduttiva. 
 
 
Parzialmente accolta 

101 
■■ 

18186 Di Cesari Franco 

// OSSERVAZIONI  AL P.G.T. Atteso che le previsioni di Piano contemplano la riorganizzazione 
funzionale dell’intero sistema delle immissioni delle vie Parini, De 
Amicis e Verga sulla s.s. 342, la cui definizione geometrica e 
regolamentativa dei flussi di  traffico è rinviata ad apposito studio 
di fattibilità ed alle successive fasi progettuali, gli altri 
suggerimenti normativi trovano riscontro nel contributo fornito 
dall’Ufficio Tecnico Comunale come tradotto nelle connesse 
determinazioni controdeduttive. 
 
Parzialmente accolta 
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102 
■ 

18187 
Turcato Ugo           
Corallo Antonio          
Ditta Turcato Snc 

3664-3665 STRALCIO  ZONA RFR.15B  
E INSERITIMENTO  AMBITO 
T.U.V. 

Le motivazioni addotte dagli osservanti a sostegno delle esigenze 
modificative sono fondate e sostanzialmente non ostative al 
perseguimento degli obiettivi pianificatori deliberati in sede di 
adozione del P.G.T.. 
I mappali 3664 e 3665 sono riclassificati pertanto come TUV 
(art. 17.2 N.T.A. adottate, paragrafo “Prescrizioni speciali”, ultimo 
punto), mentre la disciplina delle attività produttive ivi 
eventualmente in esercizio è già inserita nelle specifiche norme 
parte integrante del pari Piano. 
 
Accolta 

103 
■ 18189 Borsi Giovanni 

9156-2167 MODIFICA AMBITO DA 
T.U.V. A T.U.C.-2 

Preso atto dell’assetto patrimoniale rappresentato si conviene sulla 
opportunità di unificare la classificazione fissata dal P.G.T. ad 
ambito TUC-2, come disciplinato dall’art. 17.1 N.T.A. adottate 
con particolare riferimento alla  casistica contemplata dal 
paragrafo “Prescrizioni speciali” penultimo punto. 
 
Accolta 

104 
■■ 18195 Borsi Saverio Simone 

5091-6160-
10075-
10473-
10474-
10475 

EDIFICABILE Il compendio unitario di intervento (CUI “b”) comprensivo degli 
ambiti RFPF-2 e RFR-11 rappresenta una indicazione 
programmatica irrinunciabile per l’azione amministrativa 
promossa dal P.G.T.. 
Ne deriva che l’atto convenzionale cui subordinare l’attivazione 
degli interventi edificatori, con i contenuti fissati dall’art. 46 
L.R. 12/05 e s.m.i., non possa essere disatteso. 
Ribadito quanto sopra risulta possibile specificare che la 
volumetria assegnata di mc 3.900 è aggiuntiva rispetto all’edificio 
residenziale esistente lungo il confine con v. Verga. 
 
Parzialmente accolta 

105 
■■ 18198 

Mezzedimi Roberto      
Cons. Delegato Societa' 
Italplastic Industriale Spa 

// OSSERVAZIONI AL P.G.T. Considerata l’attività produttiva in essere e ribadito l’obiettivo 
programmatico di riconversione polifunzionale che 
l’amministrazione comunale intende perseguire sull’immobile in 
esame, si condivide la necessità di garantire la continuità di 
esercizio aziendale anche attraverso interventi eccedenti la 
manutenzione straordinaria non oltre comunque il rapporto di 
copertura del 60%, fermo restando il rispetto della disciplina 
dettata dall’art. 8 bis N.T.A. adottate. 
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In tal caso il conseguimento dei titoli abilitativi è subordinato alla 
sottoscrizione d’atto di convenzione o equipollente, ove il soggetto 
attuatore si impegni ad assicurare, in quota proporzionale alla 
consistenza degli interventi, gli obblighi urbanizzativi stabiliti 
dall’ambito RFPF-2 di cui all’art. 18.5 pari N.T.A. A seguito di 
tale opzione sono confermati i parametri edificatori e le 
prescrizioni speciali ivi dettate. 
 
Parzialmente accolta 

106 
■ 

18200 Baietti Maria Grazia 

290-5148-
5149 

EDIFICABILE Considerata la consistenza insediativa del sito e la presenza di 
impianti produttivi ai confini nord ed ovest, dai quali assicurare le 
dovute distanze protettive, la classificazione TUC-2 non può 
essere modificata. 
 
Non accolta 
 

107 
■■ 

18201 
Centrone Pasquale      
Russo Maria 

5980 AUMENTO VOLUMETRICO 
SU TUTTI GLI EDIFICI 
AMBITO A.A.C. 

Gli ampliamenti di edifici esistenti (non riconducibili all’attività 
primaria) consentiti in ambito AAC sono distintamente finalizzati 
ad adeguamenti funzionali pari a mc 100, ovvero pari a mc 21 nei 
casi specificati dall’art. 20.1 N.T.A. adottate. 
Viceversa non viene fatto riferimento esplicito alle esigenze di 
ricovero automezzi, fattispecie da inserire nel suddetto  articolo 
con le dovute articolazioni parametriche applicabili alle singole 
unità immobiliari. 
 
Parzialmente accolta 

108 
■ 18162 

Bernasconi Wilma       
Bernasconi Mirella 

2403 INSERIMENTO  IN T.U.C. -2 L’immobile appartiene all’ambito urbanizzato del P.T.C.P.. La 
collocazione territoriale risulta interclusa fra il compendio 
consolidato a sud-ovest ed una pertinenza  edificata a nord-est. 
Ne derivano condizioni non ostative alla riclassificazione in 
ambito TUC-2, che non compromette l’adiacente area sottoposta a 
regime di tutela (RNP). 
 
Accolta 

109 
■ 18203 

Vittori Maria Rosa       
Faverio Marisa          
Vittori Daniele           

10-11-3510-
3732-4361-
2045-9315-

COMPARTO R.F.R. -1 La proposta di fattibilità degli interventi edificatori contemplati 
dall’ambito RFR-1, sottoscritta, nella presente osservazione, da 
tutti i proprietari, denota un positivo intento collaborativo per 
superare ogni impedimento alla concreta attivazione 
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Vittori Paolo       
Pellegrini Carmen  
Albonico Veronica        
Rizzi Arturo 

9316-3736 dell’iniziativa, mantenendo peraltro le sostanziali prerogative del 
beneficio pubblico ivi collegato e delle esigenze mitigative degli 
impatti rispetto alle aree boscate da salvaguardare. 
 
Accolta 

110 
■ 

18204 Rizzi Arturo 

9316-3736 COMPARTO R.F.R. -1 In qualità di firmatario dell’osservazione n. 109 il proponente 
dichiara superata l’osservazione n. 14. 
 
Presa d’atto 

111 
■ 

18207 Salvade'  Armando 

7824-2996-
4512-4513 

EDIFICABILE L’area non risulta pertinenziata a edifici esistenti, se ne giustifica 
pertanto la riclassificazione in ambito TUC-1, coerentemente con 
il compendio di appartenenza. 
 
Accolta 

112 
■ 

18208 Cammarata Ignazio 

8877-8879 EDIFICABILE L’area appartiene alla Rete Ecologica Provinciale che non può 
essere modificata in questa sede. 
 
Non accolta 

113 
■ 18209 Pepe' Franco 

5539-5540-
9240-9241-
9243-9244 

EDIFICABILE Atteso che in ambito RNP sono consentiti ampliamenti secondo la 
disciplina dettata dall’art. 19.2 N.T.A. adottate, l’area appartiene 
alla Rete Ecologica Provinciale che non può essere modificata in 
questa sede. 
 
Non accolta 

114 
■ 

18211 Baggi Tierry Matteo 

961 EDIFICABILE Si applica, in quanto assimilabile la medesima determinazione 
controdeduttiva assunta per l’osservazione n°. 24. 
 
Non accolta 

115 
■ 

18213 Pagani Patrizia 

821-822-
829-1436-
1447-1460-
3617-8597   
8599-9629-
9831 

EDIFICABILE L’area appartiene alla Rete Ecologica Provinciale che non può 
essere modificata in questa sede. 
 
Non accolta 
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116 
■ 18219 Messina Michele 

2329 RETTIFICA CALIBRO 
STRADALE PISTA 
CICLABILE  
- NUOVO INGRESSO 
CARRAIO VIA REPUBBLICA 

La mancata corrispondenza fra allegato “B” ed allegato “E” della 
presente osservazione impedisce di trarre ogni concreta 
valutazione della proposta  ivi presentata, già peraltro poco 
sostenibile rispetto alle peculiarità urbanistiche ed infrastrutturali 
del contesto. Grava inoltre la prescrizione regionale relativa al 
recepimento obbligatorio della fascia di salvaguardia 
dell’autostrada Varese-Como-Lecco. 
 
Non accolta 

117 
■ 

18220 
Societa'  Cooperativa 
Conzorzio Alte Groane 

1412 EDIFICABILE Pur ritenendo qualitativamente valida l’ipotesi progettuale 
corredante l’osservazione, l’area appartiene alla Rete Ecologica 
Provinciale che non può essere modificata in questa sede. 
 
Non accolta 

118 
■■ 18227 

Speziani Assunta   
Mascetti Antonio 

439 EDIFICABILE Considerata la fondatezza delle argomentazioni presentate si 
provvede a riclassificare l’ambito come TPC, in luogo del TUC-2 
adottato. 
Resta invece inalterata la perimetrazione del P.L.I.S. 
 
Parzialmente accolta 

119 
■ 

18228 Rodolfo Roncoroni 

// OSSERVAZIONI AL P.G.T. Il contributo dell’osservante sulle tematiche attuative dell’ambito 
ATP-2 denota una fattiva proposta collaborativa finalizzata al 
miglioramento del disegno pianificatorio ivi espresso. 
Pertanto, verificata la posizione della Provincia nel quadro della 
valutazione di compatibilità del P.G.T., si conviene sulla 
opportunità di introdurvi le specificazioni indicate, tenuto conto 
della posizione espressa dal Comune sull’obiettivo strategico 
regionale identificato dall’autostrada Varese-Como-Lecco, la cui 
fascia di salvaguardia deve essere comunque recepita nel P.G.T.. 
 
Accolta 

120 
■ 18159 

Ufficio  Tecnico Area 
Urbanistica / Edilizia 
Privata                          
Geom. Ambrosoli 

// OSSERVAZIONI AL P.G.T. Considerato l’apporto collaborativo al perfezionamento del quadro 
pianificatorio adottato con particolare attenzione all’impianto 
normativo si provvede ad introdurvi le dovute specificazioni e 
modifiche. 
 
Accolta 

 


