


1- PREMESSA 

La Città di Olgiate Comasco è dotata di P.G.T. approvato con D.C.C. 20.02.2014 n. 

16. 

A far tempo dal 18.06.2014 (B.U.R.L. n. 25) esso ha conseguito piena efficacia 

giuridica. Successivamente la Giunta Comunale con propria delibera 14.03.2017 n. 

34 ha dato avvio al procedimento di formazione della prima variante urbanistica, in 

attuale fase di avanzata elaborazione. 

Ne consegue, in ogni caso, la possibilità di procedere alla correzione di errori 

materiali ovvero a rettifiche degli Atti del P.G.T. stesso, eventualmente riscontrati 

nella sua fase operativa, ai sensi e con le modalità stabilite dall’art. 13 comma 14bis, 

LR. 12/05 come sostituito dall’art. 26 comma 1 lett. f) LR. 15/17. 

 

2 – LE RAGIONI DELLA RETTIFICA 

In fase di monitoraggio dello stato di attuazione del PGT vigente, è stata segnalata 

con nota 25.06.2018 prot. 15263, una incongruenza pianificatoria rispetto all’ambito 

di riqualificazione residenziale soggetta a convenzione RFR n. 7. 

Infatti nella perimetrazione identificativa è stato ricompreso il mappale 4016, di 

consistenza irrilevante, parte integrante della contermine proprietà coerentemente 

riconosciuta come zona TUV. 

Trattasi di un evidente errore materiale, poiché il richiamato PGT non ha assicurato al 

comparto in esame la dovuta destinazione urbanistica omogenea. 

Siffatta correzione rappresenta pertanto l’oggetto del presente adempimento tecnico, 

riclassificando il mappale 4016 in ambito TUV e nel contempo riconducendo alla 

piena coerenza e unità patrimoniale l’ambito RFR7. 

 

3 – CONCLUSIONE 

La natura della modifica sopra descritta, riconducibile alla necessità di correggere il 

lamentato errore materiale, come sopra evidenziato, negli atti di PGT. non ne 

costituisce variante urbanistica, legittimando la procedura anticipata in premessa. 
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IDENTIFICAZIONE  

Localizzazione Via Tarchini 

Superficie territoriale 22.489 mq 

Classe di fattibilità geologica Non presenza di classe 4^ 

Classe di sensibilità paesistica ANURB – Media 

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

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

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

utilizzato per la Rete Ecologica provinciale 

Incolto erbaceo prevalente 

Riferimento Piano dei Servizi – elaborato S2.2 “Repertorio” zona APGn, scheda n°. 12 - APGc, scheda n°. 4 

 

PARAMETRI EDIFICATORI 

Volume ammissibile 5.600 mc 

H. max 7,50 m 

Densità arborea 1 albero ogni 80mq di superficie scoperta 

Destinazioni funzionali non ammesse Primarie (rurali) 

Secondarie (industriali e artigianali di produzione) 

Terziarie intese come medie e grandi strutture di vendita 
 

MODALITA’ ATTUATIVE E BENEFICIO PUBBLICO 

Titoli abilitativi subordinati alla approvazione di P.A. convenzionato ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 della L.R. 12/05 e s.m.i.. A 

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

eccedenti il 3% della volumetria ammessa. 

Riguarda il comparto di zona F1 n° 31 del PRUG vigente (vincolo decaduto) di cui si mantiene la striscia contermine alla sede ex 

ferrovia Como-Varese. 

La consistenza edificatoria pari a mc. 5.600 dovrà concentrarsi nella parte est contermine al compendio di completamento ivi 

insistente secondo la delimitazione indicata in cartografia a parziale compensazione della cessione al Comune di un ambito de  Piano 

dei Servizi concernente il sedime di pertinenza della palazzina retrostante previa demolizione e bonifica. Tale evento coinvolge, per 

quanto di competenza, anche gli ambiti RFR 22 e ATR 4a, nonché due immobili in capo alla medesima proprietà rispettivamente 

contraddistinte dai mappali 2070 (v. Roma) e 9762-5497 (viale Boselli), con i relativi diritti edificatori, di cui alla disciplina impressa dal 

Piano delle Regole. 
 

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

Considerata la volumetria impressa si ritiene coerente con i principi di minimizzazione della risorsa suolo e con gli obiettivi di 

contenimento della diffusione urbana assoggettando a regime di tutela la restante parte dell’ambito ai sensi dell’art. 11 NTA del PTCP. 




