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Dal 2005 il PGT (Piano di Governo del Territorio), 
è il nuovo strumento per la pianificazione e l’assetto 
urbanistico di ciascun comune lombardo. 
Entrato in vigore con la Legge Regionale n.12 del 
2005, il PGT ha sostituito il Piano Regolatore Ge-
nerale come strumento di pianificazione urbanisti-
ca e ha lo scopo di definire l’assetto del territorio, la 
sua gestione e il suo sviluppo. 
Rispetto al vecchio Piano Regolatore, cambiano le 
modalità di approccio al governo del territorio, con 
l’attribuzione di un ruolo propositivo ai soggetti 
privati, nella definizione degli interventi di trasfor-
mazione urbana e territoriale. Sono nuovi i concetti 
di progettazione partecipata, compensazione e pe-
requazione: lo scopo è eliminare discriminazione e 
sperequazioni tra proprietari privati, riducendo al 
minimo i conflitti tra cittadini e la Pubblica Ammi-
nistrazione e ponendo le basi per un maggior coin-
volgimento da parte della cittadinanza. 

Il Piano di Governo del Territorio si compone di due 
parti: la prima dedicata alla Pianificazione del Terri-
torio e la seconda che si concentra sul suo Governo. 
L’attuale normativa prevede che il nuovo Piano del 
Governo del Territorio sia sottoposto al procedi-
mento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), 
con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile 
e assicurare un elevato livello di protezione dell’am-
biente. La valutazione evidenzia quindi la correttez-
za delle scelte rispetto agli obiettivi di sostenibilità 
del piano e possibili sinergie con gli altri strumenti 
di pianificazione e programmazione; individua le 
alternative assunte nell’elaborazione del Piano, gli 
impatti potenziali, nonché le misure di mitigazione 
o compensazione che devono essere recepite.
Gli amministratori di Olgiate hanno recentemente 
presentato alla cittadinanza e agli enti interessati la 
propria VAS che avrete modo di approfondire nei 
suoi principali aspetti in questo numero del giornale.  
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Lo scorso giovedì 11 apri-
le è stata presentata agli 
Enti ed alle Associazio-
ni del territorio, in una 

riunione aperta al pubblico, la Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) che costituisce un documento fondamentale per la definizione 
del nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) che andrà a sostitu-
ire l’attuale Piano Regolatore Generale.
Si tratta della terza ed ultima VAS da quando è partito l’iter del 
nuovo Piano con la precedente Amministrazione; a questo punto, 
dopo ulteriori passaggi nelle commissioni comunali interessate, 
il nuovo PGT potrà essere portato in adozione in Consiglio Co-
munale, prima dell’estate. La proposta presentata con il documento 
di Valutazione Ambientale, rispetto a quella precedente predisposta 
dall’Amministrazione Bovi comporta significative riduzioni in termi-
ni di superfici  edificabili, di volumi di edificabilità e quindi di incre-
mento di abitanti, mentre dall’altra parte sono stati restituiti a zone 
verdi superfici importanti. Ricompare infatti nel documento di VAS  
una significativa area che tornerà a far parte del Parco  delle Sorgen-
ti del Lura, alla cui costituzione avevamo contribuito ed a cui poi la 
precedente maggioranza aveva deciso di sottrarsi. Avrete modo di ap-
profondire meglio all’interno di questo numero speciale del giornale. 
Per ciò che riguarda la viabilità, l’elemento più significativo è natu-
ralmente il tracciato della variante alla strada statale 342, mentre non 
compare nessuna ipotesi di tracciato autostradale, in quanto la nor-
mativa prevede che per poter essere inserita (e quindi prescrittiva) ci 
debba essere almeno un progetto definitivo che ne definisca l’assetto. 
Ad oggi non vi è alcun progetto concreto in merito, benché si parli 
spesso di un asse autostradale che unisca Lecco a Varese, passando 
per Como e dunque anche per Olgiate. Nel nuovo piano prevediamo 
di inserire norme che favoriscano il recupero di quanto già edificato 
nelle zone già ad oggi urbanizzate e  abbiamo mantenuto l’individua-
zione di una nuova zona dove potrebbero collocarsi attività produttive 
già esistenti o nuove là dove oggi esiste il nuovo insediamento Boselli.
Ci sarebbe piaciuto proporre un PGT a sviluppo zero, inibendo qual-
siasi nuova possibilità edificatoria, ma nell’azione amministrativa oc-
corre essere concreti e considerare le problematiche da diversi punti 
di vista. Atteggiamenti e posizioni drastiche e “talebane” quasi sempre 
non portano frutto all’interesse comune.

LA FINESTRA SU PIAZZA VOLTA
Il nuovo Piano di Governo del Territorio

Maria Rita Livio
Sindaco Di Olgiate Comasco

In questi mesi imprese e cittadini (questi ultimi in gran numero!) ci 
hanno sottoposto o riproposto le loro istanze, presentandosi a collo-
quio soprattutto con il Sindaco. Sono stati tutti ascoltati con la mede-
sima attenzione ma, evidentemente, non tutti potranno trovare sod-
disfazione alle proprie richieste, proprio per i principi, i criteri a cui 
abbiamo fatto riferimento nell’operare le scelte urbanistiche.
Come Amministrazione, abbiamo confermato nel nuovo PGT le aree 
già previste come edificabili dall’attuale Piano Regolatore, dal momen-
to che chi ne è proprietario ha negli anni pagato delle imposte  su 
queste, ben più onerose di quelle previste per le aree agricole, per cui 
ci è parso rispondere ad un criterio di ragionevole buon senso mante-
nerne le previsioni urbanistiche.
L’attenzione di alcuni si è però focalizzata solo su una nuova area di 
trasformazione prevista, in località Malvisino, perciò nei dintorni del 
tennis. Come abbiamo già avuto modo di spiegare nelle commissioni 
comunali interessate ed anche a chi ce ne ha chiesto ragione, questa è 
stata una scelta sulla quale abbiamo ragionato a lungo, e per la qua-
le alla fine abbiamo deciso sulla base di un’esigenza a nostro giudizio 
molto importante, che costituisce uno dei criteri fondativi del PGT a 
cui ho fatto riferimento prima: quello di creare un sistema di relazione 
fra le aree scolastiche. Anche rispetto a questo troverete nel giornale 
dei riferimenti più dettagliati. 
In generale se il Comune potesse disporre delle somme di denaro 
necessarie per acquisire ciò di cui ha bisogno, a partire  soprattutto 
dalle esigenze rappresentate dalla scuola media, le scelte messe in 
campo sarebbero diverse, ma nella situazione attuale occorre con-
frontarsi e riflettere tenendo sempre di vista concretezza e realismo. 
Troverete all’interno del giornale una scheda dettagliata dedicata an-
che a questa questione. 
Siamo disponibili ed aperti ad accogliere eventuali suggerimenti che 
consentissero di soddisfare in modo differente le esigenze pubbliche 
a cui ho fatto sopra riferimento, purché naturalmente questi siano ra-
gionevoli e sostenibili sotto ogni punto di vista.
Come amministratori olgiatesi che per altro lavorano in settori del 
tutto estranei a quelli edilizi, sentiamo fortemente il dovere di cercare 
di operare le scelte migliori possibili anche in campo urbanistico, per 
garantire al meglio l’ interesse collettivo.

L’APPROFONDIMENTO
OLGIATE - MARZO 2013

4 IL SINDACO
OLGIATE - GIUGNO 20132



NUMERI E CRITERI NELLA VAS
OLGIATE - GIUGNO 2013

I NUMERI DELLA VAS

3

1

-18%
-28%

PER QUANTO RIGUARDA LE SUPERFICI 

PER QUANTO RIGUARDA I VOLUMI

LA DIMINUZIONE PREVISTA NELLA NOSTRA PROPOSTA  È DEL:

-18% PER QUANTO RIGUARDA GLI ABITANTI COMPLESSIVI INSEDIABILI
Olgiate, secondo quanto previsto dal PTCP, 
potrebbe avere un incremento del 2,80 in 
quanto Comune polo attrattore dell’olgiatese.

L’incremento di superficie urbanizzata 
(consumo di suolo) previsto è stato 
diminuito dalla 2a alla 3a VAS 

dall’ 1,07 al 0,72 

I NOSTRI CRITERI GUIDA
tutelare il più possibile il nostro territorio

2 favorire il recupero e la riqualificazione del sistema 
urbano di Olgiate, in particolare il centro storico

3 creare un sistema di collegamento tra le aree 
pubbliche significative, a partire da quelle scolastiche

4 prevedere la possibilità di ricollocazione delle 
attività industriali all’esterno delle zone residenziali

5 salvaguardare le attività agricole

6 contenere l’aumento della popolazione 
insediabile sul territorio comunale

7 mantenere una fascia protetta di confine con gli 
altri comuni, in modo da evitare una continuità 
nell’edificato

La proposta presentata con il documento di Valutazione Ambientale Strategica rispetto a quella precedente predisposta 
dall’amministrazione Bovi, comporta significative riduzioni in termini di superfici e volumi di edificabilità.
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Il Parco Sorgenti del Torrente Lura viene istituito nel 2005 
grazie all’iniziativa dei Comuni di  Olgiate Comasco, Falop-
pio, Gironico, Lurate Caccivio, Oltrona di San Mamette, Ug-
giate Trevano e Villa Guardia, al fine di tutelare la zona a 

nord del bacino imbrifero del Lura, cioè l’area che comprende i 
piccoli torrenti che danno vita al fiume Lura. La convenzione pre-
vede che il Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) venga 
gestito, promosso e tutelato in maniera condivisa dai comuni che 
ne fanno parte. Olgiate, in quanto soggetto promotore, capo della 
convenzione e Comune con l’area più ampia tutelata, aveva già in-
dividuato la futura sede del Parco all’interno dell’ex-cava Baragiola 
con l’idea di realizzare un vero e proprio parco naturalistico della 
superficie di 75.000 mq. 
Nel 2007, durante l’iter per il riconoscimento del Parco da parte 
della Provincia di Como, il Comune di Olgiate Comasco, guidato 
dall’Amministrazione Bovi, decide di formalizzare il proprio reces-
so dalla convenzione e quindi di non aderire al PLIS. 
Preso atto di tale decisione, gli altri Comuni firmano una secon-
da convenzione che definisce nuovamente il territorio protetto 
dal Parco e attribuiscono al Comune di Lurate Caccivio il ruolo di 
capo-convenzione. Questa Amministrazione, condividendo a pie-
no gli obiettivi del Parco e una volta adottato il nuovo PGT, farà 
formale richiesta di adesione al PLIS.

PLIS SORGENTI DEL LURA

Le finalità del PLIS

1

2

3

4

Conservazione, incremento e gestione razionale del 
patrimonio naturale esistente, forestale e agricolo, botanico 
e faunistico, dei beni storici e architettonici del Parco

Mantenimento di una zona filtro nei confronti delle aree ur-
banizzate, regolando l’equilibrio idrogeologico, favorendo 
il mantenimento e la crescita di una rete ecologica tra aree 
naturali protette

Recupero di aree abbandonate o degradate mantenendo 
e ripristinando la rete di sentieri ciclo-pedonali

Fruizione sociale del territorio per il tempo libero, la 
ricreazione e le attività sportive in aree verdi e tutelate

Creazione di itinerari tematici, punti informativi per 
favorire iniziative di turismo agro-ambientale5

L’impegno dei Comuni

1

2

3

4
Provvedere alla cura, alla gestione e alla regolamentazione 
del Parco nel suo complesso

Occuparsi degli interventi per la conservazione dell’ambiente 
(realizzazione strutture, messa a dimora delle piante, cure 
colturali, interventi di recupero...)

Coordinare studi e ricerche riguardanti il Parco, la diffu-
sione delle informazioni e le attività organizzate

Definire eventuali forme di convenzionamento fra enti 
pubblici e privati, associazioni, privati già operanti sul 
territorio

Stabilire eventuali acquisizioni di aree di interesse pubblico 
interne al perimetro del Parco al fine di incrementare la 
fruibilità del territorio

5

Promuovere la vigilanza e il controllo del territorio 
perimetrato grazie al contributo degli agenti di Polizia 
Locale e delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.)

6
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Legenda
L’area a 
riqualificazione 
naturale paesistica 

che si estende sul 15,52% del 
territorio

L’area a protezione 
ambientale urbana 
che si estende sul 

18,41% del territorio

Limiti del Plis 
“Sorgenti del Lura” 
che si estende sul 

41,83% del territorio
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1

2

3

4

Tra i criteri che hanno guidato gli amministratori in questa 
fase, un aspetto fondamentale ha riguardato la creazione di 
un sistema di collegamento tra le aree pubbliche significa-
tive, a partire da quelle scolastiche. Risulta prioritario in-

fatti mettere in sicurezza la viabilità pedonale e la tutela del cittadino 
“in movimento” sul territorio comunale per usufruire dei vari servizi 
in città. L’operazione in questo senso ha riguardato il collegamento 
della scuola media Michelangelo Buonarroti con l’area antistante di 
proprietà privata.

LO STATO ATTUALE

Edificio scolastico scollegato dalla zona sportiva

Cortile della scuola perennemente e totalmente occupato da 
auto e non usufruibile dai ragazzi
Necessità di accompagnamento dei ragazzi da parte di 
personale docente e scolastico

Nessuna possibilità attuale di ampliamento dell’edificio 
scolastico in caso di necessità

COSA SI VUOLE REALIZZARE

1

2

3

4 Individuazione dell’area retrostante la scuola, di 
proprietà privata, che si affaccia su via Tarchini come 
luogo ideale per creare il collegamento tra le due aree 
pubbliche: quella dell’attuale edificio scolastico e quella 
della zona sportiva

In questa zona vi è anche un edificio da tempo disabitato 
che si prevede di abbattere e riqualificare  creando uno 
spazio dedicato ai ragazzi

Messa in sicurezza del percorso di collegamento alla 
palestra

Incremento delle potenzialità dell’attuale scuola media 
sia in termini di nuove aule o di nuovi spazi per le 
attività scolastiche in un’ottica non soltanto di risolvere 
le necessità attuali, ma anche di creare uno spazio libero 
e fruibile

L’ambito di riqualificazione funzionale di via Tarchini come da secon-
da conferenza di Vas prevedeva una volumetria massima di 27.000 
metri cubi rispetto ad una superficie di terreno 22.489 metri quadri

L’ambito di riqualificazione funzionale di via Tarchini come da ter-
za conferenza di Vas prevede una volumetria massima di 5.600 metri 
cubi rispetto ad una superficie di terreno 22.489 metri quadri

LE AREE PUBBLICHE SIGNIFICATIVE
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Poichè l’Amministrazione non ha in questo momento nessuna possi-
bilità di acquistare questa proprietà impegnandosi finanziariamente, 
ecco che risulta necessario prevedere di “compensare” la cessione di 
quest’area al Comune. L’Amministrazione precedente aveva previsto 
di farlo concedendo una volumetria ad uso residenziale di 27.000 
mc. (pari a circa 120 unità abitative) in un’area che si estende tra 
la via Tarchini e l’ex stazione delle FNM in via XXVII Maggio, in 
una zona che, dal punto di vista geologico e morfologico, sarebbe 
risultata assolutamente sovradimensionata. 

Legenda
C.U.I. Compendi 
Unitari di Intervento

Già vi erano state moltissime osservazioni su questa scelta, da parte 
della Provincia, dei gruppi di minoranza, di gruppi di cittadini. Si è  
pensato di modificare drasticamente questa previsione, riducendo la 
volumetria a 5.600 mc (e dunque cancellandone ben 21.400) e asse-
gnando aree più ridotte in zona Malvisino, in via Verga, in viale Bo-
selli e in via Roma per un totale di 18.500 mq e quindi riducendo la 
volumetria a compensazione di 8.500 mc.

La zona del Malvisino
L’edificio alle spalle 
della scuola media

A.T.R. Ambiti di 
Trasformazione 
Residenziale

A.A.C. Ambiti Agro-
Colturali strategici
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RIQUALIFICAZIONE POLIFUNZIONALE

Olgiate ha sempre rappresentato per il territorio circostante 
un punto di riferimento, anche per quanto riguarda l’oc-
cupazione, grazie alla presenza di importanti imprese (Si-
sme, Boselli, Bric’s, Italplastic, Avon Cosmetics, Tessitura 

Taiana, Monteoliveto, ...). Queste realtà però si sono sviluppate all’in-
terno del centro abitato, con conseguenti disagi in termini di traffico, 
inquinamento (acustico e atmosferico), impossibilità di espansione. Il 
nuovo PGT costituisce un’occasione unica per ripensare lo sviluppo 
urbanistico della nostra città e continuare il percorso di rilocalizzazio-
ne già avviato negli scorsi anni degli impianti produttivi. E ciò signi-
fica spostare fuori dal centro gli stabilimenti, mantenendoli però ad 
Olgiate e ripensare le infrastrutture, in primo luogo le strade. 
Nonostante la crisi che il nostro Paese sta attraversando e che anche 
le imprese olgiatesi si trovano ad affrontare, siamo convinti che ci sia 

un futuro per l’Olgiate che produce e fa impresa, e per questo l’am-
ministrazione si è impegnata per individuare le aree più adatte per 
lo sviluppo di zone industriali e artigianali, per le imprese già attive a 
Olgiate e per quelle che potranno nascere o trasferirsi in città.
Inoltre, la ormai prossima nascita del Parco Tecnologico offre l’oppor-
tunità di una interessante integrazione con la nuova zona produttiva, 
venendo così a creare un vero e proprio polo industriale nella zona sud 
del paese. È altresì importante sottolineare un altro elemento: ci sono 
delle aree industriali dove le aziende, a causa della crisi, stanno ridu-
cendo il loro impegno, in termini di occupati e di spazi (un esempio 
su tutti: la Sisme); in queste zone non sarà modificata la destinazione 
produttiva, rimarranno aree industriali disponibili per future imprese 
attraverso piani di riconversione polifunzionale al fine di evitare futu-
re aree dismesse in zone centrali.

La proprietà Boselli

La proprietà Italplastic
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LO STATO ATTUALE

COSA SI VUOLE REALIZZARE

1

2

3

4

Alcune realtà produttive storiche in sofferenza, sia 
per ragioni industriali sia per posizionamenti che non 
consentono espansione

Altre realtà in potenziale crescita

Area a sud del paese con disponibilità di spazi, un 
insediamento già realizzato e viabilità favorevole

Prossima nascita del Parco Tecnologico al vecchio inceneritore

Creazione di un’area di espansione industriale a sud 
(zona Boselli)

Integrazione con Parco Tecnologico (zona ex inceneritore)

Offerta di nuovi spazi per le realtà industriali storiche e 
per quelle nuove che volessero insediarsi

Fruibilità di aree già esistenti attraverso iniziative di 
viabilità (variante in zona Sisme)

Proprietà Boselli via Carducci - via Luraschi

Proprietà Italplastic - via Verga

La proprietà Boselli - via Luraschi
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Olgiate ha un’assoluta 
priorità: la realizza-
zione della variante 
alla Strada Statale 

342 (la “variante alla Briantea”, 
per intenderci): in questi mesi, 
l’Amministrazione si è mossa con 
costante impegno per concretiz-
zare questo progetto e superare 
tutte le difficoltà burocratiche ed 
economiche poste sul cammino.
Nel PGT trovate il percorso che 
la Variante seguirà una volta 
conclusi i lavori. Come potete 
vedere, la nuova strada tocca due 
nuovi importanti punti di Olgia-
te (il Parco Tecnologico che sarà 
realizzato nell’ex-forno incene-
ritore e la nuova area produttiva 
nella zona sud di Olgiate), con-
sentendo quindi di mantenere 
all’esterno del centro abitato il 
traffico, soprattutto quello pesan-
te, diretto in queste due zone.
In questa prima parte del suo 
mandato questa Amministrazio-
ne ha già effettuato importanti 
modifiche alla viabilità, con l’o-
biettivo di rendere più fluido il 
traffico e mettere in protezione i 
pedoni, concentrandosi in parti-
colare su nuovi percorsi ciclope-
donali. Queste modifiche sono 
state realizzate anche pensando 
alla novità urbanistiche intro-
dotte attraverso il nuovo Piano di 
Governo del Territorio. 
La realizzazione della variante 
consentirà in futuro di interveni-
re, bilancio permettendo, anche a 
beneficio dei residenti e delle at-
tività commerciali del centro, in 
particolare di Viale Trieste e Via 
Roma, che potrebbero diventare 
strade comunali. Non è però que-
sto l’unico intervento importante 
sulla viabilità: amministrare si-
gnifica realizzare le infrastruttu-
re, ma anche salvaguardare e va-

lorizzare il territorio: per questo 
nel PGT non compare il tracciato 
di un’ipotetica autostrada Varese 
- Como - Lecco, un’opera dal co-
sto assolutamente esagerato (1,44  
miliardi di euro, di cui 400 mila 
per lo studio di fattibilità…), con 
un impatto pesantissimo e asso-
lutamente non sostenibile per il 
nostro territorio. 
La Mobilità Dolce era una pri-
orità del programma di Svolta 

UNA NUOVA MOBILITÀ

Civica: trovate sulla carta della 
“nuova” Olgiate numerosi per-
corsi ciclopedonali, come l’A-
nel del Matt, realizzato grazie 
all’impegno dei nostri concit-
tadini, che circonda Olgiate e 
si sovrappone per un tratto al 
percorso della Vecchia Ferro-
via Grandate-Malnate, e altri 
percorsi, che, attraverso l’ade-
sione di Olgiate al Parco delle 
Sorgenti del Lura (un “PLIS”, 

cioè Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale) saranno recu-
perati e valorizzati. Attraverso il 
PGT saranno raggiunti risultati 
importanti: lo spostamento del 
traffico dall’interno all’esterno 
del centro cittadino, la salva-
guardia e la valorizzazione del-
le aree verdi, la realizzazione di 
piste ciclabili e la promozione 
di forme di mobilità alternative 
all’automobile.

Il tracciato della 
Variante alla Strada 
Statale 342

L’area destinata al 
futuro Parco Scientifico 
Tecnologico

ATP-2: la nuova area 
di trasformazione 
produttiva di Olgiate

Legenda
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[progetto per Olgiate]
III VAS DEL PGT DI 
OLGIATE COMASCO

[impegno per Olgiate]
TRASPARENZA E 
PARTECIPAZIONE…

             PROGETTO PER OLGIA

TE 
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Ezio Bertani
Gruppo indipendenti e centro destra 

Progetto per Olgiate

Marco Bernasconi e Igor Castelli
    Consiglieri comunali Lega Nord - Liberali

Proclamarle è una cosa, praticarle 
un’altra: specialmente in urbani-
stica, in cui l’incrocio di interessi 
rischia di provocare scontri.

La procedura per il PGT è la prova di come 
si possa predicare bene, e razzolare male. 

Trasparenza e partecipazione? In due anni 
le riunioni “aperte” sono state esclusivamente 

quelle obbligatorie per legge, dopo due riunioni 
Vas (valutazione ambientale strategica) già indette dalla precedente 
amministrazione. In pratica una riunione di commissione consiliare 
il 4 aprile e la terza Vas (pubblica) l’11 aprile 2013. Punto e basta. Per 
di più solo per comunicare quanto deciso a porte chiuse dalla mag-
gioranza. Il sindaco Livio ha voluto dimostrare come è bello procla-
mare trasparenza e partecipazione dall’opposizione; salvo poi fare il 
contrario non appena seduta sulla poltrona della maggioranza. Prima 
sollecitava la precedente amministrazione, che sembrava in ritardo nel 
portare avanti l’elaborazione del PGT, poi lei ha fatto passare due anni 
interi! Il grave è che ha lasciato scadere i tempi previsti dalle norme, 
pena il blocco di qualsiasi attività edilizia, anche minima. Il che signi-
fica aver chiuso e sigillato i rubinetti di entrata per oneri di urbanizza-
zione e proventi per concessioni edilizie: cioè aver perso un minimo 
di 300 mila euro annui, che sono sempre arrivati alle casse comunali 
anche negli anni di crisi più buia dell’edilizia.
Grazie, signora Livio! Grazie per aver dimostrato come lei sia coerente 
tra il suo dire e il suo fare, specialmente quando sono in gioco partite 
gravide di interessi. Un conto è mettersi la maschera come nelle com-
medie classiche di cui lei è esperta, un altro conto è scoprire la vera 
faccia. Grazie per averci concesso il minimo di partecipazione previsto 
dalla legge. Peccato, per lei, che non poteva fare di meno!
Attendiamo di conoscere come saranno prese in considerazione le os-
servazioni “postume” sul documento di PGT, giacché prima non c’è 
stata opportunità di esporne, data la “segretezza di Stato” con cui la 
maggioranza ha operato nel chiuso delle stanze, in teoria trasparenti, 
in realtà blindate come certi bunker, che dicono esserci in altre regioni  
d’Italia. Grazie, per aver chiuso i rubinetti dell’entrata in conto oneri 
di urbanizzazione. Visto che 130 mila euro sono serviti per una mensa 
scolastica in casa altrui,  50 mila per dare un ombrello a qualche decina 
di elettori che gioca alle bocce e altrettanti per riuscire a tener chiuso il 
Circolone, chissà che se ci fosse stata un’entrata sarebbe servita – dove-
rosamente, dopo tutto l’azzurro spruzzato per i parcheggi a pagamento 
– per colorare di rosso le strisce pedonali sulle strade bucherellate, per 
essere in sintonia politica con l’amministrazione?!
Meditate, gente, meditate! Non dimenticate che tra il dire e il fare, a 
Olgiate, per essere innovativi, si rompe perfino la rima: c’è di mezzo… 
(indovinate?)  l’oceano!

Che delusione! La speranza di rin-
novamento promessa dei giovani 
della nuova amministrazione di 
Olgiate ce l’aveva anche chi le ele-

zioni le ha perse. Questo perché siamo, pri-
ma di tutto, cittadini. La pubblicazione del-

la terza conferenza VAS è stata la prima ed 
unica per misurare come questo entusiasmo 

si fosse tradotto in azione concreta. Il risultato è 
molto deludente! Il nostro signor Sindaco ha presentato il lavoro come 
un capolavoro d’ingegneria urbanistica votata al risparmio e alla tutela 
del territorio. Complimenti! Per smentirla basti citare la severa osser-
vazione che la Provincia di Como ha già inviato per scoprire la retorica 
e l’ipocrisia di tali affermazioni. Se la grandezza dell’operazione deve 
essere misurata sui “tagli” effettuati rispetto ai precedenti documenti 
di piano ci spiace disilludere chi ci ha creduto: quei tagli erano dovuti 
ed inevitabili. E non a caso chi vi scrive ha scelto di staccare la spina 
all’amministrazione passata per evitare che quelle iniziative sbagliate 
potessero soltanto essere proposte. Se poi ci si appella all’ipocrisia del 
Parco del Lura per ergersi a paladini del verde, quando quei territori 
sono già ampiamente tutelati, allora ci arrendiamo. Da menzionare, 
poi, la spettacolare trasformazione della vasta zona a verde a ridosso 
del Malvisino. Ma quei giovani che ancora oggi scrivono e discerno-
no in merito alla difesa del territorio dove sono finiti? Quelle persone 
della società civile che ci hanno detto di portare avanti gli interessi col-
lettivi prima di tutto, cosa fanno? Perché sprecare come sempre un’oc-
casione storica, quale quella del nuovo PGT per sacrificarla ai soliti 
interessi di parte e di cortile? Non vi è ragione urbanistica o sociale 
per giustificare la trasformazione di un’area così ampia e di connota-
zione naturale, quale i terreni limitrofi all’area del tennis. Come di-
menticare le parole del nostro Sindaco a riguardanti delle proposte di 
trasformazione di arre verdi presentate ad Olgiate in passato (esempio 
l’area di Baragiola) e nei paesi limitrofi (Lurate Caccivio ad esempio!)? 
Evidentemente se le operazioni di trasformazione sono presentate da 
altri, giustamente, diciamo noi, non vanno bene, se invece le presenta 
l’attuale maggioranza allora sono scelte lungimiranti. Difficile da far 
digerire a chiunque! Se poi si approfondisce, si legge che le aree servi-
ranno per altre abitazioni, si rileggono i commenti della Provincia di 
Como che ci dice che nuove case ad Olgiate non servono e che anzi ce 
ne sono in sovrannumero; e allora lo sconcerto ci invade. Nel docu-
mento di piano presentato non rileviamo alcuna novità sostanziale e 
veramente di svolta che avrebbe dovuto esserci alla luce dei proclami 
che lo hanno preceduto. E’ solo demagogia sventolare il parco sovra-
comunale come una novità: quel verde è già ampliamente tutelato. Ma 
a volte un po’ di populismo serve per sviare dalla mancanza di idee 
nuove per Olgiate. Peccato, che delusione!



PGT

PUBBLICITÀ
Vuoi maggiore visibilità per la tua attiv-
ità lavorativa? Il Giornale Comunale è 
disponibile a vendere spazi pubblicitari.
Contattaci all’indirizzo email giornale-
comunale@comune.olgiate-comasco.
co.it oppure l’Ufficio Segreteria del Co-
mune al numero 031.994622.

ISTRUZIONI PER L’USO

Con la delibera di adozione il Consiglio Comunale si esprime sul progetto 
di Piano di Governo del Territorio (PGT). Il Piano adottato viene 
depositato, spedito alla Provincia per il parere di conformità al Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e riceve le osservazioni 
dei cittadini. Queste vengono esaminate e controdedotte in sede di 
approvazione finale, sempre da parte del Consiglio comunale. 
Una volta approvato, il PGT viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia, e da quella data risulta operativo.

ADOZIONE
Previsto entro la fine di luglio 2013

Previsto entro il mese di novembre 2013

TEMPI

30

Giorni durante i quali il PGT deve, 
una volta depositato in Segreteria, 
rimanere a dispozione del pubblico

Giorni, successivi al deposito, sino 
alla scadenza dei quali è possibile 
depositare le osservazioni

Giorni, successivi alla scadenza del 
termine per le osservazioni, entro i 
quali il PGT deve essere approvato

Nel periodo che intercorre tra l’adozione e la definitiva approvazione degli atti di PGT 
si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi che risultano in contrasto 
con le previsioni degli atti medesimi

I documenti di 1a, 2a e 3a VAS sono consultabili anche sul sito del Comune di Olgiate Comasco. Al’interno di “uffici comunali” 
selezionare “area Urbanistica” alla voce Piano di Governo del Territorio.

30 90

DEPOSITO
OSSERVAZIONI
APPROVAZIONE 

RISORSE ON LINE

PROCEDIMENTO

NOTA BENE:

GRAZIE!
Per questo numero la Redazione 
ringrazia il Circolo Fotografico Diaphos 
per i preziosi contributi fotografici. 
A Ivan e Rodolfo va il nostro grazie per 
il valido supporto tecnico.

RESTIAMO IN CONTATTO!
Scrivi a giornalecomunale@comune.ol-
giate-comasco.co.it per segnalarci inizia-
tive e appuntamenti. La redazione é sem-
pre a disposizione e pronta a pubblicare 
tutto quello che riterrà utile e interessante 
per la cittadinanza. 


