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PREMESSA 

 

Il Consiglio Comunale di Abbadia Lariana (LC) ha adottato il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) con 

Deliberazione di C.C. n°13 del 26 luglio 2012 pubblicata dal 16 agosto 2012 al 15 settembre 2012. 

La Delibera è stata depositata in visione dal 16 agosto 2012  fino al  15 settembre 2012 ed era possibile 

presentare le Osservazioni al P.G.T. entro il 15 ottobre 2012. 
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OSSERVAZIONI 

 

Prima della data del 16 settembre sono state presentate 4 Osservazioni, dopo il 16 settembre ed entro il 

termine del 15 ottobre 2012  sono state presentate  77 Osservazioni e successivamente sono state  

presentate fuori termine  altre 7 Osservazioni.  

 

E’ stato quindi acquisito il parere dell’A.R.P.A. Dipartimento di Lecco , Prot. 141001 del 15 ottobre 2012 con 

protocollo di ricevuta da parte del Comune  n°. 7992 del 15 ottobre 2012  e n. A come osservazione. 

 

E' stato acquisito il parere dell'A.S.L. Dipartimento di Lecco, Prot. 45562/012 del 06 agosto 2012 con 

protocollo di ricevuta da parte del Comune  n°. 8429 del 7 novembre  2012. 

 

E’ stato acquisito anche il parere della Provincia di  Lecco, Prot. .Tit. 794/2010/191 con protocollo di ricevuta 

da parte del Comune  n°. 9239 del 28 novembre 2012, con osservazioni in merito all’adozione del P.G.T. 

del Comune di Abbadia Lariana. 

 

Infine è stato acquisito il parere della Regione Lombardia di cui alla D.G.R. n°IX/4496 del 13/12/2012 con 

protocollo comunale n°9952 del 19/12/2012. 

 

Le osservazioni/pareri di A.S.L., A.R.P.A., Provincia e Regione sono state contro dedotte come osservazioni 

A, B, C, D. 

 

Con le presenti controdeduzioni l’Amministrazione Comunale ha provveduto in particolare ad eliminare le 

criticità rilevate ed a recepire le osservazioni degli Enti. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI 

A) CRITERI GENERALI 

Verranno accolte le Osservazioni che rispettino i seguenti Criteri generali: 

1) consentono di verificare gli obiettivi ed i progetti che il Piano propone, eliminando disfunzioni, 

approssimazioni ed eventualmente errori di valutazione. 

Ogni modificazione indotta da queste Osservazioni sarà di tipo sistematico, incidendo sulla struttura 

stessa del Piano e quindi su tutti o su parte degli elaborati del P.G.T.; 

2) consentono di recepire i progetti di Cittadini e Imprenditori, singoli ed associati, se ed in quanto 

conformi ai principi ispiratori del Piano ed in quanto relativi a fabbisogni individuali ed a lotti già 

urbanizzati. 

Ogni modificazione indotta da queste Osservazioni sarà circoscritta, non potendo incidere sulla 

struttura del Piano 

3) consentono la verifica degli strumenti del P.G.T.: 

a) a livello normativo, per chiarire, precisare ed adeguare le Norme Tecniche di Attuazione; 

b) a livello cartografico, eliminando errori, disfunzioni e carenze; 

c) a livello legislativo, per aggiornare il Piano in riferimento alle leggi e regolamenti nel frattempo 

eventualmente approvati; 

d) a livello programmatico, per recepire Piani e/o Programmi di Enti superiori. 

 

B) CRITERI SPECIFICI 

In aggiunta ai Criteri generali, per ogni osservazione presentata verrà valutata la sua 

compatibilità/incompatibilità secondo i seguenti Criteri specifici: 

a) ridefinizione del margine urbano, dei nuclei storici sparsi e del Centro Storico; 

b) individuazione degli ambiti omogenei; 

c) perimetrazione degli Ambiti di Trasformazione; 

d) definizione delle aree di valore ecologico e ambientale del P.G.T.; 

e) vincoli presenti sul territorio comunale; 

f) previsioni sovracomunali; 

g) razionalizzazione della viabilità; 

h) accessibilità alle funzioni insediate; 

i) reale esigenza abitativa. 
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CONTRODEDUZIONI 

 

Alla luce dei criteri citati  l'Amministrazione Comunale propone: 

- di accogliere completamente  19  Osservazioni,  

- di accoglierne parzialmente  30 o parti di esse,  

- di respingerne totalmente e/o parzialmente 41,  

- mentre 17 sono accolte in quanto non danno luogo a procedere totalmente e/o parzialmente. 

- mentre 15 sono respinte in quanto non danno luogo a procedere totalmente e/o parzialmente. 

 

16 Osservazioni comportano modifiche di Azzonamento, mentre 26 comportano modifiche alle Norme 

Tecniche di Attuazione. 

 

Le Osservazioni istituzionali di A.S.L., A.R.P.A., Provincia e Regione sono state controdedotte dando le 

necessarie motivazioni. 

 

Di seguito vengono sintetizzate le risposte alle osservazioni. 

 
 



 7

 

N.° Osservaz. Data N°.Protocollo 

A
c
c
o

lt
a
 

P
a
rz

ia
lm

e
n

te
 a

c
c
o

lt
a
 

R
e
s
p

in
ta

 

N
o

n
 d

à
 

lu
o

g
o

 a
 

p
ro

c
e
d

e
re

  
VARIANTI 

 
A

z
z
o

n
a
m

e
n

to
 

    
  
  
 N

.T
.A

. 

A
c
c
o

lt
a
 

R
e
s
p

in
ta

 

A – A.R.P.A. 15/10/2012 7992 X   X  X  

B – A.S.L. 31/10/2012 8429 X      X 
C – PROVINCIA DI 
LECCO 

28/11/2012 9239 X X    X X 

D – REGIONE 
LOMBARDIA 19/12/2012 9952 X X  X  X X 

1 24/07/2012 5772     X   

2 21/08/2012 6455     X   

3 05/10/2012 7651  X X    X 

4 08/10/2012 7713     X   

5 08/10/2012 7721  X    X  

6 08/10/2012 7723     X   

7 08/10/2012 7730 X     X  

8 09/10/2012 7748 X      X 

9 09/10/2012 7758     X   

10 09/10/2012 7759 X      X 

11 10/10/2012 7790     X   

12 10/10/2012 7792 X     X  

13 11//10/2012 7832   X X    

14 11/10/2012 7833   X     

15 11/10/2012 7834   X     

16 11/10/2012 7835   X     

17 11/10/2012 7836  X     X 

18 11/10/2012 7841  X     X 

19 11/10/2012 7842   X     

20 11/10/2012 7845  X    X X 

21 11/10/2012 7846     X   

22 11/10/2012 7847 X    X   

23 11/10/2012 7848  X X    X 

24 11/10/2012 7850  X    X  

25 12/10/2012 7872 X     X  

26 12/10/2012 7873  X  X   X 

27 12/10/2012 7876  X  X  X  

28 12/10/2012 7884   X     

29 12/10/2012 7890    X    

30 13/10/2012 7905 X  X X    

31 13/10/2012 7906   X     

32 13/10/2012 7907 X       

33 13/10/2012 7908  X     X 

34 13/10/2012 7909  X    X  

35 15/10/2012 7914  X     X 

36 15/10/2012 7918  X  X    

37 15/10/2012 7920  X    X  
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38 15/10/2012 7921  X  X    

39 15/10/2012 7923     X   

40 15/10/2012 7924   X     

41 15/10/2012 7925  X X    X 

42 15/10/2012 7926 X X X    X 

43 15/10/2012 7928     X   

44 15/10/2012 7929   X     

45 15/10/2012 7930  X X    X 

46 15/10/2012 7931   X  X   

47 15/10/2012 7932  X  X   X 

48 15/10/2012 7934   X     

49 15/10/2012 7935  X  X   X 

50 15/10/2012 7936 X X    X X 

51 15/10/2012 7937 X X    X X 

52 15/10/2012 7938 X    X  X 

53 15/10/2012 7941   X     

54 15/10/2012 7942   X     

55 15/10/2012 7943 X X  X X  X 

56 15/10/2012 7947   X     

57 15/10/2012 7952  X  X   X 

58 15/10/2012 7954  X    X X 

59 15/10/2012 7955   X     

60 15/10/2012 7958   X     

61 15/10/2012 7959   X     

62 15/10/2012 7960   X     

63 15/10/2012 7961   X     

64 15/10/2012 7962   X     

65 15/10/2012 7963   X     

66 15/10/2012 7964  X  X   X 

67 15/10/2012 7965    X    

68 15/10/2012 7966   X     

69 15/10/2012 7967   X     

70 15/10/2012 7968   X     

71 15/10/2012 7969  X    X  

72 15/10/2012 7970   X     

73 15/10/2012 7971   X     

74 15/10/2012 7972   X     

75 15/10/2012 7973   X     

76 15/10/2012 7998   X     

77 15/10/2012 7999   X     

78 15/10/2012 8000   X     
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79 18/10/2012 8087 X 

   

  X 

80 18/10/2012 8108   X     

81 18/10/2012 8217   X     

82 03/05/2012 3440    X    

83 27/10/2012 8362   X  X   

84 30/10/2012 8413 X     X  

85 26/11/2012 9148   X     

86 27/11/2012 9219  X      

87 12/12/2012 9713    X    

88 23/07/2012 5703     X   

TOTALE   19 30 41 17 15 17 26 
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Sulla base delle controdeduzioni svolte e delle varianti apportate, vengono elencati di seguito tutti i 

Documenti del P.G.T. con evidenziati in rosso gli elaborati modificati in accoglimento delle osservazioni. 

 

 Doc. n°. 1  – DOCUMENTO DI PIANO 
 

- A - STATO DI FATTO 
  All.  A  - Carta d’uso del suolo (edificato,mobilità,paesaggio,agricoltura)     scala  1:5000 
  All. B  - P.R.G. vigente e Individuazione delle Istanze       scala  1:2000 
  All.  C  - Urbanizzazioni esistenti (Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo)     scala  1:4000 
  All.  D1  - Vincoli esistenti sul territorio comunale     scala  1:5000 
  All.  D2 - Vincoli esistenti sul territorio comunale     scala  1:5000 

 

- B - PROGETTO 
            Tav.    1a  - Previsioni di Piano  - Abbadia                                                                   scala 1:2000 
            Tav.    1b  - Previsioni di Piano  - Legenda                                                                
       Tav.    2-2a- Previsioni di Piano  Tavola d’unione e                                                                  scala  1:4 000 
              Visualizzazione sintetica e funzionale delle principali azioni strategiche previste dal piano  scala1:10 000 
     All. n°. 1 -  Corografia -  Inquadramento territoriale                        scala  1:20000  
    All. n°. 2  -  Viabilità                              scala  1:2000 

 All. n°. 3  - Sistema Distributivo Commerciale   scala  1:4000 
 All. n°. 4  -  Grado di sostenibilità ambientale del territorio comunale – Prima delle azioni di Piano scala  1:5000 

 All. n°. 5  -  Azioni per la sostenibilità scala 1: 5000 
  All. n°. 6a  - Carta dei beni paesaggistici      scala  1:5000 
  All. n°. 6b  - Carta della sensibilità paesaggistica dei siti      scala  1:5000 

 

           - C - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  (= DOC. 3B) 
  Art.   29 - ALLEGATI  

          All. n°   2a  - Fondo mappe Carlo VI 1721  
         All. n°   2b  - Catasto Lombardo Veneto (1860 e rettifiche)  
         All. n°   2c  - Cessato Catasto 1898 e rettifiche al 1903   
          All. n°   2d  - Epoca di costruzione e successioni storiche         scala  1:5000 
         All. n°   2a.1A.B-C - Centri storici -  Stato di conservazione edifici           scala  1:1000 
         All. n°   2b.1A-B-C - Centri storici -  Altezze degli edifici                                           scala  1:1000 
         All. n°   2c.1A-B-C - Centri storici -  Destinazione d’uso            scala  1:1000 
         All. n°   2d.1A-B-C - Centri storici -  Epoca di costruzione           scala  1:1000 

     All. n°   2e.1A-B-C - Centri storici -  Tipologie edilizie, spazi liberi  e  schemi compositivi  scala  1:1000 
     All. n°   2f. 1A-B-C - Centri storici -  Modalità d’intervento           scala  1:1000 
     All. n°   2g.1A-B-C  - Sistema connettivo degli spazi aperti           scala  1:1000 

         All. n°   2h  - Documentazione fotografica – Centri storici e Piani Resinelli  
 

  - D – RELAZIONE – Documento di Piano con  
       - Verifica di compatibilità del P.G.T. con il P.T.C.P.                
      -  Verifica di compatibilità del P.G.T. con il P.T.R. – P.P.R. 

 

- E – COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA  DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO   
P.G.T.  L.R. 12/2005  ART. 57.1 – D.G.R. N°. 8/7374 DEL 28.05.2008 (elaborato da Studio Dr. Egidio De Maron) 

 

- F - STUDIO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE SECONDO QUANTO PREVISTO DAL D.G.R. 
N°. 7/13950 DEL 1/8/2003 (elaborato da Studio Dr. Egidio De Maron) 

 

- G - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) (elaborato da Studio Dr. Gianpaolo Guzzetti) 
 All. n°. 1a - Documento di scoping         

All. n°. 1e -  Rapporto ambientale e sintesi non tecnica 
 

 
  Doc. n°. 2 – PIANO DEI SERVIZI 

      Piano dei servizi 
    All. n°. 1 - Previsioni del  Piano dei Servizi e  invarianti ambientali scala 1:2000 
 All. n°. 2 - Calcolo aree F (Standard) e dei servizi di livello sovracomunale e generale 

 

     
   Doc. n°. 3 – PIANO DELLE REGOLE 

    -  A -  PROGETTO 
  Tav.   1a  - Abbadia - Azzonamento P.G.T. – ovest                   scala  1:2000 
  Tav.   1b  - Grigne meridionali - Azzonamento P.G.T.-  centro                scala  1:2000 
  Tav.  1c  - Piani Resinelli – Azzonamento P.G.T. -est                   scala  1:2000 
  Tav.  1d  - Azzonamento P.G.T.- Legenda                      scala  1:2000 
  Tav.     2  - Azzonamento P.G.T.  – tavola d’unione                                                               scala  1:4000 
   All. n°. 1a  - Abbadia - Individuazione degli ambiti di trasformazione urbanistica  
         e delle aree di completamento                       scala  1:2000 
   All. n°. 1b - Piani Resinelli - Individuazione degli ambiti di trasformazione urbanistica  
         e delle aree di completamento                       scala  1:2000 
   All. n°. 1c  - Calcolo della capacità insediativa 
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  - B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  (= DOC. 1C) 
   All. n°. 1 A -  1 - Repertorio degli interventi edilizi 

 2 - Art. 17 - NdA - P.P.R. – Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità 
   All. n°. 1B  - Piano del colore 
   All. n°. 2   -  Dimensionamento ed attuazione del P.G.T.  
 

 
  - C - RELAZIONE Piano delle Regole 
    All. n°. 1  - Carta del paesaggio                  
    All. n°. 2 -  Delimitazione degli ambiti agricoli  
  All. n°. 3 -  Quadro conoscitivo del territorio comunale – componente commerciale  
  All. n°. 4 -  Verifica di compatibilità degli elaborati del P.G.T. con gli elaborati del P.T.C.P. 

All. n.° 5 - Schede di analisi del sito C/S①  
 

Doc. n°. 4 – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI – Relazione   

All. n°. 1 -  Azzonamento P.G.T.   Individuazione delle osservazioni e delle varianti scala 1:4000  
All. n°. 2 -  Azzonamento P.G.T. – tavola d’unione - VARIATO scala 1:4000 
 All. n°. 3  -   N.T.A. VARIATE  
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CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 

 

Vengono di seguito controdedotte le  Osservazioni presentate, il cui testo viene per più facile lettura, 

sintetizzato. 

 

Le  controdeduzioni sono  tuttavia riferite al testo integrale dell'Osservazione, così come protocollata e non 

già alla sintesi proposta per le controdeduzioni. 

 

Inoltre gli estratti di Azzonamento o di altri elaborati del P.G.T. allegati alle Controdeduzioni, illustano la sola 

osservazione controdedotta. 

 

L’osservazione potrà essere accolta, con l’individuazione della o delle varianti che l’accoglimento comporta, 

a livello di Azzonamento e/o  di N.T.A. 

 

Analogamente le osservazioni parzialmente accolte vengono per il resto respinte in quanto contraddicono i 

principi ispiratori del P.G.T. 

 

Un’osservazione potrà essere respinta con una motivazione di carattere generale (perché contraddice i 

principi ispiratori del P.G.T.) ed eventualmente a titolo collaborativo, con una o più motivazioni di carattere 

specifico. 

 

Un’osservazione può essere accettata perché non dà luogo a procedere oltre che per motivazioni specifiche 

quando quanto richiesto è già consentito dal P.G.T. e/o conforme ai suoi orientamenti. 

 

Un’osservazione può essere respinta perché non dà luogo a procedere oltre che per motivazioni specifiche 

quando quanto richiesto non è consentibile dal P.G.T. e/o da qualcun’altro dei suoi documenti. 

 

La modifica degli elaborati scritti è evidenziata in grassetto, mentre gli elaborati modificati a seguito delle 

controdeduzioni sono richiamati in rosso. 

L’elenco degli elaborati modificati a seguito delle controdeduzioni, citati o non citati nelle controdeduzioni 

stesse sono quelli evidenziati in rosso nell’elenco  degli elaborati del P.G.T. allegato. 
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 A) OSSERVAZIONE A.R.P.A. 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7992 

 
 
Spett.le ARPA LECCO 
  via I Maggio, 21/B 
  Oggiono - LC 
 
Contenuto osservazione:  
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 21

 
 
 
 



 22

Controdeduzione: Punto 1 
L’osservazione viene accolta in quanto non dà luogo a procedere per quanto riguarda 
la componente geologica, idrogeologica e sismica  (punto 1) che è stata cartografati sia 
sulla Tavola delle previsioni di Piano (Doc. 1B – Tav. 1°) sia sulla tavola 
dell’Azzonamento del Piano delle Regole (Doc. 3°) e riprodotto nell’art. 24 delle N.T.A. 
del P.G.T. In particolare per ogni A.T. è stata segnalata la classe di fattibilità geologica. 
L’osservazione viene accolta per quanto riguarda la carta dei vincoli di cui agli allegati 
n° D1 e D2 del Doc. 1A inserendo i vincoli cartografati alle tavole dell’Azzonamento 
(fasce di rispetto). 
Punto 2 
L’osservazione viene accolta in quanto non dà luogo a procedere per l’art. 59 delle 
N.T.A., in quanto oltre l’art. 59 che regola tra gli altri vincoli alcuni dei vincoli ambientali 
di cui al punto 1 (aree e fasce di rispetto dei pozzi e sorgenti, confini ed estensioni delle 
aree normate dall’art. 24 (classi di fattibilità, regolamento e norme di polizia idraulica), 
altri ancora sono normati dall’art. 55 (Impianti fissi di radiotelefonia e televisione; 
impianti per elettrodotti). 
Questi articoli normano questi vincoli a seconda che si tratti di fasce di rispetto soltanto 
o che coinvolgono anche gli impianti che generano queste fasce di rispetto. 
L’osservazione viene accolta in quanto non dà inoltre luogo a procedere per  

-  le aree dismesse in quanto l’argomento è normato dall’art. 12 mentre l’art.38 
prescrive che il regolamento edilizio dovrà promuovere il censimento e lo 
smaltimento delle strutture in cemento amianto. 

-  per la Dpa (Distanza di prima approssimazione) e per l’esproprio è citato il DM 
n°32618/2008, mentre tutta la normativa è richiamata dall’art. 55.4.F1 per 
elettrodotti. 

-  la zona di tutela assoluta e la zona di rispetto oltre che la zona di protezione sono 
regolamentate dall’art. 59.R5. 

L’osservazione viene accolta in quanto non dà luogo a procedere: 
-  per gli edifici a destinazione incompatibile in quanto regolamentati oltre che dai due 

articoli citati anche dall’art. 10. 
-  per la verifica di compatibilità urbanistica in quanto l’art. 35 richiede per ogni 

intervento una relazione di sostenibilità di ciascun intervento   rispetto ad alcuni 
indici di qualità (del suolo, ambientale, urbana, paesistica e salute dei cittadini) e 
dei provvedimenti assunti per risolvere le criticità. 

-  per il Piano dei Servizi in quanto lo stesso al cap.9 comprendela cifra di 500.000 € 
per l’attuazione delle previsioni del PUGSS. 

-  per quanto riguarda la bioedilizia ed il risparmio energetico l’art. 40.D delle N.T.A. 
del Piano delle Regole crea i presupposti normativi (deroghe in materia di volume, 
distanze e altezze …) per affrontare e risolvere questi temi, mentre l’art. 32 
prevede dei meccanismi premiali per il conseguimento di questi obiettivi. 

-  per il bilancio energetico, il Comune di Abbadia Lariana non essendo un comune 
obbligato, non ha predisposto il Piano Energetico comunale elencato dall’art. 2 tra i 
piani di settore. Valgonotuttavia i riferimenti già fatti all’art. 40.D e 32.4 e le 
prescrizioni dettate dal Documento di Piano per il Regolamento Edilizio (art. 38) 
anche per quanto riguarda le emissioni inquinanti e climalteranti. 

-  per quanto riguarda il radon l’art. 38 rimanda al Regolamento Edilizio la definizione 
di misure tecniche in grado di mitigare e ricondurre a livelli di sicurezza 
l’esposizione della popolazione al radon. 

-  per quanto riguarda il Piano di Illuminazione, lo stesso è esente tra i piani di settore 
obbligatori per Abbadia Lariana. 

Punto 3 
L’osservazione viene accolta in quanto non dà luogo a procedere per il punto  
a) in quanto le N.T.A. riportano la normativa geologica (classi di fattibilità) 
b) in quanto l’art. 24 riporta il regolamento e le norme di polizia idraulica mentre l’art. 

59.R5 regolamenta la zona di tutela assoluta, di rispetto e di protezione delle 
risorse idriche. 

c) in quanto l’art. 59.R4 descrive il reticolo idrico minore di Abbadia Lariana. 
…….. 
e) in quanto l’All. C del Doc.1A  riporta la rete di fognatura, delle acque bianche e 

degli impianti e della fognatura per Mandello del Lario ed in quanto  l’art. 6a 
subordina l’effettiva attuazione degli interventi nel T.U.C. e negli A.T. alla esistenza 
della rete fognaria, al suo collegamento al collettore ed alla capacità dell’impianto 
di depurazione. Lo stesso articolo dispone che le acque meteoriche vengano 
disperse in loco. 
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……… 
g) in quanto in attesa dell’approvazione del Piano di Zonizzazione acustica l’art. 11 

prescrive la previsione di impatto acustico e di clima acustico per i progetti relativi a 
strade, discoteche impianti sportivi, circoli privati ed esercizi pubblici, ecc e per gli 
insediamenti confinanti con tali insediamenti. 

Punto 4 
Per l’osservazione realtiva al Piano di Monitoraggio si rinvia al Rapporto Ambientale 
mentre l’art. 39 per  delle NTA gia’ definisce le finalita’ dell’Osservatorio per il 
monitoraggio dell’attuazione del P.G.T. e  rinvia al suo insediamento la definizione del 
suo funzionamento. 
Per quanto riguarda le valutazioni relative agli ambiti specifici, la maggior parte di 
queste valutazioni trova soddisfazione in attuazione delle NTA del PGT mentre per 
l’ambito B/SU� si accoglie l’osservazione dell’Arpa azzonando le fasce perimetrali 
dell’Ambito di Trasformazione di classe 4 in ambiti F4. 
La rimanente parte dell’ambito compresa in classe 4, in quanto già edificata, qualora 
si procedesse a un intervento di ristrutturazione urbanistica con la sua demolizione e 
ricostruzione,essa non potrà più essere riedificata in quanto appunto compresa in 
classe di fattibilità geologica 4 inedificabile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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B) OSSERVAZIONE A.S.L. Lecco 
DEL  31-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  8429 

 
 
Spett.le ASL LECCO 
  Corso Carlo Alberto, 120 
  Lecco - LC 
 
Contenuto osservazione:  
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Controdeduzione: L’osservazione viene accolta per il punto riguardante la salute pubblica già 

inserita tra gli indici ambientali di cui all’art. 35 delle N.T.A., integrando l’art. 
39, al punto 2, pag. 114, dopo il secondo capoverso aggiungendo il seguente: 
“Al momento del suo insediamento l’Osservatorio per il monitoraggio 
provvederà all’aggiornamento delle matrici inserendo in particolare 
matrici atte a capire lo stato di salute della popolazione in funzione dello 
stato attuale urbanistico  (attività produttive, agricole, ecc.) ed anche in 
funzione dell’attuazione degli A.T. , quali la matrice relativa all’uso delle 
piste ciclopedonali e le matrici relative agli indicatori di malattia e di 
mortalità presenti all’interno dell’ “Atlante Lombardo Epidemiologico” “ 
L’osservazione relativa agli elettrodotti: si aggiornano le planimetrie 
evidenziando nell’All. A del Doc. 1A gli eventuali siti sensibili (asili, suole, 
ecc.) sovrastanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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C) OSSERVAZIONE Provincia di Lecco 
DEL  28-11-2012 
PROTOCOLLO N°.  9239 

 
 
Spett.le Provincia di Lecco 
 Settore Pianificazione Territioriale 
  Corso Matteotti, 3 
  Lecco - LC 
 
Contenuto osservazione: 
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Controdeduzione: 5.1 Analisi del Documento di Piano 

Tema: Si invita il Comune ad integrare gli elaborati del P.G.T. ed  a dar conto della 
coerenza fra gli obiettivi dei due strumenti di Pianificazione territoriale (P.T.C.P. e P.G.T.) 
così come definiti dall’art.9 delle Nda del P.T.C.P. 
Si integra il Doc. 3C – Relazione del Piano delle Regole agiungendo l’All. 4 – Verifca di 
compatibilità degli elaborati del P.G.T. con gli elaborati del P.T.C.P.  
 “1. Valorizzare le qualità paesistiche e culturali del territorio provinciale e la 
collocazione metropolitana della Città dei Monti e dei Laghi Lecchesi – componente 
primaria dei Sistemi Territoriali Pedemontano e dei Laghi individuati dal Piano 
Territoriale Regionale (PTR) – come vettore di riconoscimento dell’identità locale e 
come opportunità di sviluppo sostenibile del territorio;” 
Il Documento di Piano in attuazione dell’art.8 della L.R. n°12/2005 non si limita a 
determinare gli obiettivi quantitativi dello sviluppo di Abbadia Lariana, ma definisce 
anche gli obiettivi della riqualificazione del territorio attraverso l’individuazione di 14 
Ambiti di Riqualificazione che si propongono di organizzare unitamente tutto il 
territorio comunale e/o sue parti per meglio caratterizzarne l’identità nel contesto del 
territorio provinciale e regionale. 
Alcunidi questi ambiti hanno una valenza sovracomunale nell’ottica dell’obiettivo 
provinciale n°1 di valorizzare le qualita’ paesistiche e culturali del territorio 
provinciale. Essi sono: l’A.R. 
n°1  Ambito di Riqualificazione Paesaggio e Rete ecologica 
n°12  Turismo e cultura 
n°13  Mobilità 
n° 14  Piano dei Resinelli 
“2. Confermare la vocazioe manifatturiera della Provincia di Lecco e sostenere i 
processi di innovazione (e di rinnovo) dell’apparato manifatturiero” 
In attuazione di questo obiettivo, l’A.R. n°10 Nuovi centri urbani e Parco Tecnologico 
si propone con la conferma degli insediamenti produttivi esistenti, una loro 
evoluzione in senso ecologicamente compatibile e tecnologicamente evoluto. 
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In particolare l’A.R. si propone “un coordinamento più stretto con il Polo 
Universitario di Lecco e la promozione di attività di ricerca e di terziario-direzionale 
negli insediamenti produttivi non più compatibili (B/SU)”. 
“3. Migliorare l’integrazione di Lecco e della Brianza lecchese nella rete urbana e 
infrastrutturale metropolitana;” 
L’A.R. n°13 – Mobilità si pone il problema di una migliore integrazione di Abbadia 
Lariana e del sistema insediativo sorto lungo la SP 72 con Lecco, attraverso la 
riqualificazione della Linea Ferroviaria e la riqualificazione del Sentiero del 
Viandante oltre che naturalmente la riqualificazione della stessa SP 72. 
“4. Favorire lo sviluppo di una mobilità integrata e più sostenibile;” 
Lo stesso A.R. n°13 – Mobilità edi in particolare l’A.R. n°6 – Sistema delle aree verdi 
e dei percorsi ciclopedonali affronta il tema dell’integrazione delle varie forme di 
trasporto ed il sostegno della mobilità sostenibile promuovendo una rete di percorsi 
coclopedonali di connessione interna al Comune e verso l’esterno. 
“5. Migliorare la funzionalità del sistema viabilistico, specializzandone i ruoli in 
relazione alle diverso funzioni insediative servite (produzione, residenza, fruizione); 
L’A.R. n°13 – Mobilità attraverso l’All. n°2 – Viabilità del Doc. 1B del P.G.T. propone 
la costruzione di una gerarchia stradale che sia in grado attraverso interventi 
infrastrutturali (rotatorie, ecc..) e provvedimenti di polizia urbana (sensi unici, ecc…) 
di attribuire ad ogni strada il traffico di sua competenza, escludendo dai quartieri 
residenziali del Comune il traffico che non ha origine e destinazione interna al 
quartiere stesso (zona a traffico limitato). 
“6. Tutelare il paesaggio come fattore di valorizzazione del territorio e come vettore 
di riconoscimento e rafforzamento dell’identità locale;” 
Questo obiettivo si ricollega all’obiettivo n°1, che in questa particolare ottica 
comunale, viene rafforzato negli A.R.: 

- n°3 – Parco Agricolo Urbano Lombrino – Crebbio – Zana 
- n°4 – Parco dei Caselli pedemontani 
- n°5 – Parco Urbano della Val Zerbo 

che si propongono di meglio caratterizzare il territorio provinciale. 
Quanto poi all’identità locale, l’A.R. n°1 – Modalità d’intervento negli Ambiti A, la 
certifica attraverso la promozione del recupero dei Centri storici e dei Nuclei di 
antica formazione. 
“7. Conservare gli spazi aperti e il paesaggio agrario, qualificando il ruolo della 
impresa agricola multifunzionale e minimizzando il consumo di suolo nella sua 
dimensione quantitativa ma anche per i fattori di forma;” 
Gli A.R. n°3 – Parco agricolo e n°4 – Parco dei Caselli Pedemontani ed il 
contenimento dello sviluppo urbanistico al di sotto dei limiti di cui al P.T.C.P., 
testimonia il fatto che il P.G.T. persegue questo obiettivo del P.T.C.P. 
“8. Contrastare la tendenza ad un progressivo impoverimento della biodiversità e 
alla riduzione del patrimonio di aree verdi;” 
L’A.R. n°6 – Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali di connessione dei 
centri urbani significa soprattutto la valorizzazione degli spazi verdi non già e non 
solo in funzione della loro proprietà (pubblica e/o privata) ma in funzione delle loro 
caratteristiche naturali ed in definitiva della biodiversità che le aree verdi 
promuovono in funzione appunto delle loro caratteristiche intrinseche. 
“9. Qualificare i tessuti edilizi incentivando lo sviluppo di nuove tecnologie bio-
compatibili e per il risparmio energetico;” 
L’A.R. n°9 – Immagine pubblica intende promuovere con la qualità urbanistica ed 
ambientale, anche la qualità edilizia. 
Tale qualità e descritta dall’art. 32.C che propone degli incentivi per la promozione 
delle nuove tecnologie biocompatibili e per il risparmio energetico, per il quale 
l’art.40.D propone tutte le deroghe volumetriche, di altezza e spessori al fine di 
agevolarlo. 
“10. Migliorare le condizioni di vivibilità del territorio;” 
Il Piano dei Servizi esplicita un’acquisizione importatnte: un P.G.T. che persegue la 
qualità urbanistica, ambientale ed edilizia rende il miglior servizio pubblico possibile 
alla cittadinanza del Comune, in quanto in questo modo migliora effettivamente le 
condizioni di vivibilità. 
“11. Garantire la sicurezza del territorio con particolare riferimento alla montagna” 
Lo studio geologico, idrogeologico e sismico è parte integrante del P.G.T., che fa  
propri gli obiettivi di salvaguardia del territorio e quindi di sicurezza dei cittadini che 
vi abitano. L’at. 38 descrive cosa si intende per qulità del suolo da perseguire  e da 
documentare. in ogni intervento. 
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“12. Promuovere i processi di cooperazione intercomunale e la capacità di auto-
rappresentazione e proposta dei Sistemi Locali.” 
L’A.R. n°11 – S.P. 72 – via Lungolago si propone la riqualificazione in un’ottica 
sovracomunale, del sistema insediativo complesso che è sorto lungo la SP 72 e 
lungo la strada del lago. Così pure l’A.R. n°14 – Piano dei Resinelli si propone la 
valorizzazione di quel territorio con il concorso dei Comuni interessati, attraverso la 
proposta della formazione di un Piano d’Area intercomunale. In entrambi i casi la 
Provincia dovrebbe fare da coordinatore.” 
 
5.1.2 – Ambiti di Trasformazione 
C� pag.7 
- Si integra l’art. 30.C� pag. 75, aggiungendo prima dell’ultima riga il seguente capoverso: 
“L’A.T. C���� è interessato da un sito di interesse archeologico e pertanto per l’Ambito 
valgono le disposizioni di cui all’art. 59.R3.” 
- I siti di interesse archeologico (vedi P.T.C.P. Q.S. 2B) sono gia’ cartografati dal PGT 
- Si integra l’art. 59.R3 a pag. 177, aggiungendo al termine della prima riga dopo 
“…interesse archeologico” la frase “di cui all’art. 51.4 delle NdA del P.T.C.P.” 
C� pag. 11 
In realtà il sentiero di interesse paesistico – panoramico è già indicato negli elaborati del 
P.G.T. in via per Zana, affiancandosi all’A.T. C�. 
L’osservazione viene recepita: 
- aggiornando gli elaborati cartografici recependo il percorso segnalato nella sua continuità 
verso Linzanico ed integrando l’art. 30. C� pag. 74, prima dell’ultima riga, aggiungendo il 
seguente capoverso: 
“L’insediamento si colloca lungo il percorso di interesse strategico – panoramico e 
si organizzerà nello schema di case isolate, a formare spazi aperti che non 
precludono la percezione visiva del paesaggio circostante. L’insediamento si 
coordinerà con i caratteri materici e cromatici del vicino centro storico di Lombrino.” 
C/S� Ambito in località San Giorgio 
Premesso che l’A.T. si colloca ai margini del Parco Agricolo Urbano Lombrino – Crebbio – 
Zana (art. 31.3), in un’area a rischio di abbandono dei terrazzamenti e piu’ precisamente in 
una zona “3a perturbana – zone svantaggiate”  come risulta dal Piano Agricolo Regionale 
di cui all’All. 2 del Doc. 3C del PGT, per le quali zone si propoe lo “sviluppo di attività 
complementari”, il P.G.T. intende promuovere in questo ambito un’attività di sostegno e 
promozione dell’attività agricola nello schema di un “Centro Polifunzionale di servizio alle 
attività africole” in grado di svolgere 
- attività di agriturismo e quindi di coltivazione dei terreni circostanti; 
- attività di formazione e ricerca anche per l’evoluzione in senso ambientale delle attività 
agricole insediate sul territorio del tipo oliveti e vigneti; 
- attività di supporto funzionale alle fruibilità del territorio agricolo lungo il Sentiero del 
Viandante che lo attraversa. 
L’osservazione viene parzialmente accolta, semplificando l’art.30. C/S�, pag. 76, 
cancellando l’intero secondo capoverso e le frasi del terzo capoverso “…si potrà … PTCP 
e ” e “L’insediamento … dell’acqua …” ed aggiungendo dopo “ …insediabili …” la frase “… 
nell’A.T. ed “ 
  
5.1.4 – Esame e considerazioni in merito alle previsioni del PTCP con efficacia prescrittiva 
e prevalente sugli Atti del P.G.T. 
L’osservazione viene accolta: 
- modificando l’art.23.a), pag. 53, secondo capoverso del capitolo b) cancellando “al di fuori 
dei Piani di gestione aziendale agricola” e scrivendo “ad esclusione di quanto previsto 
dalla …” ed aggiungendo dopo “n°12  “/2005 e dagli artt. 52 e 57 delle presenti norme”. 
 
Paesaggio 
Il territorio comunale di Abbadia Lariana è completamente interessato da vincoli di cui al 
D.Lgs. 42/2004 sia per quanto riguarda l’art. 142 (automaticamente) sia per quanto 
riguarda l’art. 136  (in funzione di un atto specifico dello Stato e/o della Regione) e che 
quindi tutti gli insediamenti sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica esclusi quelli 
relativi alle zone A e B del P.R.G. 1985 che sono soggetti ad esame di impatto paesistico. 
L’osservazione preliminare circa la denominazione di “Carta del Paesaggio” di cui all’All. 
n°1 Doc.3C, non dà luogo a procedere in quanto la denominazione “Carta del Paesaggio” 
richiama ad esempio, fatte le relative proporzioni, la “Carta di Atene” del restauro, essendo 
anche questo un elaborato di testo e non già cartografico. 
Nel merito del paesaggio, il P.G.T. lo affronta a più livelli: 
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- a livello di direttive dal Documento di Piano che all’art. 31.1 – Ambiti di 
Riqualificazione: Paesaggio e Rete Ecologica descrive le Unità di Paesaggio che 
interessano Abbadia Lariana in connessione con la Rete Ecologica nel tentativo di 
ristabilire una continuità tra il Paesaggio di Abbadia Lariana e quello Provinciale e 
Regionale, e di articolare le Unità di Paesaggio in elementi costitutivi più minuti. 

- a livello cartografico, l’Allegato n°6 – Doc.1 B – Carta dei beni paesaggistici illustra 
le Unità di Paesaggio di cui all’art. 31.1 ed evidenzia gli elementi costitutivi del 
paesaggio, distinguendoli in elementi percettivi, complessi ed estetici e localizza gli 
elementi storico-culturali; 

- a livello normativo l’art.23 per ogni Unità di Paesaggio descritta ed illustrata dal 
precedente art. 31.1 e dall’Allegato n°6 Doc.1B dà le prescrizioni per gli interventi; 

- a livello di coordinamento la Carta del Paesaggio di cui all’All. n°1 – Doc. 3C 
definisce il percorso per la valutazione paesaggistica dei progetti al fine di ottenere 
la relativa autorizzazione paesaggistica. 

In riferimento alla strumentazione. prodotta dal P.G.T., l’istruttoria provinciale ritiene che 
sia carente di “elaborati cartograficidi natura valutativa (es. Carta della sensibilità 
paesaggistica dei siti) e dispositiva (es. elaborati di sintesi e delle strategie 
paesaggistiche).  
Per  ovviare a questa carenza, cercando di non essere ripetitivi 

- si conferma  e si integra l’All.6a – Doc.1B-Carta dei beni paesaggistici 
- si elabora la “Carta della sensibilità paesaggistica dei siti” All. 6b – Doc.1B 

individuando innanzitutto gli elementi costitutivi del Paesaggio così come elencati 
dalla DGR IX/2727/2011 e di cui all’All. n°1° - Repertorio degli interventi edilizi 
allegato alle N.T.A. 

L’osservazione viene accolta stralciando l’A.T. C����  e l’A.T. C���� di cui all’art.30 a 
pag.75,  in quanto ambiti che occludono la visuale da e sui centri storici. 
L’osservazione viene accolta per quanto riguarda il Sentiero del Viandante 

- evidenziando come tale la parte di percorso già evidenziato come sentiero di 
interesse storico da Linzanico, Crebbio, Zana verso Mandello del Lario. 

L’osservazione viene ugualmente accolta 
- integrando l’art. 23 pag. 53, prima del capitolo “Coerenza del P.G.T. con P.T.R. – 

P.P.R.” aggiungendo dopo “ ricorrenze ordinatrici del paesaggio” il seguente testo: 
“… quali: 
a) Sentiero del Viandante 

Gli interventi singoli o in A.T. lungo il Sentiero del Viandante adotteranno 
soluzioni coerenti con i caratteri materici e cromatici di questa importante 
ricorrenza ordinatrice del paesaggio, in attuazione di quanto disposto dal 
DGR IX/2727/2011 di cui all’All.1A alle presenti norme– Viabilità storica 
(2.1.1.).” 

L’osservazione viene accolta per quanto riguarda il geosito Miniere del Piano dei Resinelli  
- correggendo l’All.6a del Doc.1B – Carta dei beni paesaggistici, collocandolo in 

corrispondenza dellingresso alle miniere e integrando l’art. 23 pag. 53 aggiungendo 
questo ultimo capoverso 
“b) Geosito Miniere dei Piani dei Resinelli 
Per questo geosito, valgono le categorie compatibili di trasformazione di 
all’All. 1A alle presenti norme – Emergenze geologiche, idrogeologiche e 
geomorfologiche (1.1.1).” 

L’osservazione viene accolta per quanto riguarda il paesaggio lacuale  
- Integrando l’art.31.11 pag.94, prima riga, aggiungendo dopo “… paesaggio” le 

parole “lacuale e” ed   aggiungendo quest’ultimo capoverso: “L’ambito svolge il 
compito di ricorrenza ordinatrice del paesaggio lacuale di cui all’art.23.” 

- Integrando l’art. 23 pag. 53 aggiungendo questo ultimo capoverso: “c) Sistema SP 
72 – via Lungolago Per il sistema insediativo che si è sviluppato lungo la S.P. 
72 e la via Lungolago di cui all’art. 31.11,  ad interessare la fascia dei 300 
metri della battigia del lago di cui all’art. 59.R6 delle presenti norme, valgono 
le prescrizioni di cui ai citati artt. 31.11 e 59.R6 e le categorie compatibili di 
trasformazione di cui agli elementi costitutivi del paesaggio n.1.1.6 – laghi, 
fiumi, n. 1.1.8 – Corsi d’acqua, n. 2.1.1 – Viabilità storica, n. 2.2.7 – giardini e 
verde privato, n. 2.3.5 – Insediamenti rivieraschi.” 

- Integrando l’art. 23 pag. 54 in aggiunta ai nuovi capoversi a), b), c) aggiungendo 
quest’ultimo capoverso: “La relazione di cui sopra, in riferimento in particolare 
alle tre (a, b, c) ricorrenze ordinatrici del paesaggio di Abbadia Lariana, deve 
essere corredata da una ricognizione speditiva del contesto e cioè da un 
elaborato che documenti cartograficamente e fotograficamente, lo stato dei 
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luoghi ed in particolare i fattori di dequalificazione del paesaggio (ambiti, 
aree, sistemi ed elementi di degrado esistenti e/o a rischio di degrado) e gli 
interventi volti a garantire una maggior qualità delle trasformazioni 
consentite.” 

- Integrando gli Allegati 5 e 6a del Doc. 1B  evidenziando le ricorrenze ordinatrici del 
paesaggio di Abbadia di cui all’art. 23 – Tutela ambientale. 

 
5.2.2. Ambiti Agricoli 
L’osservazione viene accolta per l’A.T. C� . 
L’osservazione viene accolta per l’A.T. C/S�, compilando le schede di cui alle “Linee 
guida per la promozione dello sviluppo sostenibile degli Strumenti di governo del territorio 
e dei regolamenti edilizi” della Provincia di Lecco ed allegandole al Doc. 3C come All.5 
– Schede di analisi del sito C/S����. 
 
“Queste schede vengono compilate per gli aspetti urbanistici mentre per gli aspetti 
edilizi verranno compilate dal progettista dell’intervento. 
 
A1 – Analisi del sito 
Adeguameti A1.1 Valutazione ponderata degli aspetti fisici del sito 
L’intervento si colloca in un ambito agricolo strategico di accessibilita’ sostenibile 
del P.T.C.P. e privo di vincoli specifici così come risulta dagli All. D del Doc. 1A . 
L’insediamento si colloca nella zona geografica Penepiana compresa tra i 200 ed i 
350 m slm, su un pianoro a quota 250 m. slm e non necessita di manomissione 
dell’andamento geomorfologico del terreno . L’insediamento sarebbe accessibile 
da via S.Giorgio,  dotata delle più importanti urbanizzazioni. 
 
A.1.2 Valutazione ponderata degli aspetti ambientali del sito 
L’A.T. si colloca in classe 2 di fattibilità geologica e non è interessato dal reticolo 
idrico né compresa in nessuna area di salvaguardia delle captazioni ad uso 
idropotabile. 
L’ambiente naturale è quello del territorio agricolo terrazzato, con rischio di 
abbandono dei terrazzamenti. 
Appartiene alla zona climatica E 
La sismicità è molto bassa. 
 
A.1.3 Valutazione delle fonti di energia rinnovabili disponibili 
Il P.G.T. promuove l’uso delle fonti di energia rinnovabili attraverso appositi 
incentivi. 
 
A.1.4 Valutazione ponderata del livello di inquinamento acustico esterno 
L’insediamento si colloca a valle della SS n°36, al di fuori della fascia di rispetto di 
quest’ultima ed a monte della linea ferroviaria Lecco-Colico. 
Per questi interventi l’art. 11 delle N.T.A. prevede che debba essere  prodotta la 
documentazione di previsione di impatto acustico e di clima acustico. 
 
Sulla base delle risultanze urbanistiche che si evincono da queste schede, 
l’intervento risulta compatibile, dal punto di vista urbanistico, ambientale e 
geomorfologico. 
L’impianto normativo del P.G.T. garantisce inoltre con la soluzione di eventuali 
problemi di inquinamento acustico, anche la promozione di un intervento in grado 
di valorizzare le fonti di energia rinnovabili.” 
 
Per quanto riguarda la denominazione degli ambiti agricoli, si precisa che l’art. 57 a pag. 
171 dichiara che gli Ambiti F3 di tutela ambientale “corrispondono agli Ambiti Agricoli 
Strategici a prevalente valenza ambientale di cui all’art. 56 delle N.d.A. del P.T.C.P. 
Purtuttavia l’osservazione viene accolta integrando l’art. 57, pag. 171, nella 
denominazione scrivendo dopo “di tutela ambientale” la frase “(= Ambiti Agricoli 
Strategici a prevalente valenza ambientale di cui all’art. 56 delle N.d.A. del 
P.T.C.P.)”. 
L’osservazione viene accolta per le modifiche proposte alle N.T.A. 

- art. 52.3 pag. 160 penultimo capoverso, cancellando “della concessione rilasciata” 
e scrivendo “del certificato di connessione rilasciato”; 

- art. 52.6.a pag. 162 alla prima riga dopo “……… agricolo” aggiungere 
“professionale”; 
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- art. 52.6.b pag. 162 cancellando “dall’art.12 … 1975” e scrivendo “dal D. Lgs. 
101/2005” e scrivendo dopo “a) del T.U.” la frase “se professionale o oneroso se 
non professionale.”; 

- art. 53.2 pag. 163, penultimo capoverso cancellando “In generale” e “potranno 
essere” e scrivendo “saranno”; 

- art.53.3 pag. 164 cancellando “51” e scrivendo “52”; 
- art. 52.4 pag. 161 aggiungendo quest’ultimo comma: 

“g) Incrementi dei parametri 
Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del P.G.T., i 
parametri di cui al comma a), b) e c) sono incrementati del 20 %.” 

L’osservazione relativa alla maggiorazione del contributo sul costo di costruzione di cui 
all’art. 43 c.2bis L.R. 12/2005, verrà affrontato in sede della specifica Deliberazione 
Comunale. 
Tuttavia l’osservazione viene accolta integrando l’art. 36.4 pag.112 aggiungendo 
quest’ultimo capoverso: “In riferimento all’art. 43 c 2bis della L.R. n°12/2005, il 
Consiglio Comunale deliberera’ una maggiorazione del contributo sul costo di 
costruzione per gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superficie 
agricola nello stato di fatto. Per gli interventi ricadenti in area a parco è previsto che  
tale maggiorazione sia pari al 5% (DGR n°8/8757/2008)”. 

- art. 52.6 .c pag. 162, cancellando “dal Servizio provinciale agricoltura foreste e 
alimentazione ” e scrivendo “dall’organismo tecnico”; 

- art. 58.1 pag. 173  
- cancellando “dell’art. 3 ter della L.R. 27/2004” e scrivendo “della L.R. n. 31/2008 e 

s.m.i.”; 
- cancellando al penultimo capoverso “provinciale” e scrivendo “della Comunità 

Montana Lario Orientale – Valle San Martino” 
 
5.3 Esame e considerazioni in merito alle previsioni del P.T.C.P. di carattere orientativo 
5.3.4 Sostenibilità degli interventi edilizi 
L’argomento è già stato affrontato in riferimento all’obiettivo n°9 del P.T.C.P. – P.G.T. 
L’art. 38 prescrive che il Regolamento Edilizio attui quanto disposto dagli artt. 32.C e 40.D 
citati in quella controdeduzione. 
Per quanto concerne l’incentivazione del risparmio energetico e dell’edilizia sostenibile 
l’osservazione viene accolta integrando l’art. 38 a pag. 114, penultima alinea, aggiungendo 
dopo il primo capoverso il seguente: “Il Regolamento Edilizio dovrà in particolare 
recepire le disposizioni comunali del P.T.C.P. per l’incentivazione del risparmio 
energetico e dell’edilizia sostenibile di cui all’art. 66 delle N.d.A. del P.T.C.P.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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P.G.T. VARIATO – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
 

 
P.G.T. VARIATO – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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D) OSSERVAZIONE Regione Lombardia 
DEL  19-12-2012 
PROTOCOLLO N°.  9952 

 
 
Spett.le Regione Lombardia 
 Direzione generale territorio e urbanistica 
 Programmazione integrata e pianificazione territoriale 
 Pianificazione territoriale 
  Piazza Città di Lombardia, 1 
  Milano - MI 
 
Contenuto osservazione: 
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Controdeduzione: Analisi delle logiche di Piano del P.G.T. e coerenza con gli orientamenti del P.T.R. 
Per quanto riguarda la verifica della rispondenza del P.G.T. agli obiettivi del Sistema 
Territoriale dei laghi, si  precisa che la relazione di cui al Doc. n°1-D contiene la verifica 
della compatibilità del P.G.T. con il P.T.R. – P.P.R. 
In particolare tale verifica evidenzia l’assunzione dei tre Macro obiettivi all’interno del 
P.G.T., in riferimento sempre al territorio di Abbadia Lariana. 
L’allegato di cui alla relazione sviluppa quindi l’analisi SWOT relativa ad Abbadia Lariana 
all’interno del Sistema Territoriale dei Laghi, evidenziando i suoi punti di forza, i punti di 
debolezza, le opportunità e le minacce. 
 
Per quanto riguarda il fatto che “il P.G.T. nonché  le N.T.A. del Documento di Piano e del 
Piano delle Regole risultano in più punti di difficile lettura e di conseguenza di difficile 
attuazione”. 
In riferimento a questa osservazione si controdeduce come di seguito in riferimento ai vari 
articoli citati. 
-  art. 32:gli estratti riportati riguardano le incentivazioni di cui all’art. 32.C e significano 

sostanzialmente la possibilità di sostituire l’incremento volumetrico che è in parte in 
contraddizione con l’azione che si vuol premiare, con agevolazioni finanziarie da definire 
in sede di Deliberazione Consiliare specifica. 

L’osservazione viene parzialmente accolta modificando di conseguenza il Piano dei 
Servizi, al capitolo 9 pag. 64 con l’aggiunta del seguente capoverso: 
“Incentivi di cui all’art. 32-c delle N.T.A. 
In sede di Bilancio di previsione annuale, l’Amministrazione Comunale renderà 
disponibili le risorse necessarie per le incentivazioni di cui all’art. 32.c in alternativa 
agli incrementi volumetrici corrispondenti.” 
- art. 51 l’articolo rende disponibile nel limite massimo della volumetria di cui allo stesso art. 

51 (15.000 mc) un’incremento “una tantum”  oramai consolidato nella gestione 
urbanistica degli stessi P.R.G., non soltanto riferito agli indici ma anche al bisogno 
individuale sulla base delle condizioni oggettive definite dalla legislazione in materia di 
edilizia sovvenzionata e convenzionata. 

L’osservazione viene parzialmente accolta, modificando l’art. 51.1.b cancellando “29” e 
scrivendo “30” a pag.156. 
- art. 33 l’articolo può risultare di difficile lettura se non si legge l’art. 32.B citato che 

definisce i criteri di perequazione della maggior volumetria in forza di 1 mq di standard 
qualitativo per ogni 10 mc da perequare, così come previsto dall’All.1 al Piano dei Servizi. 

- art. 37 l’articolo attua ed integra l’art. 9 della L.R. n°12/2005 in riferimento a quanto 
disposto dal DdP per gli indici compensativi (art. 32.B) e dal PdR per gli indici urbanistici 
(art. 54) 

L’osservazione viene accolta in quanto non dà luogo a procedere per quanto riguarda “una 
precisa quantificazione degli obiettivi di crescita” in quanto l’All. 1C – Calcolo della Capacità 
insediativa del Doc. 3A unitamente ai capitoli 5 e 6 del Piano dei Servizi propongono “una 
precisa quantificazione degli obiettivi di crescita” sia in termini di capacità insediativa nel 
quinquennio e nel decennio che dei relativi fabbisogni di servizi. 
L’osservazione viene accolta in quanto non dà luogo a procedere relativamente all’”uso 
razionale e risparmio del suolo “ in quanto a detta della Provincia nel suo parere di 
congruita’ del P.G.T. di Abbadia Lariana: 
- “le previsioni insediative del P.G.T. rispettano quantitativamente i limiti derivanti 

dall’applicazione dell’art. 68 delle NdA del PTCP” 
- “la capacità insediativa residenziale risultante dal PGT è da ritenersi in linea con i dati 

demografici tendenziali esposti” 
L’osservazione viene accolta in quanto non dà luogo a procedere per quanto riguarda 
l’attuazione delle previsioni di piano in quanto  
- l’art. 28.d – Programmazione degli interventi prevede che l’Amministrazione Comunale 

promuova l’attuazione degli A.T. per quote annuali e/o pluriennali; 
- l’art. 39 demanda all’Osservatorio per il monitoraggio dell’attuazione del P.G.T. di 

“verificare periodicamente l’attuazione del Piano e valutare l’incidenza positiva o negativa 
delle singole realizzazioni sul quadro del sistema ambientale ed il grado di realizzazione 
di quello previsto dal Piano. 

L’osservazione viene accolta in quanto non dà luogo a procedere per quanto riguarda  
1) la perequazione ed incentivazione in base a quanto già argomentato, 
2) per quanto riguarda il Piano dei servizi che 

- al capitolo 2 esamina l’offerta dei servizi esistenti, in aree, opere e prestazioni 
- al capitolo 6 quantifica lo standard di progetto necessario per residenza, industria e 

servizi direzionali e terziari 
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- al capitolo 8 definisce le procedure di acquisizione delle aree e di realizzazione delle 
opere anche attraverso i meccanismi di perequazione e quantifica le risorse rese 
disponibili dalla perequazione. 

3) per quanto riguarda l’art. 36 l’osservazione viene parzialmente accolta modificando l’art. 
36 pagg. 111-112 prima pagina, cancellando l’ultimo capoverso “Il contributo di 
monetizzazione …. nel contributo della monetizzazione” essendo questo capoverso più 
attinente la gestione urbanistica che non la pianificazione. 

4) per quanto riguarda la maggiorazione del contributo del costo di costruzione si rinvia 
alla controdeduzione successiva. 

5) per quanto riguarda le aree demaniali nominate dall’art. 54.9.g delle N.T.A., 
l’osservazione viene parzialmente accolta integrando lo stesso art. 54.10 pag. 167 
aggiungendo questo ultimo paragrafo: “Le aree demaniali sono definite dalle 
risultanze catastali.” 

Valutazione del Documento di Piano in relazione all’”Ambito del Lago di Como” pag.7 
L’osservazione viene accolta in quanto non dà luogo a procedere per quanto riguarda: 
- la difficoltà di lettura in quanto questa difficolta’ semmai ci fosse, è la conseguenza 

esaminata e accettata rispetto alla necessità di poter disporre di una tavola di progetto 
completa di tutte le informazioni necessarie da acquisire  direttamente dalla lettura della 
tavola di progetto e da approfondire eventualmente attraverso la lettura degli altri 
documenti non di progetto ma di semplice istruttoria del Piano  

- la complessità delle NTA risulta dall’obiettivo perseguito di fare di queste norme il Testo 
Unico comunale. 

L’osservazione viene parzialmente accolta per quanto riguarda la rappresentazione grafica 
del P.G.T. rappresentando i soli boschi non trasformabili del P.I.F. e tutti gli altri con due 
colori più trasparenti sulle tavole dell’azzonamento sia del D.d.P. che del P.d.R. 
L’osservazione non dà luogo a procedere per il vincolo a monte ed a valle della S.S. n°36 
in quanto già compreso nei vincoli di cui all’art. 23 – N.T.A. 
L’osservazione viene accolta per la “Carta della sensibilità paesaggistica dei siti”  di cui 
all’All. 6b-Doc. 1B che verra’ allegato al PGT come già controdedotto all’osservazione della 
Provincia. 
L’osservazione relativa alla Rete Ecologica Comunale di cui all’art. 31.1 delle N.T.A. è 
evidenziata dall’All. n°5 Doc. 1B – Azioni per la sostenibilità con le connessioni 
ciclopedonali dell’A.R. n° 6 che ne faciliterà la lettura e la fruibilità. 
L’osservazione viene accolta in quanto non dà luogo a procedere per i beni culturali (art.10 
D. Lgs. 42/2004) in quanto cartografati sullo stesso All. n°5 Doc.1B e sull’Allegato D1 – 
Doc.1A. 
L’osservazione viene accolta in quanto non dà luogo a procedere per le aree a rischio 
archeologico in quanto sono cartografate e normate dall’art. 59.R3. 
L’osservazione viene accolta in quanto non dà luogo a procedere per quanto riguarda 
l’autorizzazione paesaggistica degli interventi in aree soggette a vincoli di cui al D. Lgs. 
42/2004 mentre l’esame di impatto paesistico dei progetti di interventi in ambiti non 
vincolati, è regolamentato dall’art. 23 delle N.T.A. 
L’osservazione viene accolta in quanto non dà luogo a procedere per quanto riguarda lo 
schema insediativo descritto dall’art.30 ed esplicitato dallo schema planivolumentrico 
allegato il più delle volte con la richiesta di “esposizione sul lago o verso la montagna”, e/o 
di formazione di “parco interno con funzione di bellavista sul lago e sui monti” 
Lo schema citato di quartieri di biourbanistica  di cui all’art. 32.C si propone appunto una 
migliore connessione tra orizzonti interni ed orizzonti esterni. 
Quanto poi ai pannelli fotovoltaici, ecc, si conferma quanto già detto degli incentivi all’uso di 
fonti di energia alternativa previsti dal P.G.T. 
 
Prescrizioni e indicazioni prevalenti (art. 76 L.R. 12/2005) pag.11 
Prescrizioni 
1- Art. 17 N.d.A. P.P.R. 

L’art. 23 delle NTA del PGT in attuazione di quanto disposto dall’art. 17.4  (atti a valenza 
paesaggistica di maggior dettaglio), fa coincidere gli Ambiti di elevata naturalità di cui 
all’art.17 e di cui agli ambiti di elevata naturalità di cui alla tavola D del P.P.R. alle Unità 
di Paesaggio “di cui al PTCP”   “Le dorsali e i Sistemi del rilievo prealpino” e “le Valli ed i 
versanti interni” di cui all’All. n°6 Doc. 1B. L’art.23 norma gli interventi in questi ambiti di 
elevata naturalità, rinviando alle altre norme del PGT la regolamentazione degli 
interventi ammissibili. 
L’osservazione viene accolta 
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- inserendo nell’ “Allegato 6b – Carta della sensibilità paesaggistica dei siti” Doc. 1B, la 
linea di livello di 800 metri al di sopra della quale il territorio si configura come “ambito 
di elevata naturalità” 

- integrando l’art. 23 - Normativa Paesaggistica pag.52, punto a) 
-  prima riga, dopo “ … di elevata naturalità dei luoghi”  con l’aggiunta della frase “… 

al di sopra della linea di livello di 800 mt e “  
-  seconda riga, dopo “31.1” con l’aggiunta della frase “… valgono le disposizioni 

del P.P.R. di cui all’art.17 delle sue NdA e di cui all’All.1A alle presenti norme, 
mentre …” 

- integrando l’All.1A pag.189 premettendo al capoverso “Repertorio …” il numero “ 1- ” 
ed integrando l’All.1A a pag. 192 con l’aggiunta di questo secondo capitolo : 
“2 – Art. 17 - NdA - P.P.R. – Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità 
1.  Ai fini della tutela paesaggistica si definiscono di elevata naturalità quei 

vasti ambiti nei quali la pressione antropica, intesa come insediamento 
stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di edificazione, è 
storicamente limitata. 

2.  In tali ambiti la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi 
generali: 
a)  recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le 

caratteristiche morfologiche e vegetazionali dei luoghi; 
b)  recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni 

storicamente operate dall'uomo; 
c)  favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che 

attengono alla manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle 
condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, 
alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali; 

d)  promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione 
rispettosa dell'ambiente; 

e)  recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone 
che in seguito a trasformazione provocate da esigenze economiche e 
sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono. 

3. Gli ambiti di elevata naturalità di cui al comma 1, individuati nel presente 
Piano nella tavola D e nel repertorio a questo allegato, coincidono con quelli 
già perimetrati dalla d.g.r. 3859/1985 e succ. mod. e int., ad esclusione di 
quelli ricadenti nelle Province di Milano e di Pavia e degli ambiti di 
contiguità ai parchi regionali dell'Oglio Nord e dell'Oglio Sud in Provincia di 
Bergamo e in Provincia di Brescia. 

4. In applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6, gli atti 
a valenza paesaggistica di maggior dettaglio ed in particolare i P.R.G. e i 
P.G.T., a fronte degli studi paesaggistici compiuti, verificano e meglio 
specificano la delimitazione degli ambiti di elevat naturalità e ne articolano il 
regime normativo, tenendo conto delle disposizioni del presente articolo e 
degli obiettivi di tutela indicati al precedente comma 2. 

5. Sono escluse dalle disposizioni del presente articolo le aree ricomprese in 
parchi regionali dotati di P.T.C. definitivamente approvati, o nelle riserve 
naturali regionali dotate di piano di gestione. Nelle aree ricomprese in 
riserve naturali e parchi regionali istituiti ma non dotati di strumenti di 
pianificazione definitivamente approvati, valgono le disposizioni del 
presente articolo limitatamente agli aspetti non specificamente disciplinati 
dalle norme di salvaguardia contenute nei relativi atti istitutivi o piani 
adottati. 

6. Negli ambiti di cui al presente articolo, gli interventi sottoelencati sono 
soggetti alla seguente disciplina, fatti comunque salvi gli indirizzi e le 
determinazioni contenuti nel Piano del Paesaggio Lombardo nonché le 
procedure di V.I.A., qualora previste dalla vigente legislazione: 
a)  la realizzazione di nuove grandi attrezzature relative allo sviluppo 

ricettivo, sportivo e turistico, è possibile solo se prevista nel Piano 
Territoriale di Coordinamento provinciale; nelle more dell'entrata in 
vigore del P.T.C.P. sono ammessi esclusivamente i predetti interventi 
che siano ricompresi in strumenti di programmazione regionale o 
provinciale; 

b)  la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e 
l'apertura di nuove discariche, è possibile solo se prevista in atti di 
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programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o 
provinciale; 

c)  la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il 
trasporto di energia e fluidi, che non siano meri allacciamenti di 
strutture esistenti, è consentita individuando le opportune forme di 
mitigazione, previa verifica dell'impraticabilità di soluzioni alternative a 
minore impatto da argomentare con apposita relazione in sede 
progettuale. 

7. Negli ambiti di cui al presente articolo, non è consentita la circolazione fuori 
strada, a scopo diportistico, di mezzi motorizzati; le autorità competenti 
possono limitare a specifiche categorie di utenti l'accesso alla viabilità 
locale anche attraverso la realizzazione di specifiche barriere. 

8. Non subiscono alcuna specifica limitazione per effetto del presente articolo, 
le seguenti attività: 
a)  manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo, ristrutturazione edilizia ed eventuale ampliamento dei 
manufatti esistenti, nonché gli interventi ammessi nelle situazioni 
indicate al successivo comma 11, purchè gli interventi siano rispettosi 
dell'identità e della peculiarità del costruito preesistente; 

b)  opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e 
infrastrutture esistenti; 

c)  utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la 
realizzazione di strutture aziendali connesse all'attività agricola anche 
relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo; 

d)  opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti 
gli interventi di difesa della pubblica incolumità e conseguenti a 
calamità naturali; 

e)  piccole derivazioni d'acqua, ove risulti comunque garantito il minimo 
deflusso vitale dei corpi idrici, da verificarsi anche in relazione ai criteri 
di cui alla d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006; 

f)    opere di difesa dall'inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed 
acustico, previo studio di corretto inserimento paesaggistico delle 
stesse; 

g)  eventuali nuove strade, necessarie per consentire l'accesso ad attività 
già insediate, realizzate nel rispetto della conformazione naturale dei 
luoghi e della vegetazione, con larghezza massima della carreggiata di 
m. 3,50 e piazzole di scambio. 

9. I committenti ed i progettisti degli interventi ammessi e degli strumenti 
pianificatori sono tenuti al rispetto del contesto paesaggistico ed 
ambientale, nonché a garantire la coerenza delle opere e delle previsioni dei 
piani con i contenuti del presente articolo e con gli indirizzi del Piano 
Paesaggistico Regionale. A tal fine i predetti progettisti fanno riferimento, 
per quanto applicabili, a: 
-  Indirizzi di tutela, contenuti nel presente P.P.R.; 
-  Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia 

di tutela dei beni paesaggistici approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 
2006 e pubblicati sul 3° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 31 
marzo 2006; 

-  Linee guida per l'esame paesistico dei progetti, approvate con d.g.r. 
n.11045 dell'8 novembre 2002 e pubblicati sul 2° supplemento 
straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002; 

-  Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi 
compensativi , approvati con d.g.r. n. 675 del 21 settembre 2005, 
pubblicata nel B.U.R.L. 4 ottobre 2005, I S.S. al B.U.R.L. 3 ottobre 2005, n. 
40., e successivamente modificati con d.g.r. n. 8/3002 del 27 luglio 2006, 
pubblicata sul 2° Supplemento Straordinario del B.U.R.L. del 24 agosto 
2006; 

-  Quaderno Opere Tipo di ingegneria Naturalistica, approvato con d.g.r. n. 
48470 del 29 febbario 2009, pubblicata sul B.U.R.L. 9 maggio 2000, n. 19 
S.S.; 

-  Direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree demaniali 
da impiegare negli interventi di ingegneria naturalistica, approvata con 
d.g.r. n. 2571 del 11 dicembre 2000 e pubblicata sul B.U.R.L. n. 52 del 27 
dicembre 2000. 
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10.  In fase di revisione dei propri strumenti urbanistici i comuni, qualora 
ravvisino la presenza negli ambiti di elevata naturalità di campeggi o di 
altre attività o attrezzature, non compatibili con gli obiettivi di tutela degli 
ambiti stessi, individuano aree idonee al loro trasferimento. 

11.  Sino a quando i comuni, il cui territorio ricade interamente o parzialmente 
all'interno degli ambiti di elevata naturalità, non rivedono i propri strumenti 
urbanistici in conformità alla disciplina del presente piano e agli obiettivi e 
alle disposizioni del presente articolo, si applicano le norme dei piani 
urbanistici vigenti, assumendo quali indirizzi progettuali quelli contenuti in 
“I criteri e le procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in 
materia di tutela dei beni paesaggistici“approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 
marzo 2006, esclusivamente nelle seguenti situazioni: 
a) ambiti che alla data di entrata in vigore del presente piano risultino 

edificati con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree 
libere di frangia, a tal fine perimetrate dai comuni; 

b) previsioni contenute in piani urbanistici attuativi già convenzionati o in 
programmi di intervento già beneficiari di finanziamenti pubblici e 
situazioni di diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente 
piano; 

al di fuori delle situazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, non 
possono essere realizzati interventi urbanistici ed edilizi, fatto salvo quanto 
disposto al precdente comma 8.”  

2- Riportare in cartografia gli ambiti assoggettati a tutela precedentemente elencati. 
La prescrizione viene accolta per quanto riguarda il Sentiero del Viandante 
- evidenziando come tale la parte di percorso già evidenziato come sentiero di 

interesse storico da Linzanico, Crebbio, Zana verso Mandello del Lario. 
La prescrizione viene ugualmente accolta 
- integrando l’art. 23 pag. 53, prima del capitolo “Coerenza del P.G.T. con P.T.R. – 

P.P.R.” aggiungendo dopo “ ricorrenze ordinatrici del paesaggio” il seguente testo: 
“… quali: 
a)Sentiero del Viandante 
 Gli interventi singoli o in A.T. lungo il Sentiero del Viandante adotteranno 

soluzioni coerenti con i caratteri materici e cromatici di questa importante 
ricorrenza ordinatrice del paesaggio, in attuazione di quanto disposto dal 
DGR IX/2727/2011 di cui all’All.1A alle presenti norme – Viabilità storica 
(2.1.1) .” 

L’osservazione viene accolta per quanto riguarda il geosito Miniere del Piano dei 
Resinelli  
- correggendo l’All.6a del Doc.1B – Carta dei beni paesaggistici, individuando il 

geosito in corrispondenza delle miniere e integrando l’art. 23 pag. 53 aggiungendo 
questo ultimo capoverso 
“b)Geosito Miniere dei Piani dei Resinelli 

 Per questo geosito, valgono le categorie compatibili di trasformazione di 
all’All. 1A alle presenti norme – Emergenze geologiche, idrogeologiche e 
geomorfologiche (1.1.1) .” 

L’osservazione viene accolta in quanto non dà luogo a procedere per i vincoli Area 
natura ZPS, SIC, PLIS, Piano dei Resinelli, in quanto già cartografati. 

3- Rete Ecologica Regionale e Rete Ecologica Comunale 
La prescrizione viene accolta integrando l’art. 31.1 pag.78 
- premettendo alla “La Rete Ecologica Provinciale (C1 e C2)” la  

“La Rete Ecologica regionale (R.E.R.) 
La R.E.R. è presente nel territorio di Abbadia Lariana con alcuni elementi 
primari quali 
- Lago di Como: 
- Aree Natura 2000 ZPS IT2030601 Grigne 
- SIC it 2030002 Grigna Meridionale 
- PLIS del Valentino (DGR n°41162/84) 
e con alcuni elementi di secondo livello quali i sistemi rurali ed il reticolo  

       idrografico dei torrenti.” 
- aggiungendo al paragrafo “ c - ” al termine la frase “(di cui all’Allegato n°1 

Doc.1B)” 
- cartografando la R.E.R., R.E.P. e R.E.C. sull’Allegato n°6 Doc.1B, denominandola 

“Carta dei beni paesaggistici e della Rete Ecologica” 
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4- La prescrizione viene accolta per quanto riguarda le linee di navigazione del lago e la 
S.S. n°36 già cartografate nell’All. n°6 – Doc.1B – Carta dei beni paesaggistici 
evidenziandole nello stesso Allegato e nella tavola 1a del Doc. 3° come “infrastrutture 
interessanti per la percezione del paesaggio insubrico” mentre il Sentiero del Viandante, 
il geosito “Miniere dei Piani dei Resinelli” ed il Sistema SP 72 – via Lungolago vengono 
inseriti come “ricorrenze ordinatrici del paesaggio”. 

5- La prescrizione viene accolta cartografando le aree di pertinenza dei due edifici vincolati 
del Filatoio ex Monti e dell’ex Municipio di Linzanico ed integrando l’art.44.7.a  a 
pag.138, aggiungendo dopo il primo capoverso il seguente: 
“Per i beni culturali di cui all’art.10 del D.Lgs 42/2004,  il vincolo interessa oltre 
che gli edifici anche le loro aree di pertinenza, che in sede di progetto degli 
interventi sugli edifici, andranno cartogarfate ed assoggettate alle prescrizioni del 
vincolo ed alle seguenti modalita’ d’intervento se ed in quanto non in contrasto 
con le stesse prescrizioni.”  

6- La sottolineatura viene accolta allegando alle NTA del PGT l’art.17 - NdA del PPR –
Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalita’ – e quindi anche del Piano dei 
Resinelli. 

7- Premesso che per quanto riguarda l’art. 43 bis L.R. n°12/2005 circa la maggiorazione 
del contributo sul costo di costruzione è inerente  la gestione urbanistica e non già la 
pianificazione, tuttavia la prescrizione viene accolta integrando l’art. 36-4 Contributo sul 
costo di costruzione a pag. 112, aggiungendo quest’ultimo capoverso: 
“In riferimento all’art. 43 c 2bis della L.R. n°12/2005, il Consiglio Comunale 
delibererà una maggiorazione del contributo sul costo di costruzione per gli 
interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di 
fatto. Per gli interventi ricadenti in area a parco è previsto che tale maggiorazione 
sia pari al 5% (DGR n°8/8757/2008).” 

 
Indicazioni prevalenti 
1- Relativamente all’A.T. C�, si precisa che: 

- l’area interessa un ambito già edificabile al P.R.G. previgente e di cui è stata già 
dimezzata la volumetria di progetto 

- l’area non interessa nessun ambito agricolo strategico del P.T.C.P. e quindi non 
osservata dalla Provincia nel suo parere di congruita’ 

- l’area è divisa dal confine di Mandello da un’ambito agricolo strategico a prevalente 
valenza ambientale 

- gli insediamenti sono disposti non a ridosso del Centro storico di Zana e della Chiesa 
Parrocchiale ma a completamento degli insediamenti esistenti in ambito B. 

La disposizione degli edifici risponde all’esigenza rilevata  dalla Provincia che 
l’insediamento non precluda né la vista verso il lago né quella verso la montagna. 

2- Relativamente all’A.T. C� si precisa che l’A.T. C� è stato annullato su richiesta della 
Provincia. 

3- Relativamente all’A.T. C� si precisa che l’insediamento proposto tende, così come 
proposto nell’art. 30, a costruire un “orizzonte interno” nello schema del cortile/giardino 
dell’insediamento, ed un “orizzonte esterno” il più possibile libero oltre che visivamente 
(spazio bellavista sul lago) anche come connessione verde con l’intorno. 
L’indicazione viene accolta integrando la scheda dell’A.T. C� a pag. 122 aggiungendo 
dopo i dati di progetto da correggere per quanto riguarda l’altezza  cancellando “9.50” e 
scrivendo “ 2 piani fuori terra” 
“Indicazione prevalente 
In sede di progettazione dell’intervento, lo schema a “C” di cui 
all’esemplificazione planivolumetrica allegata, andrà opportunamente frazionata 
per una migliore connessione visiva tra cortile interno e spazi esterni.” 

4- Relativamente all’A.T. C� si precisa che verso est è già prevista la cessione di un’area 
a verde pubblico, oltre i parcheggi su strada. 
Per conformità con l’A.T. C� si cancella  nella scheda a pag.123 “9.50” e si scrive “ 2 
piani fuori terra” 

5- Relativamente all’A.T. C�, ai sensi della L.R. n°4/2012 (Piano Casa) l’intervento ricade 
nella fattispecie degli edifici con destinazione terziaria e direzionale esistenti alla data 
del 31 marzo 2005 e da allora non più utilizzati per attività lavorative ed economiche per 
i quali è previsto un intervento a DIA o PdC.. 
 Il PGT propone invece l’intervento come A.T. con possibilità di integrazione volumetrica 
del 10% da perequare nel rispetto delle altezze esistenti e con possibilita’ di controllarne 
l’inserimento nel suo contesto ambientale. 
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La perequazione ed il vincolo di tipologia di unità abitativa (mini alloggi) di cui al P.G.T. 
sono vincoli in sostituzione dell’impegno del 20% di volumetria ad edilizia residenziale 
sociale, di cui alla L.R. n°4/2012, che prevede interventi di trasformazione con indici 
diversi da quegli esistenti. 
L’A.T. prevede il mantenimento dell’altezza esistente che è pari a 2 piani fuori terra per 
una parte soltanto. 
 
Quanto poi allo Studio geologico, lo stesso è già stato inserito dal P.G.T., sia 
cartograficamentre che normativamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°.  01 
DEL  24-07-2012 
PROTOCOLLO N°.  5772 
 
 
Sig.ri Arrigoni Ines 
 Micheli Maurizio 
 Via Alla Grignetta, 17 
 Crebbio – Abbadia Lariana (LC) 
  
 
Contenuto osservazione: Si specifica che “su tratto di via privata che si immette su via Alla Grignetta tra 

le due sopracitate proprietà (abitazione mapp. 836 e fabbricato rurale al 
mapp. 847) godono del diritto di proprietà privata” e quindi “comunicano e 
ribadiscono che non concederanno alcun tipo di passaggio su detta strada 
privata”. 

 
Ambito di P.G.T.: Strada 
 
Vincoli presenti:  
                          
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto non dà luogo a procedere perchè le 

previsioni di piano non pregiudicano la natura giuridica (pubblica e/o privata 
convenzionata e/o privata) di un’area e/o infrastruttura. 

 In particolare l’art. 6 parla di urbanizzazioni di pertinenza che appunto 
prescindono dalla proprietà dell’area delle stesse ma ne certificano la 
destinazione per tutta l’esistenza degli edifici che hanno “urbanizzato”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  01 
 
 
 
 
 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°.  02 
DEL  21-08-2012 
PROTOCOLLO N°.  6455 
 
 
Sig.ri Ciappesoni Pierlorenzo 
 Ciappesoni Maria Teresa 
 Ciappesoni Cristiano 
 Ciappesoni Giampietro 
 Ciappesoni Stefano 
 Mangioni Evelina 
 Mangioni Fausta 
 Mangioni Costanza 
 Mangioni Apollonia 
  
 Via Parrocchiale, 14 
 Crebbio – Abbadia Lariana (LC) 
  
 
Contenuto osservazione: Gli osservanti “comunicano che non concederanno nessun tipo di permesso 

affinchè la strada ipotizzata possa essere realizzata su detta area.”  
 
Ambito di P.G.T.: Strada 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4C di pericolosità sismica 
                   e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
  l - nuclei storici 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto non dà luogo a procedere perchè le 

previsioni di piano non pregiudicano la natura giuridica (pubblica e/o privata 
convenzionata e/o privata) di un’area e/o infrastruttura. 

 In particolare l’art. 6 parla di urbanizzazioni di pertinenza che appunto 
prescindono dalla proprietà dell’area delle stesse ma ne certificano la 
destinazione per tutta l’essitenza degli edifici che hanno “urbanizzato”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  02 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°.  03 
DEL  05-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7651 
 
 
Sig.ri Cattaneo Costanzo 
 Via Dante, 1 
 Mandello del Lario (LC) 
  
 Cattaneo SIlvia 
 Via Risorgimento, 39 
 Mandello del Lario (LC) 
  
 
Contenuto osservazione: Gli osservanti, proprietari del terreno di cui al mapp. 34 in via per Linzanico, 

osservano che 
1) il vincolo preordinato all’esproprio sul terreno del mappale 34 insiste da 

oltre 10 anni e la sua reiterazione contrasta con le seguenti normative: 
a)Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità e b)L.R. 11/03/2005 
n.12; 

2) l’area del mapale 34 insiste in un ambito ampiamente urbanizzato e 
servito dalle urbanizzazioni necessarie alla edificazione 

Gli scriventi richiedono una diversa destinazione dell’area a destinazione 
residenziale come di fatto avviene per tutti i lotti circostanti. 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito F1 - Ct 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
                   c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 j – gasdotto 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contrasta con i principi ispiratori del 

P.G.T. 
 Si precisa in particolare che  

- l’area è già gravata o da un vincolo di servitù o di fascia di rispetto del 
gasdotto o da entrambi 

- l’ambito F1-Ct è destinato al pozzo del nuovo acquedotto in sostituzione di 
quello esistente. 

 L’osservazione viene parzialmente accolta, adeguando  
- il Piano dei Servizi a pag. 59, aggiungendo all’elenco dei vincoli reiterati 

anche il numero “F1���� - per impianto acquedotto   mq. 433,00”. 
- Le N.T.A., art. 32.B.1 a pag. 96, prima riga, aggiungendo dopo “(U1 e 

U2)…” la frase “…, per impianti di interesse generale di cui all’art. 
55…” ed aggiungendo prima di “..individuate dal P.G.T….” la frase: “ 
quando e’ prevista anche in questi due ultimi casi,la cessione e/o  il 
convenzionamento delle rispettive aree”   

 
 
 
  
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  03 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°.  04 
DEL  08-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7713 
 
 
Sig.ri Micheli Ivan 
 Via Manzoni, 5 
 Malgrate (LC) 
  
 Micheli Mauro e Gaddi Anna Maria 
 Via del Pozzo, 20 
 Abbadia Lariana (LC)  
  
  
 
Contenuto osservazione: “Con riferimento alla frazione ZANA ed in particolare al tratto di strada 

denominata via del Pozzo, (…) si rileva e si richiede sia identificata come 
strada privata, in quanto creato nell’anno 1963 con arretramento dei lotti 
esistenti, di esclusivo interesse dei frontisti e pertanto non rispondente ad un 
effettivo interesse pubblico, eventualmente destinato a servizio dell’area 
residenziale identificato come “C�”. 

 
Ambito di P.G.T.: Strada 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4C di pericolosità sismica 
                   e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 l - nuclei storici 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto non dà luogo a procedere perchè le 

previsioni di piano non pregiudicano la natura giuridica (pubblica e/o privata 
convenzionata e/o privata) di un’area e/o infrastruttura. 

 In particolare l’art. 6 parla di urbanizzazioni di pertinenza che appunto 
prescindono dalla proprietà dell’area delle stesse ma ne certificano la 
destinazione per tutta l’esistenza degli edifici che hanno “urbanizzato”. 

 Quanto poi all’A.T. C�, lo schema planivolumetrico allegato alle N.T.A. non 
prevede una connessione tra la viabilità interna all’Ambito e la via del Pozzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  04 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°.  05 
DEL  08-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7721 
 
 
Sig.ri Colombo Marco 
 Via Manzoni, 48 
 Mandello del Lario (LC) 
 
 DALIA s.r.l. 
 Via Parodi,1 
 Mandello del Lario (LC) 
  
 
Contenuto osservazione: Gli osservanti, proprietari del terreno in via pe Linzanico al mapp.4029 del 

C.T., chiedono  
- “in via principale che la porzione dell’area edificabile ricadente in “Ambito 

B– Residenziale esistente di completamento”, attualmente pari a 450,00 mq 
circa, venga ampliata di ulteriori 420,00 mq circa, di cui: a) mq 180,00 circa 
ricadenti in “Zona F3”, libera da vincoli Provinciali e b) mq. 240,00 ricadenti 
in “Zona F3”, con sovrapposto vincolo provinciale.” 

- “in via subordinata che venga resa edificabile almeno la porzione di mq. 
180,00 circa di cui alla lettera a), unitamente, quantomeno, ad una parte 
dell’area di cui alla lettera b). 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito B – Residenziale di completamento 
 Ambito F3 – di tutela ambientale 
  
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
                   c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 i - elettrodotto 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 q - ecopermeabilita' potenziale 
 r - agricoli di interese strategico a prevalente valenza ambientale 
 u - rispetto stradale 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene parzialmente accolta azzonando in ambito B l’area 

esterna agli ambiti agricoli strategici a prevalente valenza ambientale. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  05 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
 
 

 
P.G.T. VARIATO– Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°.  06 
DEL  08-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7723 
 
 
Sig.ri Fedrighi Angelo 
 Fedrighi Eva 
 Via del Pozzo, 16 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
  
  
 
Contenuto osservazione: “Con riferimento alla frazione ZANA ed in particolare al tratto di strada 

denominata via del Pozzo, (…) si rileva e si richiede sia identificata come 
strada privata, in quanto creato nell’anno 1963 con arretramento dei lotti 
esistenti, di esclusivo interesse dei frontisti e pertanto non rispondente ad un 
effettivo interesse pubblico, eventualmente destinato a servizio dell’area 
residenziale identificato come “C�”. 

 
Ambito di P.G.T.: Strada 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4C di pericolosità sismica 
                   e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 l - nuclei storici 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto non dà luogo a procedere perchè le 

previsioni di piano non pregiudicano la natura giuridica (pubblica e/o privata 
convenzionata e/o privata) di un’area e/o infrastruttura. 

 In particolare l’art. 6 parla di urbanizzazioni di pertinenza che appunto 
prescindono dalla proprietà dell’area delle stesse ma ne certificano la 
destinazione per tutta l’esistenza degli edifici che hanno “urbanizzato”. 

 Quanto poi all’A.T. C�, lo schema planivolumetrico allegato alle N.T.A. non 
prevede una connessione tra la viabilità interna all’ambito e la via del Pozzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  06 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°.  07 
DEL  08-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7730 
 
 
Sig.ri Faggi Pietro 
 Via Riva Bianca, 4 
 Lierna (LC) 
 Colombo Renato 
 Via delle Erbe, 4 
 Mandello del Lario (LC) 
  
 In qualità di rappresenti della società FA.CO. sas 
 Con sede in Mandello del Lario (LC) – via V. Gioberti 
  
 
Contenuto osservazione: Si chiede “la correzione del documento: nel mappale 4071 sonio stati 

realizzati dei box interrati; il mappale 103 è stato soggetto di una 
ristrutturazione; con le ultime pratiche edilizie, le tre DIA riguardanti il 
mappale 103, agli immobili in oggetto della ristrutturazione, è stato assegnato 
una parte del mappale 4071 trasformato in giardino privato; ad oggi nel PGT 
tale area da giardino, è stata destinata a parcheggio pubblico, chiediamo 
cortesemente che venga modificata la destinazione d’uso, delle parti 
destinate a giardino nella DIA, a giardino privato esclusivo o comunque 
facente parte dell’abitato residenziale, come da voi autorizzato nei precedenti 
permessi comunali.  

 
Ambito di P.G.T.: Ambito A - Centri storici e  nuclei di antica formazione   
 Ambito F - di pubblico interesse (standard) - da acquisire 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
                   c2 - beni paesaggistici, corsi d'acqua (150m) 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 l - nuclei storici 
 n - margini non occlusi 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 q - ecopermeabilita' potenziale 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene accolta, escludendo dall’area F la parte del mappale 

4071 azzonandolo come A, con destinazione “orti e giardini” nell’Allegato 
delle modalità d’intervento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   

 
 
 



 90

OSSERVAZIONE  07 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
 

 
P.G.T. VARIATO – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°.  08 
DEL  09-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7748 
 
 
Sig.ra Cassin Orietta 
 Via Giuseppe Parini, 5 
 Malgrate (LC) 
 
Contenuto osservazione: Vista l’attuale identificazione in zona “A” dell’immobile in località Perla (di 

proprietà dell’osservante), si chiede “che per tale edificio possa essere 
previsto quanto già indicato nell’art.38bis – “Edifici esistenti non utilizzati ai 
fini agricoli” delle N.T.A. del vigente P.R.G., al fine di poter valorizzare e 
sviluppare il recupero dei caselli esistenti.”  

 
Ambito di P.G.T.: Ambito A - Centri storici e  nuclei di antica formazione   
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4C di pericolosità sismica 
                   c2 - beni paesaggistici, corsi d'acqua (150m) 
 d - beni paesaggistici, boschi 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 r - agricoli di interese strategico a prevalente valenza ambientale 
 t - aree che non sono ad accessibilta' sostenibile 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene accolta per il suo significato  generale e sulla base di 

queste premesse 
 Premessa. 
 Il problema del recupero si pone in questo caso per quei Caselli che sono 

stati edificati prima del 1888 e che quindi devono essere compresi in ambito 
A del P.G.T.. 

                                            Si tratta di edifici ex-agricoli che per essere riutilizzati per necessita’ 
individuali (abitazione temporanea) e/o generali (presidio del territorio 
pedemontano), abbisognano di un piccolo ampliamento per motivi di carattere 
igienico-sanitari. 

 Non solo l'Osservante o meglio gli Osservanti nel merito ma anche 
l'Amministrazione Comunale concorda sulla necessita’/opportunita’ di questo 
ampliamento dei Caselli. Occorre allora verificare se ed a quali condizioni 
questo ampliamento puo' essere acconsentito oltre che in ambiti agricoli e/o 
boscati, anche in ambito A.                                               

 Il D.M. 2 aprile 1968, all’art.5-limiti di densita’  edilizia distingue tra edifici di 
valore storico-artistico da risanare e conservare, da altri (nuove costruzioni 
ammesse) per i quali prevede un indice di densita’ fondiaria … in nessun 
caso superiore a 5,00 mc/mq. 

 Il P.T.C.P. vincola alcuni caselli tra i beni storico-architettonico-culturali,così 
come cartografati dal P.G.T.. 

  Si puo’ allora legittamente ritenere che i Caselli di cui ai beni storico-
architettonico-culturali del PTCP  corrispondono agli edifici di valore storico-
artistico di cui al D.M. e di cui agli edifici di tipo A dell’art.44.7.a delle NTA del 
PGT da conservare e restaurare mentre tutti gli altri caselli in ambito A 
corrispondono agli edifici di tipo B in ambito A dell’art.44.7.b delle NTA del 
PGT che possono essere ristrutturati "...con cambio di destinazione 
d'uso...nei limiti del primitivo volume,superficie coperta...salvo diverse 
prescrizioni di volume,superficie coperta, altezza, allineamenti definiti in sede 
di P.A. e/o permesso di costruire convenzionato in attuazione delle presenti 
norme." 

 Esclusa la ristrutturazione urbanistica e quindi il P.A., l'ampliamento puo' 
essere quindi proposto a Permesso di Costruire convenzionato nei limiti di cui 
alle NTA e di cui al DM 2 aprile 1968,per ampliamenti che non determinano 
un If>5,00 mc/mq. 

 Fatte queste premesse e accertato che l'ampliamento puo' essere 
acconsentito, l'osservazione viene accolta 

 -integrando l'art.30.2.11 pag.85 
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 -quarta riga,scrivendo dopo "...al 1888..." la frase "...e di valore storico-
architettonico-culturale di cui al PTCP e/o al Piano di Gestione del SIC 
della Grigna Meridionale" 

 -prima riga secondo capoverso,dopo "...successivamente al 1888..." 
scrivendo la frase "...o in antecedenza ma non di valore storico-
architettonico-culturale di cui al PTCP e/o al Piano di Gestione del SIC 
della Grigna Meridionale..." 

 -pag.86,terza riga del secondo capoverso cancellando "...600..." e scrivendo 
"...800..." ed alla quarta riga scrivendo dopo "...dovranno avvenire..." la frase 
"...a Permesso di Costruire convenzionato,..." 

 -pag.86 
 - aggiungendo questi primi due indici 
 - "If:=esistente +integrazioni e comunque < 5,00 mc/mq" 
 - "Sf=Sc ampliato di 1,50 ml di area di proprieta' lungo il perimetro  

    dell'edificio" 
 -cancellando per H " e altezza massima di m.6,50 per gli ampliamenti" 
 -dopo la riga "E' vietato:" scrivendo questo primo alinea "-il recupero dei 

sottotetti di cui all'art.14;" 
 -aggiungendo quest'ultimo capoverso : "La convenzione di cui al Permesso 

di Costruire convenzionato dovra' regolamentare anche l'adeguamento 
e la manutenzione degli spazi d'ingresso all'edificio, siano essi pubblici 
(Sentiero) che privati a formare slarghi e /o zone di sosta e/o altro." 

 -pag.87-Condizioni per l'intervento 
 -seconda riga dopo "...di costruire..."aggiungendo la parola 

"...convenzionato..." 
 -terza riga dopo "... sull'area d'intervento..." aggiungendo la frase 

"(autorizzazione paesaggistica)" 
 -dopo il primo capoverso aggiungendo il seguente " Gli interventi previsti 

sui Caselli compresi nel SIC della Grigna Meridionale e nella sua Area 
Vasta, saranno assoggettati a specifico Studio di Valutazione di 
Incidenza."  

 -integrando l'art.30.4 a pag.89, terz'ultima alinea,aggiungendo dopo 
"...1888..." la frase "...ed in antecedenza ma non di valore storico-
architettonico-culturale di cui al  PTCP ed al Piano di Gestione del SIC 
della Grigna Meridionale,..." 

 -integrando l'art.44.7.l-edifici rurali,pag.141 
 -quarta riga dopo "...dovra' essere..." aggiungendo a capo "- per gli edifici di 

valore storico-architettonico-culturale di cui al PTCP ed al Piano di 
Gestione del SIC della Grigna Meridionale,..."  

 -al termine del primo capoverso,aggiungendo a capo:"-per gli interventi 
antecedenti al 1888 ma non di valore storico-architettonico-culturale,di 
cui al tipo B del presente capitolo, l'intervento puo' anche essere di 
ampliamento nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente 
art.31.2.11."  

 -correggendo l'art.45.7 pag 145,quarta riga,cancellando "600" e scrivendo 
"800" 

 -correggendo l'art.56.6,pag.172,seconda alinea,cancellando dalla terza alla 
sesta riga "...di manutenzione...ai caselli..." e dalla sesta all'ottava riga da 
"mentre sono...alle condizioni..." ed aggiungendo dopo "44.7" la lettera "l" e 
prima "di cui all'art.31.2.11" la lettera "e" 

 -correggendo l'art.58.2 pag.174 terz'ultimo capoverso,prima riga cancellando 
"comunque" e dalla prima alla quinta riga cancellando "...di 
ordinaria...previste dall'..." e scrivendo dopo "consentiti" l'articolo "gli" e dopo 
"...gli interventi..." la frase "...di cui all'art.44.7.l e di cui all'...". 

 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  08 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 



 94

OSSERVAZIONE N°.  09 
DEL  09-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7758 
 
 
Sig.ra Micheli Romilda 
 Via Parrocchiale, 21 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
Contenuto osservazione: Si osserva che: 
 “- la zona Ambito C� e la zona verde privato –porzioni marginali—che 

insistono sui mappali ad “orto”, non sono essenziali allo sviluppo di nuove 
residenze; 

 - trasformare le suddette porzioni “Ambito C�” e “Verde Privato” in zona 
Ambito B residenziale di completamento rispecchia meglio la pertnenza del 
terreno all’edificio di civile abitazione di cui al mapp. 2796 (in zona Ambito B); 
tale cambiamento da l’opportunità di realizzare box pertinenziali e locali 
accessori come già esposto, lasciando per altro la maggior parte del terreno 
ad orto e giardino coerente con la salvaguardia del verde.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito di Trasformazione C� 
 Ambito B - Residenziale esistente di completamento   
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4C di pericolosità sismica 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme   
 i - elettrodotto 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto non dà luogo a procedere perchè non 

essendo il Documento di Piano conformativo  ma semplicemente un 
documento  di indirizzi, la stessa osservazione con le richeste di stralcio 
dall’A.T. C� potrà più opportunamente essere presentata, esaminata ed 
eventualmente accettata in sede di pianificazione attuativa che dovrà appunto 
conformare le previsioni del Documento di Piano e/o modificarle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  09 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°.  10 
DEL  09-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7759 
 
 
Sig.re Micheli Romilda 
 Lafranconi Clemes 
 Lafranconi Rosanna 
 Via Parrocchiale, 21 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
Contenuto osservazione: Si osserva che: 
 “- la zona Ambito S S/ma area asilo nido e scuola materna –porzione 

marginale—che insiste sul mappale n°2959, non risulta essenziale 
all’ampliamento della zona S/ma, per altro l’intera area Ambito F S/ma è 
servita da ampio parcheggio situato lungo il lato nord, a lato della stradina 
che collega via Costituzione con via Parrocchiale; 

 - trasformare la suddetta area marginale da zona Ambito F/Sma a zona 
Ambito B residenziale di completamento come la quasi totalità del mappale 
n°2959 (in zona ambito B) rispecchia la situazione in essere e non preclude la 
possibilità di costruire un volume interrato accessorio alle residenze.”  

 
Ambito di P.G.T.: Ambito B - Residenziale esistente di completamento   
 Ambito F – di interesse pubblico - Sma 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4C di pericolosità sismica 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme   
 
Controdeduzione: L’osservazione viene accolta, azzonando tutto il mappale di proprietà del 

richiedente in ambito B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   

 



 97

OSSERVAZIONE  10 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
 

 
P.G.T. VARIATO – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°.  11 
DEL  10-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7790 
 
Sig. Lonardi Enzo  
  
Contenuto osservazione: Si chiede di: 

1) Ridurre l’area residenziale C� alle condizioni adottate dal P.R.G. attuale, 
mantenendo la stessa zona di completamento. Tale motivazione (non 
determinante per questa istanza) è data dal fatto anche che non esistono 
istanze presentate dai privati da giustificare queste dimensioni. 
Vedi Doc 1A-All.B-PRG Vigente-Istanze. “e come giustificare la variazione 
dell’indice di costruzione da 1,2 a 0,5 dopo che per anni sono stati pagati 
contributi con valore 1,2.” 

2) Limitare la zona C� alla sola istanza presentata “n°27” che richiedeva 
l’utilizzo posto in modo adiacente alle costruzioni ubicate al civico 18 di Via 
Benvenuto con spostamento del parcheggio previsto a monte sotto la linea di 
A.T. – Vedi documentazione come sopra. 

3) Modificare l’area C� in modo che il parcheggio adiacente sia posizionato 
verso il nucleo di Lombrino in modo da renderlo più fruibile dalla 
popolazione. 

4) Studiare una soluzione di tipo generale valevole per tutto il territorio, che eviti 
l’utilizzo dei parcheggi pubblici in modo quasi pertinenziale delle abitazioni 
limitrofe, creando disfunzioni alla viabilità pubblica. È risaputo che molti 
possessori di box auto (generalmente 1) non usano il box per deposito 
autovettura, ma lo destinano ad altro uso.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambiti di Trasformazione C�, C�, C� 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z1C-Z4C di pericolosità sismica 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme   
 k - proposta di parco regionale 
 n - margini non occlusi 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 r - agricoli di interese strategico a prevalente valenza ambientale 
 t - aree che non sono ad accessibilta' sostenibile 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto non dà luogo a procedere per i primi tre 

punti perché interessano aree di proprietà di terzi che non hanno osservato il 
P.G.T. circa la destinazione proposta. 

 Purtuttavia si prende atto delle osservazioni nel loro significato generale di 
revisione degli A.T. C�, C� e C� e si rimanda alla fase attuativa che dovrà 
conformare o modificare le previsioni del Documento di Piano che per legge è 
solo un documento di indirizzi. 

 L’osservazione viene respinta in quanto non dà luogo a procedere per il punto 4, 
perchè l’osservante pone un problema di gestione dei parcheggi pubblici e di un 
uso improprio dei box pertinenziali, la cui regolamentazione non rientra nei 
compiti del P.G.T. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  11 
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P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°.  12 
DEL  10-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7792 
 
 
Sig.ra Maglia Lidia 
 Via Val Zerbo, 15 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
Contenuto osservazione: Si chiede che “la perimetrzione lungo la via Val Zerbo e insistente sull’area di 

proprietà sia riportata come indicata nella planimetria e nel contratto 
preliminare agli atti del Comune che si allegano in copia, in tutti gli elaborati 
costituenti il P.G.T.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito B - Residenziale esistente di completamento 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4A-Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 c2 - beni paesaggistici, corsi d'acqua (150m) 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene accolta  

- modificando l’azzonamento del Doc. 3A in adeguamento del progetto 
edilizio autorizzato con relativo contratto. 

- posizionando gli A.T. e gli ambiti A nell’Allegato D1 – Doc. n°1A come  
nella Tav. 1a – Doc.1B – Previsioni di Piano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  12 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
 

 
P.G.T. VARIATO – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°.  13 
DEL  11-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7832 
 
 
Sig.ra Venini Pietro 
 Via F.lli Confalonieri, 25 
 Mandello del Lario (LC) 
 
Contenuto osservazione: 1)  “Da un esame sommario dello strumento urbanistico adottato rilevo che il 

 terreno, nella sua totale consistenza, è inserito in zona “F4 - boschi”, 
 mentre il baitello, esistente da tempo immemorabile e restaurato nell’anno 
 1972, non è rappresentato, per mero errore, sulla cartografia. 

 2)  Il terreno (fatta eccezione per la zona boscosa a monte del baitello) è di 
 notevole dimensione ed è completamente tenuto a prato senza alcuna 
 piantumazione.” Si chiede “che il baitello venga correttamente riportato 
 sulla cartografia e la zona di terreno a prato, perimetrata con colore rosa 
 che comprende il sedime del baitello ed identificata nell’estratto di mappa 
 allegato, venga inserita in zona “F3 di tutela ambientale”.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito F4 - Boschi 
 
Vincoli presenti: Classe 3-4 di fattibilità geologica 
 Zona Z1C di pericolosità sismica 
 d - beni paesaggistici, boschi (da PTCP) 
 i - elettrodotto 
 k - proposta di parco regionale 
 o - matrice naturale 

s - ambiti a prevalente valenza paesistica sovra provinciale, provinciale, per 
 la continuita’ della rete 

 t - aree che non sono ad accessibilta' sostenibile 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene accolta in quanto non dà luogo a procedere per il primo 

punto perchè le richieste sono già soddisfatte dall’art.1a delle N.T.A. che 
recita: “gli edifici esistenti di cui al successivo art. 14, sono anche gli edifici 
non rilevati dall’aerofotogrammetrico ma regolarmente autorizzati.” 

 L’osservazione viene respinta per il punto 2 in quanto l’azzonamento F4 
discende dal P.T.C.P. e quindi di competenza della Provincia che ha già 
osservato il P.G.T. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  13 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°.  14 
DEL  11-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7833 
 
 
Sig.ra Bertarelli Francesco 
 Via Cairoli, 60 
 Lecco (LC) 
 
Contenuto osservazione: Si chiede “che il terreno descritto venga inserito in una zona edificabile a 

bassa densità in grado di consentire la realizzazione del progetto depositato 
in data 17/01/1986. Ritengo, alla luce di quanto brevemente esposto, che la 
richiesta possa essere valutata con particolare attenzione, anche per favorire 
altre situazioni analoghe e per agevolare una risorsa economica legata al 
turismo.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito F4 - Boschi 
 
Vincoli presenti: Classe 2-4 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 d - beni paesaggistici, boschi 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 k - proposta di parco regionale 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 

s - ambiti a prevalente valenza paesistica sovra provinciale, provinciale, per 
la continuita’ della rete 

 t - aree che non sono ad accessibilta' sostenibile 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T.  
 Si precisa in particolare che la presenza di verde costituisce un elemento di 

interesse pubblico (art. 136 D.Lgs. n°42/2004) o naturalistico (boshi di cui 
all’art. 142.1.g D.Lgs n°. 42/2004) da tutelare. L’intera località del Piano dei 
Resinelli è tutelata come bellezza d’insieme di cui al D.M. 15 luglio 1954 
confermato dal D. Lgs. n°42/2004.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  14 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°.  15 
DEL  11-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7834 
 
 
Sig.ra Cameroni ing. Monica 
 Località Campelli, 6 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
Contenuto osservazione: “L’esame sia pure sommario, dello strumento urbanistico adottato, mette in 

evidenza che il sedime del fabbricato è correttamente rappresentato nella 
tavola ed il terreno è compreso nella zona “F4 – Boschi non trasformabili”. 

 Si chiede “che il lotto edificato così descritto, come altri che si trovano nelle 
stesse condizioni e nella stessa località, venga inserito in una zona 
edificabile.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito F4 - Boschi 
 
Vincoli presenti: Classe 2-4 di fattibilità geologica 
 Zona Z3B di pericolosità sismica 
 c2 - beni paesaggistici, corsi d'acqua (150m) 
 d - beni paesaggistici, boschi (non trasformabili da PIF e in parte PTCP) 
 k - proposta di parco regionale 
 o - matrice naturale 

s - ambiti a prevalente valenza paesistica sovra provinciale, provinciale, per 
la continuita’ della rete 

 t - aree che non sono ad accessibilta' sostenibile 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta per la richiesta di zona edificabile, in quanto 

contraddice i principi sipiratori del PGT. 
 Si precisa inoltre che il fabbricato e' compreso in un bosco di cui al PTCP e 

non gia' in un bosco non trasformabile del PIF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  15 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°.  16 
DEL  11-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7835 
 
 
Sig.ra Venini Pericle 
 Via Don Gnocchi, 4c 
 Mandello del Lario (LC) 
 
Contenuto osservazione: Si chiede “che le tettoie di mq.12 che si possono realizzare sulle aree di 

pertinenza dei citati fabbricati (art.11) del P.G.T., possano essere realizzate 
con le pareti perimetrali sui quattro lati. 

 
Ambito di P.G.T.: N.T.A. 
  
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
 Si precisa in particolare che la richiesta se accolta muterebbe la natura  

stessa di tettoia e richiederebbe quindi una sua diversa regolamentazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°.  17 
DEL  11-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7836 
 
 
Sig.ra Venini Piergiorgio 
 Ciappesoni Marcella 
 Via per Poino, 4 
 Mandello del Lario (LC) 
 
Contenuto osservazione: Si chiede “che il terreno descritto venga inserito in zona “B – residenziale 

esistente di completamento” in grado di consentire la realizzazione di un 
fabbricato residenziale di modesta consistenza per i fabbisogni dei figli.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito E2 – Orti e giardini 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4C di pericolosità sismica 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 k - proposta di parco regionale 
 t - aree che non sono ad accessibilta' sostenibile 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene parzialmente accolta integrando l’art. 53 al comma 3 

pag. 164 aggiungendo dopo il primo capoverso il seguente:  
 “Per gli edifici esistenti in ambito E2, autorizzati o precedenti al 1967 di 

cui all’art. 14 ed  aventi consistenza volumetrica (artt .13 e 14) ma non 
più destinati ad attività agricola, potranno essere recuperati anche 
attraverso la loro demolizione e ricostruzione e destinati a residenza, 
per un  massimo di 300 mc attraverso un vincolo di pertinenza di cui 
all’art.15 ed a condizione che vengano eliminati tutti gli altri organismi 
edilizi non aventi consistenza volumetrica oltre le quantità massime 
previste per gli edifici accessori di cui all’art. 22.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  17 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°.  18 
DEL  11-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7841 
 
 
Sig.ra Daniele Volpe 
 Via dei Mulini, 22 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
Contenuto osservazione: “Stante l’attuale identificazione in zona “A” dell’immobile in via dei Mulini n.22, 

come meglio specificato in premessa, si chiede che per tale edificio 
(categoria B2) possa essere prevista la facoltà di recupero ai fini abitativi del 
sottotetto esistente ai sensi della L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i., con 
possibilità di modifica all’altezza di gronda e di colmo dell’edificio, per 
adeguamento alla normativa edilizia ed igienico-sanitaria inerente il recupero 
del sottotetto ai fini abitativi e per poter consentire il rispetto dell’altezza 
media ponderale  di m. 2,40 con altezza minima della parte più bassa pari a 
m. 1,50, senza dover ricorrere a P.A., individuando o meglio specificando in 
caso, le categorie di edifici in zona A, che avendo perso le caratteristiche 
storiche originali, possono usufruire della stessa possibilità di recupero del 
sottotetto all’uso abitativo. 

 Si allega documentazione fotografica ed estratto allegato al Documento di 
Piano n. 2f.1° con individuazione immobile oggetto della presente 
osservazione.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito A – Centri storici e  nuclei di antica formazione 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c2 - beni paesaggistici, corsi d'acqua (150m) 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene parzialmente accolta integrando l’art. 14 – Recupero dei 

sottotetti esistenti, pag. 38, aggiungendo prima dell’ultimo capoverso il 
seguente: “L’esclusione del recupero dei sottotetti in ambito A interessa 
solo gli edifici di tipo “A” di cui all’art. 44.7.a e gli edifici rurali di cui 
all’art. 44.7.l, fermo restando che in caso di recupero di sottotetti in 
ambito A dovranno essere condotte tutte le verifiche degli altri indici di 
cui allo stesso art. 44.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  18 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°.  19 
DEL  11-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7842 
 
 
Sig. Geom. Micheli Andrea 
 Via Pertus, 1 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
Contenuto osservazione: Si chiede “di ripristinare lo stato normativo urbanistico esistente al momento 

del rilascio della Concessione Edilizia, P.R.G. approvato l’11/12/1984”.  
 
Ambito di P.G.T.: Ambito R1 – Rispetto cimiteriale 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4C di pericolosità sismica 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 h - zona di rispetto cimiteriale 
 i - elettrodotto 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T.  
 Si fa tuttavia presente che l’art. 59.3 regola gli interventi sugli edifici esistenti, 

così come definiti dall’art. 14 delle N.T.A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  19 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 20 
DEL  11-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7845 
 
 
Sig.ri Fracassetti Franco 
 Leonardi Elisa  
 Via Stelvio, 61/F 
 Montagna in Valtellina (SO) 
 
Contenuto osservazione: Si osserva e si chiede almeno una porzione dell’ampio compendio citato in 

premessa, in prossimità della zona BV – residenziale di completamento, 
possa essere anch’essa destinata a zona BV come completamento della pre-
esistente come meglio identificato nell’allegato D. In particolare, che con tale 
nuova destinazione venga applicato l’art. 47 delle N.T.A. sopra citate. 

 Si evidenzia come l’area individuata dalla proposta di modifica non interessi il 
Parco Urbano della Val Zerbo in adiacenza all’antico borgo di Borbino, 
lasciando per questo che il verde interagisca con il costruito esistente e di 
come lo stesso verde sia nelle immediate vicinanze del posteggio piubblico; 
in oltre la nuova proposta intende valorizzare il Sentiero del Viandante, 
fruibile come infrastruttura viabilistico-pedonale per tale area. 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito F3 – di tutela ambientale 
 Ambito F4 - Boschi 
 
Vincoli presenti: Classe 2-3 di fattibilità geologica 
 Zona Z1C-Z4A-Z4B di pericolosità sismica 
 c2 - beni paesaggistici, corsi d'acqua (150m) 
 d - beni paesaggistici, boschi 
 i - elettrodotto 
 n - margini non occlusi 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 r - agricoli di interese strategico a prevalente valenza ambientale 

s - ambiti a prevalente valenza paesistica sovra provinciale, provinciale, per 
la continuita’ della rete 

 t - aree che non sono ad accessibilta' sostenibile 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene parzialmente accolta  

- azzonando come BV la parte di area di proprieta' a confine dell'ambito BV 
gia' previsto dal PGT adottato ed individuando un parcheggio pubblico 
d'ingresso,comprendendoli in un unico perimetro di P.A. o P.d.C.c.. 

- integrando l'art.47.3,pag.150 all'It aggiungendo prima di "P.A." la frase "   i 
P.d.C.c. o per..." e al termine della riga,dopo "...dell'indice It..." 
aggiungendo la frase "...e per gli ambiti perimetrati." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  20 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
 

 
P.G.T. VARIATO – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 21 
DEL  11-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7846 
 
 
Sig.ra Mangioni Albina  
 Via per Maggiana, 13 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
Contenuto osservazione: Si chiede “che sull’area sopra specificata venga mantenuto l’attuale indice di 

edificabilità come espresso nel P.R.G. Vigente (zona C2 – residenziale di 
completamento – If 1,2 mc./mq.) 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito di Trasformazione C� 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4C di pericolosità sismica 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto non dà luogo a procedere perchè non 

essendo il Documento di Piano conformativo ma solo un documento di 
indirizzi, l’eventuale incremento dell’indice di edificabilità potrà essere 
richiesto, esaminato ed eventualmente accolto in sede pianificazione attuativa 
che dovrà confermare il Documento di Piano stesso o modificarlo. 

 Si precisa in ogni caso che l'If=1,2 mc/mq del PRG previgente non e' piu' 
previsto dal PGT in nessun ambito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  21 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 22 
DEL  11-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7847 
 
 
Sig. Sac. Don Mario Conconi  
 Via per Maggiana, 15 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
Contenuto osservazione: Si chiede “che sull’area indicata al mappale n.678 vengano tolte: 
 - la destinazione P Parcheggio di pertinenza; 
 - la destinazione P Parcheggio di pertinenza interrato; 
 - la strada indicata nel lato est della proprietà; 
 - che il mappale n. 789 venga tolto dalle aree edificabili.” 
 
Ambito di P.G.T.: Ambito di Trasformazione C� 
 Ambito B - Residenziale esistente di completamento   
 Ambito F – di interesse pubblico - ar 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4C di pericolosità sismica 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 i - elettrodotto 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto non dà luogo a procedere perchè non 

essendo il Documento di Piano conformativo ma solo un documento di 
indirizzi, l’eventuale richiesta di modifica/esclusione di aree dall’A.T. C� potrà 
essere formulata, esaminata ed eventualmente accettata in fase di 
pianificazione attuativa che dovrà conformare il Documento di Piano stesso o 
modificarlo . 

 L’osservazione viene accolta per il mappale 789 azzonandolo come Far in 
quanto non si pone in rapporto con altri lotti, pregiudicandone la destinazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  22 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 23 
DEL  11-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7848 
 
 
Sig. Gorno Alberto 
 Via per Maggiana, 22/1 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
Contenuto osservazione: Si chiede “che sull’area sopra specificata venga mantenuta l’attuale 

destinazione d’uso residenziale.” 
 
Ambito di P.G.T.: Ambito F4 - Boschi 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 c2 - beni paesaggistici, corsi d'acqua (150m) 
 d - beni paesaggistici, boschi (non trasformabili) 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 h - zona di rispetto cimiteriale 
 i - elettrodotto 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 r - agricoli di interese strategico a prevalente valenza ambientale 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contrasta con i principi ispiratori del 

P.G.T.. 
  Si fa presente che 
 - l’area è compresa nel PIF come bosco non trasformabile (parte esterna alla 

fascia di rispetto), mentre la parte interna è bosco individuato dal P.T.C.P. 
oltre che fascia di rispetto cimiteriale, gravata da servitù da elettrodotto; 

 -l'Azzonamento di cui alla Tav.1a del Doc.3A gia' segnala la presenza di un 
edificio; 

 -l'art.1a dichiara come edifici esistenti anche quelli "...regolarmente 
autorizzati." 

 L' osservazione viene parzialmente accolta 
 -integrando la legenda della Tav.1a Doc.3A, con il simbolo di individuazione 

dell'edificio esistente 
 -integrando l'art.1a pag.14 aggiungendo dopo "...regolarmente autorizzati" la 

frase ". ..e/o precedenti al 1 settembre 1967." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  23 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
 

 
P.G.T. VARIATO – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 124

OSSERVAZIONE N°. 24 
DEL  11-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7850 
 
 
Sig.ra Dell’Oro Adriana 
 Via ai Mulini, 4 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
Contenuto osservazione: “Per una più equa e corretta distribuzione delle aree da espropriare previste 

attualmente quasi esclusivamente a mio carico (vedi allegato n.2), proporrei 
di spostare la zona parcheggi pubblici previsti attualmente sul mio terreno 
lungo il lato di via ai Mulini, al fondo dello stesso (lungo la futura nuova 
strada), prevedendo quindi dei parcheggi non più a lisca ma sequenziali e per 
ovviare al numero inferiore che ne risulterebbe, si possono aumentare 
prevedendo di attingere anche nei terreni confinanti e seguenti al mio (vedi 
allegato n.3) in tal modo il numero risulterebbe uguale o addirittura maggiore.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito BV - Residenziale di completamento e di verde privato   
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
  c2 - beni paesaggistici, corsi d'acqua (150m) 
  e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene parzialmente accolta variando l’azzonamento da F a BV 

e da BV a F, lungo la nuova strada di PGT per una profondita' di 6 metri in 
arretramento dal ciglio della strada prevista. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  24 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
 

 
P.G.T. VARIATO – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 25 
DEL  12-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7872 
 
 
Sig. Cereda Ambrogio 
 Via Val Zerbo,12 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
Contenuto osservazione: Si chiede che “la parte di proprietà sita in via Val Zerbo n.12 e contrassegnata 

dal mappale 2893 della superficie di 930 mq. e che dal P.G.T. è stata inserita 
come ambito in zona “vp” (area verde di quartiere) come da tavola allegata, 
venga inserita in zona “BV” come gli ambiti circostanti. 

 La variante che richiedo per il terreno di mia proprietà è giustificata perché è 
l’unica zona a verde all’interno della proprietà ed è anche il parcheggio 
interno per le macchine ed è pertinente al fabbricato di mia proprietà. Tutto il 
comparto di mia proprietà viene perciò penalizzato.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito BV - Residenziale di completamento e di verde privato 
 Ambito F – di interesse pubblico – vp da acquisire   
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4A-Z4B di pericolosità sismica 
  c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 c2 - beni paesaggistici, corsi d'acqua (150m) 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene accolta azzonando come BV la parte di proprieta' 

dell'Osservante compresa nell'A.T. C� come FVp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  25 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
 

 
P.G.T. VARIATO – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 26 
DEL  12-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7873 
 

Sig.ri Ciappesoni Stefano 
 Via Parrocchiale,14 
 Abbadia Lariana (LC) 
 Alippi Giorgio 
 Via della Costituzione 
 Abbadia Lariana (LC) 
 

Contenuto osservazione: “Le previsioni pianificatorie relative agli Ambiti di Trasformazione di nuova 
edificazione residenziali denominati C�, C�, C� sono in contrasto con le 
previsioni di legge regionale, con la pianificazione regionale e provinciale e con 
altre previsioni dello stesso P.G.T. specificatamente e con una elencazione non 
esaustiva:  
a) la previsione di nuove zone edificabili manca delle adeguate dotazioni di 

standards; la rete idrica esistente non è strutturata in modo tale da poter 
sostenere l'incremento di utenza conseguente ai nuovi insediamenti 
residenziali previsti nei tre ambiti di trasformazione; manca, come 
riconosciuto negli stessi documenti di piano, una indagine tecnica corretta 
sulle fonti idriche superficiali e non superficiali, per mancanza di indagini 
precedenti e documenti appropriati ed aggiornati; il chè non è di poco 
momento, viste le numerose ordinanze di divieto di consumo dell'acqua 
potabile emesse dal Sindaco proprio in riferimento alle frazioni di Crebbio, 
Lombrino e Zana, vale a dire quelle interessate dalle previsioni di nuova 
edificazione più consistenti. 

b) viabilità e sosta: le previsioni di piano mancano di uno studio e di un indagine 
corretta in ordine al carico della prevista nuova edificazione sulla viabilità 
esistente; carico tutto sostanzialmente gravante sulla Via Benvenuto che è 
attualmente sottodimensionata rispetto alle esigenze di mobilità e di sosta 
della popolazione già residente ed ancor più alle esigenze di sicurezza, non 
avendo una larghezza sufficiente al passaggio di due autovetture oltre ad 
essere, per un tratto, priva di marciapiede. Le previsioni contenute nel PGT 
circa le aree da destinare a parcheggio sono insufficienti e soprattutto 
prevedono la creazione di un parcheggio che viene qualificato come pubblico 
ma che nei fatti, vista la collocazione, sarebbe asservito solo alla nuova 
edificazione. 

c) nella VAS, per altro sottoscritta da soggetto estraneo alla P.A. e pertanto affetta 
da nullità assoluta o anche solo da annullabilità per incompetenza, manca la 
verifica ed attestazione di sostenibilità ambientale delle previsioni di piano in 
relazione agli ambiti di trasformazione in argomento, contenendo una mera 
dichiarazione di "assonanza con i caratteri dello sviluppo sostenibile". 

d) I'intero PGT manca di qualunque previa indagine sul bisogno abitativo, 
l'incremento delle aree edificabili si fonda su una ingiustificata previsione di 
aumento della popolazione che nel periodo di efficacia del piano dovrebbe 
passare da i 3.257 abitanti attuali a 3.387 abitanti con un incremento di 106 
abitanti, il tutto ben sapendo che in undici anni dal 2001 al 2012 la 
popolazione è aumentata di sole 130 unità e che il saldo tra immigrazioni ed 
emigrazioni è negativo. 

e) le previsioni di piano relative ai predetti ambiti di trasformazione contrastano 
con il P.T.C.P. in quanto determinano una riduzione dell'ambito agricolo 
superiore a quella di 550 mq consentita dal predetto P.T.C.P. In particolare le 
previsioni di piano determinano una riduzione dell'ambito agricolo pari a ben 
4.586 mq.; l'ambito di trasformazione definito C3 consuma suolo libero. 

f)  contrastano con le previsioni regionali e provinciali in tema di ampliamento 
del Parco Regionale delle Grigne e dell'ambito paesaggistico d'interesse per 
la continuità della rete verde; art. 12 NDA del P.T.C.P. D.Lgs. 4212004 art. 
136. 

g) contrastano con le stesse ulteriori previsioni pianificatorie del PGT ed in 
particolare con quella che prevede la costituzione del parco agricolo urbano 
Lombrino, Crebbio, Zana e con quella attinente la cosiddetta area Buffer, 
vale a dire la fascia tampone dei SIC; che con le nuove previsioni edificatorie 
non sarebbe rispettata. 

h)  In generale può dirsi che le predette previsioni di piano determinano, anche 
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per la loro estensione pari a 47.642 mq da destinare a nuova edificazione, 
un'illegittima alterazione del preesistente assetto urbanistico nelle frazioni 
interessate ove vi sono numerose abitazioni già esistenti ma disabitate e per 
le quali si sarebbe potuto promuovere ed incentivare un piano di risanamento 
e conservazione. 

 

Ambito di P.G.T.: Ambiti di Trasformazione C�, C�, C� 
 

Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z1C-Z4C di pericolosità sismica 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme   
 k - proposta di parco regionale 
 n - margini non occlusi 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 r - agricoli di interese strategico a prevalente valenza ambientale 
 t - aree che non sono ad accessibilta' sostenibile 
 

Controdeduzione: L’osservazione viene accolta in quanto non dà luogo a procedere per il punto 
a) In quanto l’art. 6a richiede che “i progetti edilizi e di lottizzazione dovranno 

essere accompagnati da una documentazione tecnica nella quale sia indicata  
a) la fonte di alimentazione idrica 
b) il progetto tecnico dettagliato dell’intero impianto con relazione 

illustrativa” 
b) In quanto il P.G.T. propone complessivamente una riduzione volumetrica e 

quindi una riduzione della capacità insediativa e quindi del traffico previsto in 
località Zama, Lombrino e Crebbio. In ogni caso l’art. 60 prevede un 
adeguamento delle strade esistenti in funzione del loro ruolo così come risulta 
dall’All. n°. 2 del Doc. 1B. L’All. n°. 2 certifica inoltre una dotazione di 
parcheggi pubblici per abitante superiore al minimo previsto di 3 mq./ab. Gli 
artt. 6a e 7 delle N.T.A. descrivono come e per quanto devono essere 
organizzati i parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria e privata. 
Inoltre l’art. 35.c – Qualità urbana prevede che “l’attuazione degli interventi 
all’interno degli Ambiti di Trasformazione ed all’esterno sono subordinati alla 
verifica delle ricadute prodotte sul sistema della mobilità. Dovranno in 
particolare essere verificate le prescrizioni dell’All. n°.2 – Viabilità al Doc. n°. 1 
– B del P.G.T., e per quanto di competenza, attuate contestualmente 
all’intervento.” 

c) In quanto il Rapporto Ambientale è stato legittimamente sottoscritto da un 
Tecnico Abilitato nominato dall’A.C. 

d) In quanto il Piano dei Servizi sulla base delle analisi socio – economiche 
condotte dal Documento Programmatico ha fatto una previsione di 
incremento demografico che la stessa Provincia nella sua istruttoria ha 
ritenuto congrua. 

e) In quanto la Provincia ha verificato “la sostanziale compatibilità qualitativa 
della riduzione degli ambiti agricoli.” 

f)   In quanto il Prco Regionale delle Grigne non è ancora cositutito… 
g) In quanto essendo la previsione degli A.T. C①, C② e C③ compatibili 

quantitativamente con gli ambiti agricoli (parere della Provincia), il Parco 
Agricolo urbano Lombrino – Crebbio – Zama si pone l’obiettivo di 
valorizzazione anche fruitiva del territorio agricolo circostante i tre A.T. 

h) In quanto parallelamente ai tre A.T. il P.G.T. formula precise proposte di 
recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare di quello storico, 
quantificandone anche il gettito volumetrico (5000,00 mc.) chiaramente 
insufficiente a soddisfare il fabbisogno volumetrico e quindi abitativo 
insorgente. 

L’osservazione viene parzialmente accolta per il punto a) integrando l’art. 6a - 
Rete idrica, pag. 23, aggiungendo quest’ultimo capoverso: “In particolare gli 
A.T. potranno essere attuati se ed in quanto l’Ente Gestore dichiarerà che 
dispongono di una adeguata alimentazione idrica.” 

 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  26 
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OSSERVAZIONE N°. 27 
DEL  12-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7876 
 
 
Sig. Alessandro Folli 
 Legale rappresentante della società Lariovela di Folli A.&C. snc 
 Via Nazionale, 156/158 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
Contenuto osservazione: 1° Osservazione 
 “pur consentendo espressamente alla proprietà del sottoscritto il 

mantenimento della destinazione produttiva in atto, sembrano imporre il 
mutamento della stessa in destinazione turistico/alberghiera, commerciale o 
uffici nel caso di dismissione del bene, trasformazione dell’attività e – questo 
non è ben chiaro – presumibilmente anche in ipotesi di cessione dell’attività 
ad altra società, mentre questa manifestazione dello ius utendi e vendendi è 
priva per l’ordinamento, di rilievo sul piano urbanistico.” 

 “Con la presente osservazione si chiede pertanto che l’Amministrazione 
comunale voglia inserire tra le destinazioni consentite per l’Ambito di 
Trasformazione in oggetto anche gli insediamenti produttivi, al più escludendo 
esplicitamente quantomeno che le destinazioni produttive in atto possono 
essere mantenute anche in caso di cessione dell’azienda o della proprietà del 
relativo edificio.” 

 2° Osservazione 
 “In ogni caso, per quanto attiene agli standards imposti per l’area in esame in 

caso di interventi di adeguamento alle nuove destinazioni ammesse, preme al 
sottoscritto ricordare, come già anticipato sopra, che nella convenzione del 
3/11/1989 che ha accompagnato la ristrutturazione dell’intero complesso 
industriale “ex Tubettificio”, i proprietari dello stesso hanno ceduto 
complessivi mq 3388,60 di superfici a standard e si sono impegnati ad 
eseguire direttamente una serie di opere di urbanizzazioni a scomputo totale 
degli oneri di urbanizzazione dovuti ed acquisendo altresì un credito con 
l’amminitrazione per la somma complessiva di £ 40.686.497 (pari a € 
21.012,82).” 

 “Vi è quindi un atto convenzionale che ha impegnato l’Amministrazione 
Comunale sul piano urbanistico e quindi, in una vicenda assimilabile a quella 
di una convenzione di lottizzazione, a ciò consegue un affidamento qualificato 
dell’esponente al mantenimento della destinazione produttiva in atto, in 
relazione alla quale a carico del sottoscritto ed a favore dell’Amministrazione 
Comunale vi è persino un eccedenza di oneri di urbanizzazione. 

 Inoltre, la destinazione per Servizi Urbani con prevalenza di attività recettive 
sembra non tenere conto della esistenza di altre aree nel territorio comunale 
aventi tale destinazione ma di fatto inutilizzate o sottoutilizzate, mentre il 
tessuto produttivo esistente merita di essere conservato e riqualificato, come 
conferma il P.T.C. provinciale. 

 
 
Ambito di P.G.T.: Ambito di Trasformazione B/SU� 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme   
 
Controdeduzione: L’osservazione viene parzialmente accolta integrando per il punto 1: 

- L’art. 34.c) – Destinazione, pag. 105, aggiungendo al termine della riga 
dopo “ … di cui all’art. 8c” la frase “e per quanto riguarda le attività 
produttive in atto le prescrizioni di cui all’art. 49.3.” 

- L’art. 49.3, pag. 153, prima del penultimo capoverso aggiungere il seguente 
“Per attività produttive in atto si intendono anche quelle che 
permangono per cessione del ramo d’azienda.” 
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- L’art. 30 – B/SU①, pag. 74 aggiungendo al termine dell’ultima riga del 
second capoverso dopo “ … lago e monti” la frase “… , od altra 
destinazione di cui all’art. 34.c.” 

L’osservazione di cui al punto 2 viene accolta in quanto non dà luogo a 
procedere perchè quanto osservato/richiesto è già garantito 
- dall’art. 5b che fa salvi i “… permessi i costruire convenzionati nelle diverse 

tipologie e fattispecie” e quindi la convenzione menzionata che ha 
accompagnato la ristrutturazione dell’intero complesso industriale “ex 
Tubettificio”; 

- dall’art. 34.c che fa salve le attività in atto preoccupandosi in caso di 
cessazione delle stesse, che la situazione si evolva in modo compatibile 
con il contesto. Se questa evenienza dovesse significare un’attivià di cui 
all’art. 8c, è evidente che lo standard dovrà essere adeguato in sede di 
bilancio di quanto già reperito e/o realizzato e di quanto dichiarato per la 
nuova destinazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  27 
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OSSERVAZIONE N°. 28 
DEL  12-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7884 
 
 
Sig.ri Alippi Augusto 
 Via all’Asilo, 23 
 Abbadia Lariana (LC) 
 Brina Giacoma 
 Loc. Castello 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
Contenuto osservazione: “Considerato: 
 1 – che gli osservanti hanno il legittimo interesse di realizzare un fabbricato 

residenziale per i propri familiari sull’area di proprietà sopra richiamata, 
individuata nel P.G.T. adottato – Piano delle Regole A – Progetto All.n.1° - 
Abbadia in Ambiti Agricoli  - Ambito destinato all’attività agricola di interesse 
strategico a prevalente valenza ambientale. 

 2 – Che l’area interessata è posta in un contesto già antropizzato da edifici 
residenziali di recente realizzazione. 

 3 – Che il lotto di proprietà è già urbanizzato con opere di urbanizzazione 
primarie come: energia elettrica, fognatura, gas e telefono prospiciente a tutti 
i sottoservizi, nonché da strada carrale e relativo accesso carraio. 

 4 – Parimenti si richiede una destinazione in ambito di Insediamenti 
residenziali BV: Residenziale di completamento e di verde privato, analoga a 
inserimenti puntuali già adottati, aventi la medesima destinazione sia come 
area agricola, nel P.R.G. vigente, che in Ambiti Agricoli – Ambito destinato 
all’attività agricola di interesse strategico, nel P.G.T. adottato. 

 È pertanto sostenibile, per le motivazioni sopra considerate, la richiesta di 
accoglimento della presenge osservazione, affinchè in futuro i propri familiari 
abbiano la facoltà di poter utilizzare l’area per edificare la propria abitazione.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito F3 – di tutela ambientale 
 
Vincoli presenti: Classe 2-4 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c2 - beni paesaggistici, corsi d'acqua (150m) 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 n - margini non occlusi 
 q - ecopermeabilita' potenziale 
 r - agricoli di interese strategico a prevalente valenza ambientale 
 u - rispetto stradale 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
Si fa presente che l’area è interessata da una molteplicità di vincoli di 
inedificabilità in parte (geologici) o in tutto (agricola di interesse strategico a 
prevalente valenza ambientale) ed è  compresa nei margini non occlusi di cui 
al P.T.C.P. che vieta l’eventuale loro edificazione per non occludere la visuale 
da e sul centro storico di Linzanico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 29 
DEL  12-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7890 
 
 
Sig.ra Alippi Rosella 
 Via per Maggiana, 17 
 Mandello del Lario (LC) 
  
 
Contenuto osservazione: Si chiede “di mantener edificabile la proprietà del mappale 790 in zona C3 e 

di considerare la possibilità di riperimetrare il P.A. escludendo quelle proprietà 
che non hanno interesse alla realizzazione del piano.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito di Trasformazione C� 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4C di pericolosità sismica 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 n - margini non occlusi 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 r - agricoli di interese strategico a prevalente valenza ambientale 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene accolta in quanto non dà luogo a procedere 

- perchè quanto richiesto è già previsto dal Documento di Piano 
- perchè l’eventuale esclusione di “proprietà che non hanno interesse alla 

realizzazione del piano” potrà essere fatta / esaminata ed eventualmente 
accettata in sede di pianificazione attuativa che dovrà conformare il 
Documento di Piano in quanto non prescrittivo. 

   Nel merito dell'A.T. C� si rinvia alla controdeduzione all'osservazione della 
  Provincia che ha chiesto di stralciare l'Ambito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  29 
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OSSERVAZIONE N°. 30 
DEL  13-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7905 
 
 
Sig. Paolo Migliarese 
 Via Corte Americana, 3 
 Abbadia Lariana (LC) 
  
 
Contenuto osservazione: Si chiede: 
 “- che l'area antistante al fabbricato identificata con il mappale n. 3732 di 

pertinenza del fabbricato, venga identificata quale cortile di uso esclusivo e 
non come attualmente erroneamente identificata quale cortile comune e/o 
aree private di uso pubblico, essendo tale area privata e di uso esclusivo; 

 - che la porzione del mappale n. 727 venga meglio identificata quale area a 
parcheggio esclusivo o area di pertinenza dell'abitazione al mappale n. 3732 
sub 705, come di fatto e da atti notarili identificanti l'esclusiva proprietà e 
pertinenzialità; 

 - che per il fabbricato identificato catastalmente al mappale n. 3732 sub 705 , 
attualmente classificato in area oggetto d'intervento in categoria "E1: edifici di 
nuova costruzione e/o ristrutturazione non in contrasto con l'ambiente” possa 
essere prevista la modifica delle dimensioni e degli allineamenti delle finestre 
e delle portefinestre e dei balconi, per adeguamento igienico sanitario, per 
adeguamento impianti tecnologici, e per necessità distributive dei locali 
interni, mantenendo tipologia e caratteristiche simili agli esistenti.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito A - Centri storici e  nuclei di antica formazione 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 l - nuclei storici 
 
Controdeduzione: L'osservazione viene accolta individuando nell'All.2c1A il cortile come di uso 

esclusivo e stralciando l'area verde di cui all'All.2c1A, classificandola come 
cortile di uso esclusivo. 

 L’osservazione viene accolta in quanto non dà luogo a procedere 
- perchè l’art. 44.7.f – spazi a cortile (f) e l'All.2f1A comprendono nella  

fattispecie dei cortili sia i cortili comuni che quelli di uso esclusivo, in quanto 
non spetta al P.G.T. dirimere la loro natura giuridica 

- perchè l’art. 44.7.e prescrive che “al fine di migliorare la funzionalità 
dell’organizazione urbana, gli eventuali ulteriori interventi saranno effettuati 
nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti norme per gli ambiti A oltre 
che delle direttive di cui all’Ambito di Riqualificazione n°. (correggendo da 1 
a ) "2" dell’art. 31.” 

- perché l’art. 31.1  all’art. 10 prevede che nel caso di interventi sull'intero 
edificio inteso come tipologia, “Ad esclusione dei soli edifici di categoria A, 
per tutti gli altri edifici, non compresi nelle cortine individuate dalle tavole 
allegate, sarà possibile con permesso di costruire convenzionato precisare 
o modificare le aperture esistenti o proporne delle altre. 

 L'osservazione viene respinta per la possibilita' di modifica "delle dimensioni e 
 degli allineamenti delle finestre e delle portafinestre e dei balconi" nel caso di 
 intervento parziale sull'edificio in quanto l'art.44.2 prevede che in questo caso 
  l'intervento sulla singola unita' immobiliare possa svolgersi autonomamente 
 solamente nel rispetto delle caratteristiche tipologiche dell'edificio e quindi 
 anche dell'allineamento  delle finestre, ecc.. 
 
 

Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 31 
DEL  13-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7906 
 
 
Sig. Zuccoli Ercole   
 Via Zelioli, 6 
 Mandello del Lario (LC) 
     In qualità di legale rappresentante della società Zuccoli Ercole & C. 
     Con sede in via Nazionale 145 – Abbadia Lariana (LC) 
 
Contenuto osservazione: Si chiede “la possibilità di eliminare le destinazioni d’uso ad area a servizio 

della Stazione Ferroviaria, sull’area adiacente all’attività industriale e che sul 
terreno, porzione del mappale 3258 e 3526, possa essere in parte prevista 
una destinazione d’uso compatibile con aree di pertinenza delle attività 
industriali, per poter modificare l’attuale accesso all’attività della società 
Zuccoli Ercole s.a.s. di Zuccoli Ercole & C:, e prevedere un minimo 
ampliamento (in linea con l’attuale fabbricato) per la realizzazione di una 
reception – ufficio.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito F1 - Stazione 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 g - rispetto ferroviario 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contrasta con i principi ispiratori del 

PGT. 
 Si precisa in particolare che in sede di approvazione definitiva del PGT, lo 

stesso non puo' essere modificato in accoglimento di un'osservazione che 
muti la destinazione di un'area di proprieta' diversa dall'osservante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  31 
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OSSERVAZIONE N°. 32 
DEL  13-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7907 
 
 
Sig. Migliarese Sergio 
 Via Corte Americana, 3/A 
 Abbadia Lariana (LC) 
      
 
Contenuto osservazione: Si chiede  
 “- che il cortile privato di pertinenza dell’immobile di proprietà identificato ai 

mappali n.3871,3873,3866 venga identificato quale cortile di uso esclusivo e 
non come attualmente erroneamente indicato quale cortile comune e/o aree 
private di uso pubblico, essendo tale area privata e di uso esclusivo dei 
proprietari dell’immobile al mappale 731-732; 

 - che sull’area di pertinenza al mappale n.3378 venga stralciata l’area a verde 
individuata nell’allegato 2.c1A come già previsto nell’allegato 2.f1A del 
Documento di Piano.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito A - Centri storici e  nuclei di antica formazione 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 l - nuclei storici 
 t - aree che non sono ad accessibilta' sostenibile 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene accolta individuando nell'All.2c1A il cortile come di uso 

esclusivo e classificando parimenti l'area verde di cui allo stesso All.2c1A 
come cortile di uso esclusivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  32 
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P.G.T. VARIATO – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 33 
DEL  13-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7908 
 
Sig.ri Gerosa Mauro 
 Alippi Antonella  
 Via del Viandante, 28 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
Contenuto osservazione: “In seguito alla visione della documentazione grafica allegata al P.G.T. l'area 

oggetto di richiesta risulta in zona F3 e all'interno parzialmente e 
marginalmente della fascia di 150 m. dal fiume Zerbo. 

 Dalla lettura dell'art. 57 delle N.T.A. del P.G.T. Ambito F3 - di tutela 
Ambientale, comma 3, non risulta chiaro se è possibile realizzare in sito le 
opere per il regolare svolgimento dell'attività agricola da parte di imprenditore 
Agricolo con gli indici indicati all'art.52.4, ed in particolare secondo il punto 
b)Rc pari al 10% dell'intera superficie aziendale, owiamente avendo 
preventivamente ricevuto parere favorevole della Soprintendenza, 
Valutazione d'incidenza positiva dalla Provincia di Lecco, Settore Ambiente, 
Ecologia, Agricoltura, Caccia e Pesca e parere favorevole svincolo 
idrogeologico dalla Comunità Montana del Lario Orientale - Valle San Martino 
(ad esempio per realizzazione di ricovero chiuso di automezzi e attrezzature 
agricole). 

 In particolare si richiede che venga chiarita la possibilità edificatoria per opere 
realizzate in funzione della conduzione del fondo, sia all'interno delle fasce di 
rispetto dei corsi d'acqua (150 m) di cui all'art. 60 delle N.T.A. (o art. 59 ?), sia 
all'interno della aree in ambito F3.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito F3 – di tutela ambientale 
 Ambito F4 - boschi 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4C di pericolosità sismica 
 a - z.p.s. della grigna meridionale 
 b - s.i.c. della grigna meridionale 
 c2 - beni paesaggistici, corsi d'acqua (150m) 
 d - beni paesaggistici, boschi 
 k - proposta di parco regionale 
 o - matrice naturale 

s - ambiti a prevalente valenza paesistica sovraprovinciale, provinciale, per la 
continuita’ della rete 

 t - aree che non sono ad accessibilta' sostenibile 
 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene parzialmente accolta 

- modificando l’art. 57.3, pag. 171,  
- al terzo capovero alla seconda riga dopo “…art. 52 …” aggiungere “e per 

le sole abitazioni” ed alla terza riga, cancellare “un If complessivo” e 
scrivere “una Sf complessiva” 

- all’ultimo capoverso, alla terza riga, dopo “ .. ciclopedonali, o …” 
cancellare “ed” ed alla prima riga dopo “ e non dovrà interessare” … 
aggiungere la frase “, salvo parere favorevole degli Enti Competenti, 
..” 

- penultima riga, cancellando “60” e scrvendo “59” 
- allineando il capoverso di cui all’art. 59 – R4, pag. 178 “All’interno … 

P.P.R.” alla penultima alinea 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 34 
DEL  13-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7909 
 
 
Sig.ri Alippi Luigia  
 Contrada Castello, 3 
 Fraz. Maggiana – Mandello del Lario (LC) 
      
 
Contenuto osservazione: Si chiede “affinchè nel P.G.T. in fase di redazione (e approvazione finale), 

l’area di cui al citato mappale n°501 già in parte compreso in zona 
residenziale, (…) possa essere ricompreso completamente in ambito 
residenziale “B”, al fine di consentire una volumetria sufficiente a soddisfare 
le esigenze familiari, nel rispetto degli indici di fabbricabilità della zona 
soprastante. 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito F3 – di tutela ambientale 
 Ambito F4 – boschi 
 Ambito B - Residenziale esistente di completamento   
 
Vincoli presenti: Classe 2-3 di fattibilità geologica 
 Zona Z1C-Z4C di pericolosità sismica 
 d - beni paesaggistici, boschi 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 r - agricoli di interese strategico a prevalente valenza ambientale 

s - ambiti a prevalente valenza paesistica sovraprovinciale, provinciale, per la 
 continuita’ della rete 

 
Controdeduzione: L’osservazione viene parzialmente accolta azzonando come B un lotto di 

proprieta' dell'osservante, di circa 800 mq, estendendo lo stesso 
azzonamento a comprendere per omogeneita' anche l’area al confine sud – 
est . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  34 
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OSSERVAZIONE N°. 35 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7914 
 
 
Sig.ra Valassi Anna  
 Via Lungo Lago, 54 
 Abbadia Lariana (LC) 
      
 
Contenuto osservazione: Si chiede: 
 “1) di escludere l’edificio dall’ambito A – centri storici”, o in subordine; 

2) che venga concessa la facoltà del recupero del sottotetto ai fini abitativi 
come previsto dalla L.R. 12/2005, rivedendo pertanto la delibera del 
Consiglio Comunale n.10 del 12.02.2007. A tale proposito, la presente 
richiesta è formulata in base a personali necessità familiari. Si precisa 
inoltre che, oltre ad essere un edificio di tipo isolato, l’eventuale recupero 
del sottotetto non comporterebbe il superamento delle altezze degli edifici 
limitrofi preesistenti. 

3) che l’arretramento degli accessi carrai dalla recinzione venga mantenuta di 
1,50 ml, come prescritto dall’art. 21 delle N.T.A. dell’attuale P.R.G., 
rivedendo quindi l’art. 19b delle N.T.A. del P.G.T. adottato.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito A - Centri storici e  nuclei di antica formazione 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 l - nuclei storici 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene parzialmente accolta 

- integrando l’art. 14, pag. 38 aggiugendo prima dell’ultimo capoverso il 
seguente: “L’esclusione del recupero dei sottotetti in ambito A 
interessa solo gli edifici di tipo “A” di cui all’art. 44.7.a e gli edifici 
rurali di cui all’art. 44.7.l, fermo restando che in caso di recupero di 
sottotetti in ambito A dovranno essere condotte tutte le verifiche degli 
altri indici di cui allo stesso articolo 44.” 

- Integrando l’art. 19b 
- seconda riga, pag. 48, dopo “ogni accesso carraio..” aggiungere la frase 

“delle nuove costruzioni” 
- prima dell’ultimo capoverso aggiungere il seguente: ”Per i passi carrai di 

insediamenti residenziali esistenti, quando non fosse possibile 
attuare i requisiti di cui sopra, potranno essere adottate soluzioni 
diverse su parere vincolante dell’Ufficio di Vigilanza comunale e/o 
provinciale.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  35 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 36 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7918 
 
 
Sig. Valsecchi Alberto  
 Via del Pozzo, 14 
 Abbadia Lariana (LC) 
      
 
Contenuto osservazione: Si segnala:  
 “- La pericolosità della strada che da Abbadia porta a Linzanico e quindi 

Crebbio, il cui tracciato presenta curve assi strette ed insidiose e dove pure 
passano camion che occupano tutta la carreggiata senza neanche segnalare 
il loro passaggio agli automobilisti, per non parlare anche dello scuolabus che 
su tale strada viene condotto a volte in modo un po’ troppo allegro; 

 - La necessità di trovare un’alternativa alla predetta strada nel tratto che va 
da Abbadia a Linzanico (zona garage) in modo tale da poter istituire un senso 
unico di marcia su questo tratto.” 

 
Ambito di P.G.T.: non individuati dall'osservante 
 
Vincoli presenti: non evidenziati 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene accolta in quanto non dà luogo a procedere perchè l’art. 

60 delle N.T.A. recita che per le strade gli “ … adeguamenti delle esistenti, gli 
allineamenti e la precisa indicazione delle aree d’ingombro, comprese le 
intersezioni …. saranno definite in sede di progettazione definitiva e esecutiva 
e sono pertanto suscettibili di modifiche rispetto alle indicazioni del P.G.T.” 
Il P.G.T. che pianifica alla scala 1:2000 rinvia pertanto al progetto esecutivo 
alla scala 1:10 e/o 1:20 la definizione degli allargamenti sulla base degli 
ingombri massimi delle strade così come definite dall’All. n°. 2 del Doc. 1B – 
Viabilità 
Analogamente l’eventuale alternativa alla Via per Novegolo potrà essere 
meglio verificata in sede di progettazione definitiva e esecutiva della stessa in 
riferimento anche al dislivello e quindi alle pendenze che deve superare. 
Come già detto il P.G.T. non pregiudica questa verifica, ma la prevede a 
livello normativo (art. 60). 
L'osservazione viene parzialmente accolta adeguando l'All.n°.2-viabilta'-
Doc.1B individuando gli interventi piu' urgenti di riqualificazione e/o di 
approfondimento progettuale sulla rete della mobilita'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 37 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7920 
 
Sig.re Azzoni Ambrogia  
 Via per Robianico 
 Abbadia Lariana (LC) 
  Azzoni Angela 
 Via per Robianico 
 Abbadia Lariana (LC) 
 Azzoni Maria Cristina 
 Via Val Zerbo, 37 
 Abbadia Lariana (LC) 
  Muzio Maria Ausilia 
 Via Oliveti, 28 
 Mandello del Lario (LC) 
 
 
Contenuto osservazione: Si chiede che “il P.G.T. preveda che una porzione di circa mq. 2.000 del 

terreno in questione, così come identificato nell’allegato grafico, sia inserito in 
zona BV al fine di renderne possibile l’edificazione fino ad un massimo di mc 
400 ai sensi dell’art. 47 “Ambito BV Residenziale di completamento e di verde 
privato” di cui al Piano delle Regole del P.G.T.” e “che l’area destinata a 
parcheggio pubblico sia sviluppato lungo l’intero fronte dell’ipotetico lotto 
edificabile di adeguata profondità rispetto alla strada.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito F3 – di tutela ambientale 
 Ambito F4 – Boschi 
 Ambito F – di interesse generale – p da acquisire 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c2 - beni paesaggistici, corsi d'acqua (150m) 
 d - beni paesaggistici, boschi 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 i - elettrodotto 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 r - agricoli di interese strategico a prevalente valenza ambientale 
 s - ambiti a prevalente valenza paesistica sovraprovinciale, provinciale, per la 

 continuita’ della rete 
 t - aree che non sono ad accessibilta' sostenibile 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene parzialmente accolta individuando un ambito BV  a 

confine con l'ambito BV gia' previsto dal PGT adottato,di profondita' pari alla 
distanza tra confine di proprieta' e la linea di distanza di prima 
approssimazione dell'elettrodotto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   



 153

OSSERVAZIONE  37 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
 

 
P.G.T. VARIATO – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 38 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7921 
 
 
Sig. Rigamonti Riccardo 
 Via G. di Vittorio, 19 
 Abbadia Lariana (LC) 
 In rappresentanza della lista civica “Abbadia per la Libertà” 
 
Contenuto osservazione: Si chiede che: 
 - “per il territorio dei Piani Resinelli e più in generale per i caselli di montagna 

vengano ripristinate le normative già presenti nel vecchio P.R.G. per tali aree 
e immobili, eliminando i vincoli derivanti dalla classificazione quali zone A 
“nuclei storici e di antica formazione”  sugli immobili in quanto troppo limitativi 
e disincentivanti rispetto ad un concreto ed economicamente fattibile 
investimento riqualificativo dei caselli e del territorio” 

 - “sia previsto un piano di riqualificazione di tutta l'area a lago, con possibilità 
di nuove dotazioni di servizi per il turismo e la cittadinanza, comprendendo 
azioni concrete per la sistemazione del tratto tra la Chiesa di San Lorenzo e il 
Parco di Chiesa Rotta, con I'individuazione di piani per un definitivo sviluppo 
dell'area Parco Ulisse Guzzi.” 

 - “sia previsto per i caselli di montagna la possibilità di trasformazione ed 
ampliamenti come già previsto nel precedente P.R.G., togliendo l'attuale 
vincolo di nucleo storico insistente sulla maggior parte di essi, al fine di poter 
adattare tali caselli a tali attività di B&B o di poter essere recuperati per 
evitare il progressivo abbandono dei fabbricati e della montagna più in 
generale.” 

 
Ambito di P.G.T.:  
 
Vincoli presenti:  
 
Controdeduzione: L’osservazione viene parzialmente accolta per quanto riguarda la tematica 

dei Caselli, rinviando alla controdeduzione all'osservazione n°. 8 per 
l'individuazione delle modifiche-integrazioni alle NTA del PGT adottato per 
agevolarne il riuso. 

 L'osservazione viene accolta in quanto non da'  luogo a procedere per quanto 
riguarda  

 -l'area  a lago in quanto il PGT propone gia' l'esigenza di un progetto di 
riqualificazione che riprenda e sviluppi modificandola/integrandola, l'ipotesi di 
progetto di riqualiificazione delineata dall'A.R. n°.11-art.31-SP72-via 
Lungolago 

 -i Piani Resinelli in quanto il PGT propone l'esigenza di un Piano d'Area 
intercomunale per questa localita' per il quale l'A.R.n°.!4-art.31-Piani Resinelli 
unitamente all'ipotesi di un Ambito di Trasformazione (A.T.C/S) gia' formula 
alcuni obiettivi per il rilancio di questa localita'.  

 Per entrambe queste ipotesi il Piano dei Servizi rende disponibile un impegno 
di spesa iniziale per avviare questi approfondimenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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 OSSERVAZIONE N°. 39 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7923 
 
 
Sig. Rigamonti Riccardo 
 Via G. di Vittorio, 19 
 Abbadia Lariana (LC) 
 In rappresentanza della lista civica “Abbadia per la Libertà” 
 
Contenuto osservazione: Si chiede “che l’amministrazione riveda le sue scelte in merito agli indici di 

edificabilità nelle aree ex C2 e C3 del vecchio P.R.G., riportando tali indici a 
quelli previsti dal vecchio P.R.G. per evitare che l’amministrazione Comunale 
con le proprie scelte crei un ingiusto danno patrimoniale e eviti di 
danneggiare economicamente i proprietari degli immobili ricadenti in tali 
zone.” 

 
Ambito di P.G.T.:  
 
Vincoli presenti:  
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto non dà luogo a procedere perchè non 

essendo il Documento di Piano conformativo ma un semplice documento di 
indirizzi, le eveltuali domande di adeguamento degli indici potranno essere 
fatte, esaminate ed eventualmente accolte in sede di pianificazione attuativa 
che dovrà appunto confermare gli indirizzi del Documento di Piano, 
confermandoli e/o modificandoli. 

  Si precisa tuttavia che il PGT ha abbandonato gli indici del PRG previgente in 
quanto incompatibili con i principi ispiratori del PGT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 40 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7924 
 
 
Sig.re Alippi Anna Maria  
 Via San Zeno, 45/g 
 Mandello del Lario (LC) 
  Alippi Antonella 
 Via Tagliamento, 15 
 Lecco (LC) 
  
 
Contenuto osservazione: Si chiede “che il terreno in oggetto venga inserito nel P.G.T. in Ambito di 

Trasformazione”. 
 
Ambito di P.G.T.: Ambito F3 – di tutela ambientale 
  
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4C di pericolosità sismica 
 c2 - beni paesaggistici, corsi d'acqua (150m) 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 q - ecopermeabilita' potenziale 
 r - agricoli di interese strategico a prevalente valenza ambientale 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
Si precisa in particolare che l’area è compresa negli ambiti agricoli di 
interesse strategico a prevalente valenza ambientale in un contesto 
completamente agricolo strategico a prevalente valenza ambientale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  40 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 41 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7925 
 
 
Sig. Bonaiti Giorgio  
 Via della Costituzione 
 Abbadia Lariana (LC) 
   
  
 
Contenuto osservazione: Si chiede: 
 “che la norma di cui all’art. 16b del Piano delle regole inerente le “Distanze 

delle fronti degli edifici dai confini privati” sia ridefinita come di seguito 
esposto analogamente alla norma del PGT adottato nel vicino Comune di 
Mandello del Lario, più aderente alla normativa ed alla giurisprudenza in 
materia di costruzioni a confine ed in particolare in caso di edifici preesistenti:
  ………. 

 “che l’art. 7 del PGT sia rivisto confermando l’obbligo di Legge di reperimento 
di spazi pertinenziali per parcheggi privati in ragione di 10 mq/100 mc ma di 
modificare nel seguente modo l’obbligo di previsione dei posti minimi 
distinguendo tra abitazioni al di sopra e al di sotto di mq. 80: 

 - minimo 2 posti macchina per alloggio con S.U. maggiore di 80 mq 
 - minimo 1 posto macchina per alloggio con S.U. minore/uguale a 80 mq.” 
 
Ambito di P.G.T.: Ambito B/SU - Servizi urbani di ristrutturazione e di completamento 
  
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 g - rispetto ferroviario 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
In particolare le “Distanze delle fronti degli edifici dai confini privati” deve 
essere  relazionato alle “Distanze fra le fronti degli edifici” per impedire che  
eventuali minori distanze dal confine comportino servitù imposte sui terreni 
confinanti in attuazione del rispetto delle distanze minime fra pareti finestrate. 
L’osservazione viene parzialmente accolta integrando l’art. 7, pag. 25, 
aggiungendo al termine della prima alinea “(R e dcR)” la frase “da verificare 
anche sommando ai parcheggi privati, i parcheggi di urbanizzazione 
primaria di cui al precedente art. 6a se ed in quanto realizzati” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  41 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 42 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7926 
 
 
Sig.ra Mainetti Valentina  
 Via F. Petrarca,2 
 Mandello del Lario (LC) 
   
  
 
 
Contenuto osservazione: si chiede: 

1) di ottenere il cambio d'uso ai fini abitativi del fabbricato dimostrandone i 
requidi di abitabilità. Inoltre, si precisa che lo stesso fabbricato non e più 
utilizzato ai fini agricoli e che il lotto risulta già servito da tutti i sottoservizi 
di rete; 

2) di escludere I'area al mappali 3820 e 879 dall'amblto "F4" poiché I'area 
risulta esterna al bosco e non vi sussistono tali caratteristiche se non 
nella parte più a monte. Pertanto, si propone una variazione da ambito 
"F4 - boschi" ad ambito "E2 - orti e giardini" o in subordine, mantenerla in 
ambito "E1 - insediamenti agricoli"; 

3) di ammettere ampliamenti anche se il fabbricato è antecedente al 1888, 
oltre che consentire interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e 
di ristrutturazione edilizia, necessari alla riqualificazione dell'edificio che 
allo stato attuale risulta strutturalmente pericolante ed esteticamente 
alquanto fatiscente. 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito F4 - Boschi 
  
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z5 di pericolosità sismica 
 c2 - beni paesaggistici, corsi d'acqua (150m) 
 d - beni paesaggistici, boschi 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 s - ambiti a prevalente valenza paesistica sovraprovinciale, provinciale, per la 

continuita’ della rete 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene parzialmente accolta integrando l’art. 58.2, pag. 

174,cancellando alla prima riga “…”comunque…” e dalla prima all’ultima riga 
“…di ordinaria…previsto dall’…” e scrivendo “… di cui all’art.44.7.l e di cui 
all’…”. 
L’osservazione viene respinta per il punto 2 in quanto il bosco è un bosco 
non trasformabile del PIF ed in quanto tale non può essere modificato dal 
P.G.T. 
L’osservazione viene accolta per il putno 3, controdeducendo come 
all’osservazione n°.8  per l’individuazione delle modifiche/integrazioni 
apportate alle NTA del PGT. 
 

 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  42 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 43 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7928 
 
 
Sig. Venini Roberto  
 Via per Poino, 4 
 Abbadia Lariana (LC) 
   
  
 
 
Contenuto osservazione: “Si rileva dall'azzonamenfo del PGT (tav 1/a) che il mappale 1145 è stato 

individuato all'interno di una zona Z1C (potenzialmente a pericolo di frana); 
quanto sopra si tratta evidentemente di un errore (o di valutazione o di 
stesura grafica) che dovrebbe essere corretto prima della definitiva 
approvazione del PGT ; (...) è stata prevista la realizzazione di un modesto 
parcheggio pubblico.” 
 “Pertanto, oltre ad un'adeguata regolamentazione del tutto, andrebbe 
approfondita la necessita reale del modesto parcheggio e, se ritenuto 
necessario, evitare che lo stesso come indicato "sulla carta'' costituisca un 
vincolo alla libera edificazione di cui si è detto, non essendo quest'ultima 
pertinente al comparto che comprende il parcheggio.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito F3 – di tutela ambientale 
 F – di interesse pubblico – p da acqisire 
  
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z1C-Z4C di pericolosità sismica 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 k - proposta di parco regionale 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 t - aree che non sono ad accessibilta' sostenibile 
 
Controdeduzione: Per l’osservazione di cui alla zona Z1C, si rinvia allo Studio geologico. 

L’osservazione relativa al parcheggio previsto quale possibile vincolo 
all’edificazione “a monte” viene respinta in quanto non dà luogo a procedere 
perchè il P.G.T. non pregiudica né i diritti acquisiti se non decaduti né la 
natura dei rapporti tra privati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  43 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 44 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7929 
 
 
Sig. Andressi Dario  
 Via della Costituzione, 24 
 Abbadia Lariana (LC) 
   
  
 
 
Contenuto osservazione: “Nel dettaglio che viene allegato, vengono indicate (…) le zone indicate come 
 "bosco" che assolutamente bosco non sono. 
 Non si comprende la necessità di attenersi alle indicazioni di uno studio errato 

del territorio, pure se svolto da un Organo superiore, con l'effetto di 
penalizzare ulteriormente, anziché favorire come più volte ventilato, le attività 
agricole e di conservazione del territorio ancora in essere. 

 E questo per effetto dei vincoli che inevitabilmente ed inutilmente verrebbero 
a costituirsi in base alle previsioni di Piano così come adottate.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito F4 – boschi 
 Ambito F3 – di tutela ambientale 
  
Vincoli presenti: Classe 2-3 di fattibilità geologica 
 Zona Z1C-Z4C di pericolosità sismica 
 d - beni paesaggistici, boschi 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 n - margini non occlusi 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 q - ecopermeabilita' potenziale 
 r - agricoli di interese strategico a prevalente valenza ambientale 
 s - ambiti a prevalente valenza paesistica sovraprovinciale, provinciale, per la 

continuita’ della rete 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice  principi ispiratori del 

P.G.T.. 
 L’osservazione verra’ tuttavia riproposta nell’istanza che verrà presentata dal 

Comune per la Variante al P.T.C.P. perché questa Variante prenda atto 
dell’effettivo stato dei luoghi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  44 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 45 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7930 
 
Sig.ri Zagnoli Carla  
 Via dei Mulini, 5 
 Abbadia Lariana (LC) 
  Moltrasio Luca 
 Via A. Manzoni, 57 
 Mandello del Lario (LC) 
 Moltrasio Roberto 
 Piazza IV novembre, 16 
 Mandello del Lario (LC) 
 Moltrasio Mario Gabriele 
 Via dei Mulini, 5 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
Contenuto osservazione: Si chiede: 
 - “che sui terreni di proprietà in Comune di Abbadia Lariana, via dei Mulini n. 

5 , identificati ai mappali n. 417 e n. 2131 venga mantenuto l'indice di 
edificabilità come dal precedente P.R.G., pari a 1,2 mc/mq ritenendo 
l'abbassamento degli indici in ambito di tessuto urbano consolidato a 0,5 
mc/mq eccessivamente lesivo e vessatorio, creando una drastica 
svalutazione dei terreni e della relativa capacità edificatoria;” 

 - “che quanto previsto dall'art. 47 comma 7.4 venga modificato e che sia data 
facoltà di realizzazione delle costruzioni accessorie previste dall'art. 21 (o 
meglio 22 ? ) delle N.T.A. del P.G.T. nel rispetto delle distanze dai confini e 
dei diritti di terzi, non comprendendo perché tale divieto sia stato istituito.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito BV - Residenziale di completamento e di verde privato 
  
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c2 - beni paesaggistici, corsi d'acqua (150m) 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 j - gasdotto 
 t - aree che non sono ad accessibilta' sostenibile 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene  parzialmente accolta modificando l’art. 47.7.4, pag. 151 

cancellando “21” e scrivendo “22” 
L’osservazione viene respinta in quanto contrasta con i principi ispiratori del 
P.G.T. 
- per quanto riguarda la variazione dell’indice perché l’azzonamento dell’area 

è uguale all’azzonamento del suo contesto e funzionale allo stato delle 
urbanizzazioni esistenti 

- per quanto riguarda le costruzioni accessorie perché esse sono vietate nelle 
nuove costruzioni mentre in quelle esistenti è possibile l’accorpamento dei 
volumi accessori nei limiti di cui all’art. 22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  45 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 46 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7931 
 
Sig.ri Zagnoli Carla  
 Via dei Mulini, 5 
 Abbadia Lariana (LC) 
  Moltrasio Luca 
 Via A. Manzoni, 57 
 Mandello del Lario (LC) 
 Moltrasio Roberto 
 Piazza IV novembre, 16 
 Mandello del Lario (LC) 
 Moltrasio Mario Gabriele 
 Via dei Mulini, 5 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
Contenuto osservazione: Si chiede: 
 - “che sul terreno di proprietà in Comune di Abbadia Lariana, via alla Quadra, 

identificato al mappale n.115 venga mantenuto I'indice di edificabilità come dal 
precedente P.R.G., pari a 1,2 mc/mq. ritenendo l'abbassamento degli indici in 
ambito di tessuto urbano consolidato a 0,5 mc/mq, eccessivamente lesivo e 
vessatorio, creando una drastica svalutazione dei terreni e della relativa capacità 
edificatoria"; 

 - “che essendo il fondo intercluso, ed a confine con un ambito di trasformazione e 
come meglio specificato nelle tavole allegate al P.G.T., vicino ad area riservata a 
parcheggio pubblico in ambito di trasformazione C5, possa essere previsto il 
prolungamento di tale area per dare la possibilità 

 d'accesso anche al lotto di proprietà al rnappale n. 115, al fine di poter in futuro 
realizzare la volumetria disponibile sul lotto”; 

 - “che qualora non fosse possibile prevedere un accesso da area pubblica del 
terreno di proprietà nell'ambito di trasformazione C5, il terreno al rnappale n.115 
possa essere inserito all'interno dell'ambito di trasformazione adiacente, 
mantenendo l'indice massimo di edificabilità previsto per tale ambito”. 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito BV - Residenziale di completamento e di verde privato 
  
Vincoli presenti: Classe 2-4 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 c2 - beni paesaggistici, corsi d'acqua (150m) 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta per quanto riguarda l’indice in quanto contrasta 

con i principi ispiratori del P.G.T. 
Si ricorda in particolare l’opportunità di distinguere i centri storici dai nuovi 
insediamenti con aree inedificabili e/o a bassa densità insediativa. 
L’osservazione viene respinta in quanto non dà luogo a procedere 
- per quanto riguarda l’ampliamento dell’A.T. C⑤, non essendo il Documento 

di Piano conformativo dell’area nell’A.T. C⑤ ma un documento di indirizzi, 
l’eventuale domanda di inserimento di un nuovo lotto potrà essere 
formulata, esaminata ed eventualmente accolta in sede di pianificazione 
attuativa che conformerà il Documento di Piano, attuandolo o 
modificandolo, fermo restando la necessità di interporre tra il Centro Storico 
e l’A.T. un insediamento a bassa densità insediativa 

- per quanto riguarda il ridisegno del parcheggio, l’art. 32.B.6 già consente ai 
privati di proporre nuove aree a standard  qualora non dovessero ritenere 
regolare l’accesso sulla base di un accordo privato. 

 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   



 170

 
OSSERVAZIONE  46 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
 



 171

OSSERVAZIONE N°. 47 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7932 
 
Sig.ri Zucchi Angelo - Origgi Maria 
 Zucchi Gerolamo - Zucchi Morena 
 Zucchi Alberto - Sboarina Margherita 
 Zucchi Aldo Antonio - Zucchi Enrico Maria 
 Via Segantini, 16/1 
 Mandello del Lario (LC) 
   
Contenuto osservazione: Si chiede “all'Amministrazione Comunale di Abbadia Lariana di valutare 

l'opportunità di modificare dette norme in modo da garantire l’occupazione 
esistente con: 

 1) una revisione della Norma del compatto B/SU, specificando in modo esaustivo 
ed evidente che vengono confermate le attività esistenti e che in caso di 
cessazione di queste, sarà possibile affittare o alienare la proprietà mantenendo 
la possibilità di subentro di altre attività artigianali, produttive o commerciali, in 
alternativa a quelle esistenti, sempre nel rispetto delle normative igienico sanitarie 
acustiche ed ambientali. 

 2) che venga inserita nella norma di Ambito B/SU la validità ed il rispetto delle 
convenzioni stipulate con l'A.C. di Abbadia Lariana in data 3-1 1-1989 rep. 44 
nonché della successiva convenzione del 19-11-1996 rep. 688.158 per il 
recupero dell'ex area "tubettificio europeo in merito alla cessione di aree a 
standard pubblico e che quanto realizzato e ceduto al Comune di Abbadia sia 
riconosciuto per futuri cambi di destinazione d'uso con o senza opere edilizie di 
aree o vani esistenti all'interno del fabbricato, sito in via Nazionale a valle della 
SP 72.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito di Trasformazione B/SU� 
  
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene parzialmente accolta integrando per il punto 1: 

- L’art. 34.c) – Destinazione, pag. 105, aggiungendo al termine della riga dopo “ 
… di cui all’art. 8c” la frase “e per quanto riguarda le attività produttive in 
atto le prescrizioni di cui all’art. 49.3.” 

- L’art. 49.3, pag. 153, prima del penultimo capoverso aggiungere il seguente 
“Per attività produttive in atto si intendono anche quelle che permangono 
per cessione del ramo d’azienda.” 

- L’art. 30 – B/SU①, pag. 74 aggiungendo al termine dell’ultima riga del second 
capoverso dopo “ … lago e monti” la frase “… , od altra destinazione di cui 
all’art. 34.c.” 

L’osservazione di cui al punto 2 viene accolta in quanto non dà luogo a 
procedere perchè quanto osservato/richiesto è già garantito 
- dall’art. 5b che fa salvi i “… permessi i costruire convenzionati nelle diverse 

tipologie e fattispecie” e quindi la convenzione menzionata che ha 
accompagnato la ristrutturazione dell’intero complesso industriale “ex 
Tubettificio”; 

- dall’art. 34.c che fa slve le attività in atto preoccupandosi in caso di cessazione 
delle stesse, che la situazione si evolva in modo compatibile con il contesto. Se 
questa evenienza dovesse significare un’attivià di cui all’art. 8c, è evidente che 
lo standard dovrà essere adeguato in sede di bilancio di quanto già reperito e/o 
realizzato e di quanto dichiarato per la nuova destinazione. 

 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 48 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7934 
 
 
Sig.ra Viganò MariaGrazia  
 Via Volta, 1 
 Bellano (LC) 
   
 
 
Contenuto osservazione: Si chiede “che venga rivista la destinazione d’uso del lotto (mappali 495-

3911-3943), in ambito residenziale di completamento come i lotti contermini.” 
 
Ambito di P.G.T.: Ambito F3 – di tutela ambientale 
 Ambito F4 – boschi  
  
Vincoli presenti: Classe 2-3 di fattibilità geologica 
 Zona Z1C-Z4C di pericolosità sismica 
 d - beni paesaggistici, boschi 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 n - margini non occlusi 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 r - agricoli di interese strategico a prevalente valenza ambientale 
 s - ambiti a prevalente valenza paesistica sovraprovinciale, provinciale, per la 

continuita’ della rete 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
Si precisa in particolare che l’area è compresa in parte nei boschi non 
trasformabili del P.I.F. ed in parte negli ambiti agricoli di interesse strategico a 
prevalente valenza ambientale.Inoltre se il lotto fosse costruito completerebbe 
la cortina di via A.Grandi pregiudicando la vista a lago dalla strada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 49 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7935 
 
Sig. Cantoni Fabio  
 Via S. Martino, 6 
 Lierna 
 In qualità di legale rappresentante della Soc. Cantoni srl 
 Sede in via Nazionale 156 – Abbadia Lariana (LC) 
   
 
Contenuto osservazione: Si chiede: 
 “1) una revisione della Norma del comparto B/SU, inserendo in modo 

esaustivo ed evidente che è consentito il mantenimento delle attività in atto; 
che in caso di cessazione di queste, è possibile affittare o alienare la 
proprietà con la possibilità di subentri di altre attività artigianali, produttive, 
commerciali in alternativa a quelle esistenti, sempre nel rispetto delle 
normative igienico sanitarie, acustiche ed ambientali; 

 2) che venga inserita nella norma di Ambito la validità ed il rispetto delle 
convenzioni stipulate con l'A.C. di Abbadia Lariana in data 3-11-1989 rep. 44 
nonché della successiva convenzione del 19-11-1996 rep. 688.158 per il 
recupero dell'ex area "tubettificio europeo " in merito alla cessione di aree a 
standard pubblico e che quanto realizzato e ceduto al Comune di Abbadia sia 
riconosciuto per futuri cambi di destinazione d'uso con o senza opere edilizie 
di aree o vani esistenti alll'interno del fabbricato, sito in via Nazionale a valle 
della SP 72.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito di trasformazione B/SU� 
  
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
  
Controdeduzione: L’osservazione viene parzialmente accolta integrando per il punto 1: 

- L’art. 34.c) – Destinazione, pag. 105, aggiungendo al termine della riga 
dopo “ … di cui all’art. 8c” la frase “e per quanto riguarda le attività 
produttive in atto le prescrizioni di cui all’art. 49.3.” 

- L’art. 49.3, pag. 153, prima del penultimo capoverso aggiungere il seguente 
“Per attività produttive in atto si intendono anche quelle che 
permangono per cessione del ramo d’azienda.” 

- L’art. 30 – B/SU①, pag. 74 aggiungendo al termine dell’ultima riga del 
second capoverso dopo “ … lago e monti” la frase “… , od altra 
destinazione di cui all’art. 34.c.” 

L’osservazione di cui al punto 2 viene accolta in quanto non dà luogo a 
procedere perchè quanto osservato/richiesto è già garantito 
- dall’art. 5b che fa salvi i “… permessi i costruire convenzionati nelle diverse 

tipologie e fattispecie” e quindi la convenzione menzionata che ha 
accompagnato la ristrutturazione dell’intero complesso industriale “ex 
Tubettificio”; 

- dall’art. 34.c che fa salve le attività in atto preoccupandosi in caso di 
cessazione delle stesse, che la situazione si evolva in modo compatibile 
con il contesto. Se questa evenienza dovesse significare un’attivià di cui 
all’art. 8c, è evidente che lo standard dovrà essere adeguato in sede di 
bilancio di quanto già reperito e/o realizzato e di quanto dichiarato per la 
nuova destinazione. 

 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 50 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7936 
 
 
Sig.ra Mangioni Francesca  
 Via Dante, 13 
 Mandello del Lario (LC) 
   
 
 
 
Contenuto osservazione: “APPURATO che il seguente elaborato grafico del Piano delle Regole: 
 - DOC. n.3 - Piano delle Regole- A-Progetto - All. n°1a - Abbadia - 

Individuazione delle aree di Tasformazione urbanistica e di completamento, 
 classifica l'area ricadente in Ambito BV "Residenziale di completamento e di 
 verde privato" con la sigla BV3; 
 che il seguente elaborato del Piano delle Regole: 
 - DOC. n°3 - Piano delle Regole A-Progetto - All. n°1c- Calcolo della 
 capacità insediativa, parrebbe attribuire all'intera area composta da tre 

distinte proprietà la capacità massima edificatoria di mc 400 fissata per i 
singoli lotti; che tale indicazione appare in contraddizione con l'art.47 del PdR 
che attribuisce a ciascun lotto un indice If di 0,50 mc/mq fissando un limite 

 massimo di edificazione pari mc 400,00; 
  Si chiede: 
 “IN PRIMO LUOGO, che il lotto in questione sia stralciato dall’AMBITO BV ed 

inserito in AMBITO B "Residenziale esistente di Completamento" 
analogamente alle aree circostanti con le precisazioni richieste al secondo 
luogo;  

 IN SECONDO LUOGO ed in subordine alla richiesta in primo luogo, che la 
documentazione del PGT adottato (Piano di Governo del Territorio) sia resa 
organica e coerente onde precisare che i dettami dell'art.47 prevalgono sui 
dati riportati nelle tavole anzi citate, che si presume abbiano valore 
puramente analitico-statistico e non prescrittivo ai fini dello sfruttamento della 
capacità edifidatoria di ogni singolo lotto così come definito nella norma.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito BV - Residenziale di completamento e di verde privato   
  
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
  
Controdeduzione: L’osservazione viene accolta nella sua versione “in primo luogo” cambiando 

l’azzonamento da BV a B rendendolo omogeneo con il suo contesto di 
Piano,adeguando gli All. 1a e 1b - Doc n°. 3. 
L’osservazione viene parzialmente accolta modificando l’art. 1a - Difformità 
regolamentari” , pag. 14 seconda e terza riga cancellando “Documento di 
Piano” e scrivendo “P.G.T.” Pertanto l’art. 1a deve essere letto “Le presenti 
norme, in quanto prescrittive, prevalgono sugli altri elaborati del P.G.T. e le 
tavole di maggior dettaglio sulle altre.” 

 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 51 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7937 
 
 
Sig.ra Fontana Salvatore  
 Via Dante, 13 
 Mandello del Lario (LC) 
   
 
 
Contenuto osservazione: “APPURATO che il seguente elaborato grafico del Piano delle Regole: 
 - DOC. n.3 - Piano delle Regole- A-Progetto - All. n°1a - Abbadia - 

Individuazione delle aree di Tasformazione urbanistica e di completamento, 
 classifica l'area ricadente in Ambito BV "Residenziale di completamento e di 
 verde privato" con la sigla BV3; 
 che il seguente elaborato del Piano delle Regole: 
 - DOC. n°3 - Piano delle Regole A-Progetto - All. n°1c- Calcolo della 
 capacità insediativa, parrebbe attribuire all'intera area composta da tre 

distinte proprietà la capacità massima edificatoria di mc 400 fissata per i 
singoli lotti; che tale indicazione appare in contraddizione con l'art.47 del PdR 
che attribuisce a ciascun lotto un indice If di 0,50 mc/mq fissando un limite 

 massimo di edificazione pari mc 400,00; 
  Si chiede: 
 “IN PRIMO LUOGO, che il lotto in questione sia stralciato dall’AMBITO BV ed 

inserito in AMBITO B "Residenziale esistente di Completamento" 
analogamente alle aree circostanti con le precisazioni richieste al secondo 
luogo;  

 IN SECONDO LUOGO ed in subordine alla richiesta in primo luogo, che la 
documentazione del PGT adottato (Piano di Governo del Territorio) sia resa 
organica e coerente onde precisare che i dettami dell'art.47 prevalgono sui 
dati riportati nelle tavole anzi citate, che si presume abbiano valore 
puramente analitico-statistico e non prescrittivo ai fini dello sfruttamento della 
capacità edifidatoria di ogni singolo lotto così come definito nella norma.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito BV - Residenziale di completamento e di verde privato   
 Parcheggio di urbanizzazione 1° 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
  
 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene accolta nella sua versione “in primo luogo” cambiando 

l’azzonamento da BV a B rendendolo omogeneo con il suo contesto di Piano 
ed adeguando gli All. 1a e 1b - Doc n°. 3. 
L’osservazione viene parzialmente accolta modificando l’art. 1a - Difformità 
regolamentari” , pag. 14 seconda e terza riga cancellando “Documento di 
Piano” e scrivendo “P.G.T.” Pertanto l’art. 1a deve essere letto “Le presenti 
norme, in quanto prescrittive, prevalgono sugli altri elaborati del P.G.T. e le 
tavole di maggior dettaglio sulle altre.” 

 
 

. 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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P.G.T. VARIATO – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 52 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7938 
 
 
Sig. Pirovano Giulio  
 Via Cagliero, 12 
 Milano (MI) 
  In qualità di rappresentante della Società E.CO.MAT srl 
 Con sede in via Bovisasca, 24 – Novate Milanese (MI) 
 
 
Contenuto osservazione: Si chiede: 
 “che la scheda d'ambito C7 allegata alle NTA del PGT sia così modificata 

precisando: 
 1. che I'altezza massima alla gronda sia confermata in misura almeno pari a 

quella dell'edificio preesistente pena la materiale impossibilita di attuare il 
previsto aumento volumetrico del 10%; 

 2. che l'indicazione della superficie di U2 (Urbanizzazione secondaria) è 
puramente indicativa in quanto gli standard saranno determinati in sede di 
piano attuativo; 

 3. che la volumetria su cui va calcolato l'eventuale incremento del 10% è 
anch'essa indicativa e non vincolante in quanto non correttamente riportata. 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito di Trasformazione C� 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 f - proprieta' demaniale  
 
Controdeduzione: L’osservazione viene accolta per il punto 1, adeguando la scheda di cui 

all’Allegato alle N.T.A. del D.d.P., pag. 125, cancellando per H max ml la 
misura “6,00” e scrivendo “esistente”. 
L’osservazione per i punti 2 e 3 viene respinta in quanto non dà luogo a 
procedere perchè come nell’Allegato alle N.T.A. – D.d.P. “Le superfici, gli 
indici ed in generale i riferimenti normativi sono solo indicativi e dovranno 
essere puntualmente verificati in attuazione del P.G.T. (N.T.A. ed elaborati 
grafici).” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 53 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7941 
 
Sig.re Monti Marisa  
 Via del Monastero, 9 
 Mandello del Lario (LC) 
  Pratelli Cristina  
 Via G. di Vittorio, 14/d 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
Contenuto osservazione: “Considerato: 
 1 - che gli osservanti chiedono la possibilità di realizzare un fabbricato 

residenziale di tipo bifamiliare per i propri figli sull'area di proprietà sopra 
richiamata, individuata nel P.G.T. adottato - Piano delle Regole A - Progetto 
All. n 1a - Abbadia in Ambiti Agricoli - Ambito destinato all'attività agricola di 
interesse strategico a prevalente valenza ambientale: 

 2 - Che l'area interessata è posta in un contesto già antropizzato da edifici 
residenziali di recente realizzazione. 

 3 - Che il lotto di proprietà è già urbanizzato con opere di urbanizzazione 
primarie come: energia elettrica, fognatura, gas, acquedotto e telefono 
prospiciente a tutti i sottoservizi, nonché delle strade carrali Via Del Pozzo e 
Via Per Zana e relativo accesso carraio. 

 4 - Parimenti si richiede una destinazione in ambito di Insediamenti 
residenziali BV: Residenziale di completamento e di verde privato, analoga a 
inserimenti puntuali già adottati, aventi la medesima destinazione sia come 
area agricola, nel P.R.G. vigente, che in Ambiti Agricoli - Ambito destinato 
all'attività agricola di interesse strategico, nel P.G.T. adottato.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito F3 – di tutela ambientale 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4C di pericolosità sismica 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 k - proposta di parco regionale 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 r - agricoli di interese strategico a prevalente valenza ambientale 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
Si precisa in particolare che 
- l’area è compresa negli ambiti agricoli di interesse strategico a prevalente 
valenza ambientale  
- l’area non si configura nemmeno come lotto di completamento del T.U.C. 
- se l’osservazione fosse accolta assieme alle altre alle quali si ricollega, 
l’insediamento si configurerebbe come un vero Ambito di Trasformazione che 
richiederebbe un parere di congruità da parte della Provincia che già si è 
espressa nel merito del Documento di Piano in particolare e del P.G.T. in 
generale 
- la Regione nel suo parere ha richiamato la necessita’ di non urbanizzare gli 
spazi liberi a confine con Mandello del Lario. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 54 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7942 
 
 
Sig.re Monti Marisa  
 Via del Monastero, 9 
 Mandello del Lario (LC) 
  Pratelli Cristina  
 Via G. di Vittorio, 14/d 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
 
Contenuto osservazione: “Considerato: 
 1 - che gli osservanti chiedono la possibilità di realizzare un fabbricato 

residenziale di tipo bifamiliare per i propri figli sull'area di proprietà sopra 
richiamata, individuata nel P.G.T. adottato - Piano delle Regole A - Progetto 
All. n 1a - Abbadia in Ambiti Agricoli - Ambito destinato all'attività agricola di 
interesse strategico a prevalente valenza ambientale: 

 2 - Che l'area interessata è posta in un contesto già antropizzato da edifici 
residenziali di recente realizzazione. 

 3 - Che il lotto di proprietà è già urbanizzato con opere di urbanizzazione 
primarie come: energia elettrica, fognatura, gas, acquedotto e telefono 
prospiciente a tutti i sottoservizi, nonché delle strade carrali Via Del Pozzo e 
Via Per Zana e relativo accesso carraio. 

 4 - Parimenti si richiede una destinazione in ambito di Insediamenti 
residenziali BV: Residenziale di completamento e di verde privato, analoga a 
inserimenti puntuali già adottati, aventi la medesima destinazione sia come 
area agricola, nel P.R.G. vigente, che in Ambiti Agricoli - Ambito destinato 
all'attività agricola di interesse strategico, nel P.G.T. adottato.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito F3 – di tutela ambientale 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4C di pericolosità sismica 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 k - proposta di parco regionale 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 r - agricoli di interese strategico a prevalente valenza ambientale 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
Si precisa in particolare che 
- l’area è compresa negli ambiti agricoli di interesse strategico a prevalente 
valenza ambientale  
- l’area non si configura nemmeno come lotto di completamento del T.U.C. 
- se l’osservazione fosse accolta assieme alle altre alle quali si ricollega, 
l’insediamento si configurerebbe come un vero Ambito di Trasformazione che 
richiederebbe un parere di congruità da parte della Provincia che già si è 
espressa nel merito del Documento di Piano in particolare e del P.G.T. in 
generale 
- la Regione nel suo parere ha richiamato la necessita’ di non urbanizzare gli 
spazi liberi a confine con Mandello del Lario. 

 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   

 
 
 
 



 186

OSSERVAZIONE  54 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 55 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7943 
 

 
Sig. Mazzoleni Livio 
 Via Nazionale, 149 
 Abbadia Lariana (LC) 
 In qualità di amministratore unico della Ditta Mazzoleni Lucio srl  
 

 
 
Contenuto osservazione: Si chiede “di apportare alle N.T.A. del Piano delle Regole di cui al P.G.T. 

adottato, le seguenti modifiche: 
 1. In riferimento al punto 3 - parametri edilizi, di cui all'art. 50 delle N.T.A. del 

Piano delle Regole, di specificare che la verifica del rapporto, Pp (Parcheggi 
privati) = 1/2 Slp (superficie lorda di pavimento), sia riferita solo agli interventi di 
nuova costruzione compresi gli ampliamenti o al cambio di destinazione d'uso 
che richiedono una maggiore dotazione di area a parcheggio in relazione alla 
nuova destinazione in progetto, restando inteso che la dotazione di area a 
parcheggio in rapporto ai volumi o alle superfici lorde di pavimento esistenti, 
debba ritenersi quella individuata al momento dell'edificazione in base agli indici e 
alla normativa vigente in quel momento; 

 2. In riferimento al punto 4 (modalità di intervento) di cui allo stesso art. 50 delle 
N.T.A., di estendere la possibilità presentazione di Permesso di Costruire 
Convenzionato anche per interventi di ampliamento degli edifici esistenti, fino ad 
un indice di utilizzazione massimo (Uf) pari a 1,2 rnq/mq per una superficie lorda 
di pavimento in progetto superiore a 2.000,00 mq; 

 3. In riferimento al punto 3 (fasce di rispetto stradale e ferroviario - paragrafo 
“fascia di  rispetto ferroviario") di cui all'art.59 delle N.T.A. del Piano delle Regole, 
ed in particolar modo in relazione agli interventi ammessi sugli edifici esistenti alla 
data di adozione del P.G.T. che insistono parzialmente o totalmente sulle aree di 
rispetto per le ferrovie, oltre agli interventi di ordinaria e straordinaria 
manutenzione, siano consentiti anche gli interventi di cambio di destinazione 
d'uso funzionale all'attività, allo scopo di permettere una migliore utilizzazione 
degli spazi esistenti, anche in rapporto alle eventuali nuove esigenze dei 
richiedenti. 

 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito BD - Produttivo di completamento e di ristrutturazione 
 

 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 g - rispetto ferroviario 
 

 
Controdeduzione: L’osservazione viene parzialmente accolta modificando l’art. 50.3, pag. 154 

cancellando “1/2 Slp” e scrivendo “come previsto dall’art. 7” 
L’osservazione viene respinta in quanto non dà luogo a procedere per il 
punto 1, in quanto l’art. 7 
- fissa la dotazione minima di Pp per le “nuove costruzioni e … ricostruzioni 

… ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso …” dove per 
“nuove costruzioni” ai sensi dell’art. 17a si deve intendere anche 
l’ampliamento per il suo solo volume 

- vieta in caso di interventi edilizi successivi ad una precedente costruzione, 
di “eliminare o ridurre le superfici dei parcheggi e/o delle autorimesse 
private esistenti, salvo che per la quantità eccedente il minimo prescritto dal 
presente articolo: esistenti ai sensi dell’art. 14 (volume e Slp degli edifici 
esistenti) in quanto autorizzate e verificate al momento del rilascio della 
relativa autorizzazione. 

L’osservazione viene accolta per il punto 2, corregendo l’art. 50.4, pag. 155, 
ultima riga del secondo capoverso, cancellando “superiore a 1.000,00” e 
scrivendo “compresa tra 1.000,00 e 2.000,00”. 
L’osservazione viene accolta in quanto non dà luogo a procedere per il punto 
3, perché salvo le riduzioni possibili, l’art. 9 prescrive che “All’interno di 
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ciascun ambito, il cambio di destinazione d’uso fra quelle principali e 
compatibili ammesse, è sempre possibile nei limiti delle presenti norme.” 
essendo gli  inteventi di variazione di destinazione d’uso ai sensi dell’art. 17b 
“ … la modificazione da una categoria all’altra …” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  55 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 



 190

OSSERVAZIONE N°. 56 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7947 
 
 
Sig.ra Giovanna Marazzi 
 Via Risorgimento, 43 
 Lecco (LC) 
 In qualità di amministratore unico del condominio “Residence dei Mulini” 
 Sito in Via dei Mulini, 12 – Abbadia Lariana (LC)  
 
 
 
Contenuto osservazione: Si richiede che l'immobile in via Mulini n. 12, denominato "palazzina A" del 

complesso condominiale "Residence ai Mulini", venga individuato come 
facente parte del tessuto urbano consolidato, e che venga stralciata 
l'identificazione erroneamente attribuita dal P.G.T. di edificio in ambito A 
"Centro storico e nucleo di antica formazione - I.G.M. 1888", in quanto non 
corrispondente con la realtà di fatto dei luoghi. 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito A - Centri storici e  nuclei di antica formazione 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c2 - beni paesaggistici, corsi d'acqua (150m) 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

PGT. 
 Si precisa in particolare che l’individuazione degli insediamenti al 1888 

significa anche che all’interno del loro perimetro rimangano compresi edifici di 
sostituzione degli edifici originari che possono in questo modo usufruire della 
normativa dell’ambito A per le distanze,altezze,ecc..  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  56 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 57 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7952 
 
 
Sig. Rigamonti Riccardo 
 Via G. di Vittorio, 19 
 Abbadia Lariana (LC) 
 In rappresentanza della lista civica “Abbadia per ls Libertà” 
 
Contenuto osservazione:  
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Controdeduzione: L’osservazione viene accolta in quanto non dà luogo a procedere 

- perchè l’art. 60 rinvia al progetto definitivo ed esecutivo la soluzione anche 
delle “intersezioni” con proposte progettuali suscettibili di modifiche rispetto 
alle indicazioni del P.G.T. 

- perchè lo stesso articolo prescrive che ”Gli interventi ammissibili sulle 
strade provinciali mantenuti in capo alla Provincia, pur se finanziati con 
risorse comunali, dovranno essere di volta in volta concordati con i 
competenti uffici comunali” 

- perchè la realizzazione delle rotonde di intersezione S.P. 72 – Via per 
Novegolo non dipende solo dalla perequazione/compensazione relative a 
C① ma sono anche  finanziate dal Piano dei Servizi al cap. 9 

- perchè gli allargamenti stradali, così come per le intersezioni ed in generale 
per gli interventi sulla rete stradale esistente, valgono le scelte del progetto 
definitivo ed esecutivo che potrà modificare le “indicazioni del P.G.T.” sulla 
base del ruolo delle singole strade così come risulta dall’All. n°. 2 – Doc. 1B 

- perchè lo svincolo sulla S.S. n°. 36 in Mandello è già citato nell’A.R. Mobilità 
di cui all’art. 31. 

L’osservazione viene parzialmente accolta 
- individuando sull’All. n°. 2 – Doc 1B  tutte le criticità rilevate 

nell’osservazione: 
- innesto della pista ciclopedonale che collegherà Abbadia a Lecco 
- tre rotonde previste nel P.G.T. 
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- allargamento della strada di collegamento tra Novegolo e Crebbio nei 
punti ove possibile (ad esempio nel tratto compreso tra i due tornanti di 
Novegolo e il centro di Linzanico) 

- la realizzazione di un piccolo parcheggio nell’area a confine con il nucleo 
strorico di Linzanico 

- la realizzazione di uno svincolo sulla S.S. 36 
- allargamento della Via Val Zerbo 
- allargamento del ponte sul fiume Zerbo 
- studio di fattibilità progettuale del collegamento tra la Via dei Mulini e la 

Via Val Zerbo 
- integrando l’art. 31.13, pag. 95 aggiungendo dopo il secondo capoverso il 

seguente “A questo scopo il Comune di Abbadia Lariana si farà 
promotore di un accordo tra A.N.A.S. – Provincia di Lecco – Comune 
di Mandello del Lario per la previsione nella Variante al P.T.C.P. e per 
la formazione del nuovo svincolo sulla S.S. n°. 36 in territorio di 
Mandello e per la sua connessione con la S.P. n°. 72.” 

- integrando il Piano dei Servizi al Capitolo 9 (pag. 63) alla voce “Piani e 
Progetti” scrivendo “(viabilità)”  per avviare da subito le progettazioni 
richieste almeno per la verifica della fattibilità degli interventi elencati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 58 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7954 
 
Sig.ra Bottazzi Maria Letizia 
 Via Val Zerbo, 30 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
Contenuto osservazione: “La proprietà Bottazzi è individuata al mappale n. 3554 Seminativo arborato di 

classe 1°, come da visura allegata dove è riportato ancora il nome del papà 
Bottazzi Luigi (voltura a nome Bottazzi Maria Letizia in fase di presentazione). 

 Il fondo ha una superficie catastale pari a 818,00 mq e nello stesso si 
potrebbe realizzare un progetto abitativo plurifamiliare per soddisfare le 
esigenze della famiglia Bottazzi e soprattutto dei due figli. 

 Il lotto si trova tra gli edifici del centro storico di San Rocco ed in origine era la 
vigna in cui coltivare gli ortaggi per la famiglia residente nelle vicinanze, ed il 
P.E. realizzato di recente in Via all'Asilo. 

 Il terreno in esame costituisce insieme ad altri 3/4 mappali la periferia del 
centro storico abitato, infatti nel P.R.G. Vigente pur essendo in zona "A" è 
all'esterno della perimetrazione del centro edificato. 

 L'accesso avverrebbe con strada privata dal nuovo parcheggio limitrofo alla 
Via all'Asilo passando sul mappale 221 e da Via San Rocco passando sui 
mappali nn. 2183, 3372 e 2578 dove è già attiva una servitù di passo a favore 
della sig. Bottazzi Maria Letizia. 

 Il mappale non è direttamente raggiunto dai sottoservizi principali, che però 
raggiungono più di un mappale limitrofo affacciato sia su Via all'Asilo che su 
Via San Rocco.  

 Inoltre il limitrofo mappale n. 317 che nel vigente P.R.G. è classificato parte in 
zona "A" e parte in zona a "Verde pubblico" è stato trasformato nel P.G.T. 
adottato in zona "BV" Residenziale di completamento. 

 La sottoscritta si augura che l'Amministrazione Comunale voglia tener conto 
nella valutazione di questa mia richiesta della passata disponibilità nei 
confronti dellrAmministrazione stessa. (Cessione area per realizzazione 
parcheggio al cimitero e cessione area per allargamento di Via di Vittorio) 

 Per questi motivi si chiede l'inserimento del lotto nel nuovo piano edificatorio 
comunale.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito A - Centri storici e  nuclei di antica formazione 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 l - nuclei storici 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene parzialmente accolta 

- azzonando in ambito BV la parte del mappale in allineamento con l’ambito 
BV lungo il confine ovest, pur rimanendo  il nuovo ambito BV nel perimetro 
del Centro Storico. 

- integrando l’art. 47.3, pag. 150 aggiungendo quest’ultimo capoverso “Gli 
ambiti BV  compresi in un mappale che si estende anche in altri ambiti 
di P.G.T., sono edificabili oltre che alle condizioni di cui al precedente 
cap. 3, per una volumetria massima di 400 mc., anche per una 
volumetria minima di 300 mc. verificando l’indice di Rc sulla rimanente 
parte del mappale che risulterà gravato del vincolo di pertinenza di cui 
all’art. 15.” 

-  
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  58 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
 

 
P.G.T. VARIATO – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 59 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7955 
 
 
Sig.ri Mangioni Santiago 
 Birindelli Daniela 
 Via della Costituzione, 22 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
 
Contenuto osservazione: “La proprietà Mangioni è individuata col mappale n. 3927 Seminativo arborato 

di classe 4°. 
 Il lotto si affaccia direttamente sulla Via della Costituzione adiacente alla zona 

edificata della frazione di Crebbio. E' situato sul lato verso monte, la 
realizzazione dell'accecso carraio è di semplice realizzazione, tutti i 
sottoservizi sono già presenti e limitrofi al lotto di proprietà. 

 I sottoscritti si augurano che l'Amministrazione Comunale voglia tener conto 
nella valutazione di questa nostra richiesta della passata disponibilità nei 
confronti dell'Amministrazione stessa. (Cessione aree per passaggio 
sottoservizi) 

 Per questi motivi si chiede l'inserimeato del lotto nel nuovo piano edificatorio 
comunale.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito F4 – Boschi 
 Ambito F3 – di tutela ambientale  
 
Vincoli presenti: Classe 3 di fattibilità geologica 
 Zona Z1C di pericolosità sismica 
 d - beni paesaggistici, boschi 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 q - ecopermeabilita' potenziale 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
In particolare il P.G.T. si propone di tutelare la “struttura geomorfologica dei 
luoghi” che potrebbe risultare compromessa dall’edificazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  59 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 60 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7958 
 
 
Sig.ra Bariffi Manuela 
 Via XX settembre, 32 
 Bellano (LC) 
 
 
 
Contenuto osservazione: Si chiede “l’eliminazione dagli elaborati di P.G.T. (Documento di Piano, Piano 

dei Servizi e Piano delle Regole) della pista ciclabile, così come riportata 
nelle tavole di azzonamento lungo la linea spondale, ma prevedendo tracciati 
più consoni al transito ciclabile.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito A1 - Residenziale a verde privato vincolato 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 f - proprieta' demaniale 
 t - aree che non sono ad accessibilta' sostenibile 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
Si segnala in particolare che la salvaguardia di questo percorso si impone 
quale continuazione con il collegamento ciclabile Abbadia Lariana – Lecco in 
alternativa all’attraversamento della S.P. n°. 72. La verifica delle due 
ipotesi,che non sono alternative ma integrative, verrà condotta in sede di 
progetto defintivo e/o esecutivo così come previsto dall’art. 60 delle N.T.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  60 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 61 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7959 
 
 
Sig. Oggioni Bruno 
 Via Nazionale, 182 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
 
Contenuto osservazione: Si chiede “l’eliminazione dagli elaborati di P.G.T. (Documento di Piano, Piano 

dei Servizi e Piano delle Regole) della pista ciclabile, così come riportata 
nelle tavole di azzonamento lungo la linea spondale, ma prevedendo tracciati 
più consoni al transito ciclabile.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito A1 - Residenziale a verde privato vincolato 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 f - proprieta' demaniale 
 t - aree che non sono ad accessibilta' sostenibile 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
Si segnala in particolare che la salvaguardia di questo percorso si impone 
quale continuazione con il collegamento ciclabile Abbadia Lariana – Lecco in 
alternativa all’attraversamento della S.P. n°. 72. La verifica delle due 
ipotesi,che non sono alternative ma integrative, verrà condotta in sede di 
progetto defintivo e/o esecutivo così come previsto dall’art. 60 delle N.T.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  61 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 62 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7960 
 
 
Sig. Cortesi Ulisse 
 Via Caprera, 17 
 Lecco (LC) 
 
 
Contenuto osservazione: Si chiede “l’eliminazione dagli elaborati di P.G.T. (Documento di Piano, Piano 

dei Servizi e Piano delle Regole) della pista ciclabile, così come riportata 
nelle tavole di azzonamento lungo la linea spondale, ma prevedendo tracciati 
più consoni al transito ciclabile.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito A1 - Residenziale a verde privato vincolato 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 f - proprieta' demaniale 
 t - aree che non sono ad accessibilta' sostenibile 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
Si segnala in particolare che la salvaguardia di questo percorso si impone 
quale continuazione con il collegamento ciclabile Abbadia Lariana – Lecco in 
alternativa all’attraversamento della S.P. n°. 72. La verifica delle due 
ipotesi,che non sono alternative ma integrative, verrà condotta in sede di 
progetto defintivo e/o esecutivo così come previsto dall’art. 60 delle N.T.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  62 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 63 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7961 
 
 
Sig.ra Cazzanti Guanita 
 Via Oliveti, 12 
 Mandello del Lario (LC) 
 
 
 
Contenuto osservazione: Si chiede “l’eliminazione dagli elaborati di P.G.T. (Documento di Piano, Piano 

dei Servizi e Piano delle Regole) della pista ciclabile, così come riportata 
nelle tavole di azzonamento lungo la linea spondale, ma prevedendo tracciati 
più consoni al transito ciclabile.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito A1 - Residenziale a verde privato vincolato 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 f - proprieta' demaniale 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
Si segnala in particolare che la salvaguardia di questo percorso si impone 
quale continuazione con il collegamento ciclabile Abbadia Lariana – Lecco in 
alternativa all’attraversamento della S.P. n°. 72. La verifica delle due 
ipotesi,che non sono alternative ma integrative, verrà condotta in sede di 
progetto defintivo e/o esecutivo così come previsto dall’art. 60 delle N.T.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   



 206

OSSERVAZIONE  63 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 



 207

OSSERVAZIONE N°. 64 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7962 
 
 
Sig. Benzoni Giuseppe 
 Via G. Zelioli, 7 
 Mandello del Lario (LC) 
 
 
Contenuto osservazione: Si chiede “l’eliminazione dagli elaborati di P.G.T. (Documento di Piano, Piano 

dei Servizi e Piano delle Regole) della pista ciclabile, così come riportata 
nelle tavole di azzonamento lungo la linea spondale, ma prevedendo tracciati 
più consoni al transito ciclabile.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito A1 - Residenziale a verde privato vincolato 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 f - proprieta' demaniale 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
Si segnala in particolare che la salvaguardia di questo percorso si impone 
quale continuazione con il collegamento ciclabile Abbadia Lariana – Lecco in 
alternativa all’attraversamento della S.P. n°. 72. La verifica delle due 
ipotesi,che non sono alternative ma integrative, verrà condotta in sede di 
progetto defintivo e/o esecutivo così come previsto dall’art. 60 delle N.T.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 65 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7963 
 
 
Sig.ra Capparini Maria Luisa 
 Via S. Martino, 89 
 Mandello del Lario (LC) 
 
 
Contenuto osservazione: Si chiede “l’eliminazione dagli elaborati di P.G.T. (Documento di Piano, Piano 

dei Servizi e Piano delle Regole) della pista ciclabile, così come riportata 
nelle tavole di azzonamento lungo la linea spondale, ma prevedendo tracciati 
più consoni al transito ciclabile.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito A1 - Residenziale a verde privato vincolato 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 f - proprieta' demaniale 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
Si segnala in particolare che la salvaguardia di questo percorso si impone 
quale continuazione con il collegamento ciclabile Abbadia Lariana – Lecco in 
alternativa all’attraversamento della S.P. n°. 72. La verifica delle due ipotesi, 
che non sono alternative ma integrative, verrà condotta in sede di progetto 
defintivo e/o esecutivo così come previsto dall’art. 60 delle N.T.A. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 66 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7964 
 
 
Sig.ra Colombo Fiorenza 
 Via F.lli Confalonieri, 9 
 Mandello del Lario (LC) 
 
 
Contenuto osservazione: “…consapevole della necessità di un miglioramento dell’innissione di via 

Onedo sulla strada provinciale si chiede di rivedere il progetto viabilistico 
provvedendo a salvaguardare gli attuali spazi esterni ed eliminando la 
previsione del parcheggio pubblico sulle aree in proprietà.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito BD - Produttivo di completamento e di ristrutturazione 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 g - rispetto ferroviario 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene accolta in quanto non dà luogo a procedere perchè la 

verifica della soluzione proposta per Via Onedo – S.P. n°. 72 è già prevista 
dall’art. 60 che sia condotta in sede di progetto definitivo ed esecutivo, che 
potrà comportare soluzioni “suscettibili di modifiche rispetto alle indicazioni 
del P.G.T.”. In particolare le soluzioni proposte dall’azzonamento per “le 
rotonde, intersezioni, …” potranno essere definite, modificate o integrate in 
sede di progetto esecutivo. 
L’osservazione viene accolta parzialmente, integrando l’art. 1b, pag. 15, 
penultima riga aggiungendo dopo “54.13” la frase “e 60.A.1” e cancellando 
“e” prima di 54.13” e scrivendo “ , “ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 67 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7965 
 
 
Sig. Egidio Maria Gilardoni 
 Via Volta, 14 
 Mandello del Lario (LC) 
 
 
Contenuto osservazione: “(…) tale previsione urbanistica non recepisce né le previsioni contenute nel 

Piano di Recupero approvato né le aspirazioni dei proprietari dei lotti contigui 
né infine la ipotesi di allargamento viabilistico prospettata.” (…)  

 Si chiede “che in sede di approvazione definitiva del Piano di Governo del 
Territorio adottato si tenga conto di quanto esposto e si modifichi l’assetto 
normativo nel quale è inserito il fabbricato e le aree.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito A - Centri storici e  nuclei di antica formazione 
 Ambito F – di interesse generale – Pa da acquisire 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 j - gasdotto 
 l - nuclei storici 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene accolta in quanto non dà luogo a procedere 

- perchè l’art. 5b fa salvi i P.A. e quindi i Piani di Recupero vigenti “individuati 
e/o non individuati” dal P.G.T. 

- perchè l’art. 44.10 ammette la possibilità di variare le modalità di intervento 
proposte, attraverso le procedure di Variante di cui alla L.R. n°. 12/2005 
qualora tali modifiche comportino ristrutturazione urbanistica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 68 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7966 
 
 
Sig.ra Scola Velia 
 Via per Novegolo, 5 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
 
Contenuto osservazione: Si chiede “che il terreno venga inserito in zona “B – Residenziale esistente di 

completamento” da estendere, per equità, ai terreni dello stesso comparto.” 
 
Ambito di P.G.T.: Ambito BV - Residenziale di completamento e di verde privato   
 Ambito Parcheggio – Urbanizzazione 1° 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 c2 - beni paesaggistici, corsi d'acqua (150m) 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T.. 
In particolare l’ambito in cui si colloca l’area, si qualifica come ambito BV, in 
quanto costruito di edifici isolati con un connettivo verde che non può essere 
contraddetto da un singolo intervento urbanisticamente omogeneo al suo 
contesto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 69 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7967 
 
 
Sig.ra Scola Velia 
 Via per Novegolo, 5 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
 
Contenuto osservazione: Si chiede “che il terreno, unitamente agli altri della stessa località (Campelli), 

venga inserito in una nuova zona a modifica di quella adottata con 
l’eliminazione del quadrato rosso in quanto il baitello è stato realizzato nel 
1966 come già evidenziato in premessa e pertanto non può avere senso il 
riferimento alla Legge n.1089/1939.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito F4 - Boschi 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z1C-Z3B di pericolosità sismica 
 c2 - beni paesaggistici, corsi d'acqua (150m) 
 d - beni paesaggistici, boschi 
 k - proposta di parco regionale 
 m - beni storico culturali 
 o - matrice naturale 
 s - ambiti a prevalente valenza paesistica sovraprovinciale, provinciale, per la 

 continuita’ della rete 
 t - aree che non sono ad accessibilta' sostenibile 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

PGT. 
 In particolare il PGT riprende la segnalazione del PTCP di bene di interesse 

storico-architettonico-culturale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   



 218

OSSERVAZIONE  69 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 



 219

OSSERVAZIONE N°. 70 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7968 
 
 
Sig.ri Segala Maria 
 Bartoli arch. Anna 
 Bartoli arch. Paolo 
 Venini arch. Savina 
 Venini arch. Pericle 
 Via Nazionale, 8 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
 
Contenuto osservazione: Si chiede “che detto immobile venga riportato in zona residenziale che 

consenta una volumetria strettamente necessaria per realizzare un piano in 
sopralzo di almeno mc 300.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito A1 - Residenziale a verde privato vincolato 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 g - rispetto ferroviario 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 q - ecopermeabilita' potenziale 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
L’area si colloca all’interno dell’ambito di ecopermeabilità potenziale di 
competenza della Provincia che si è già espressa in sede di parere di 
congruità del P.G.T. con il P.T.C.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 71 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7969 
 
 
Sig.re Cameroni Giannina 
 Saverio Maria Cristina 
 Cameroni ing. Monica 
 Via al Campeggio, 3b 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
 
Contenuto osservazione: Si chiede “che l’immobile descritto venga riportato in zona residenziale “BV” 

con l’eliminazione * che lo include negli ambiti speciali.” 
 
Ambito di P.G.T.: Ambito BV* - Residenziale di completamento e di verde privato   
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4A-Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 c2 - beni paesaggistici, corsi d'acqua (150m) 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 
Controdeduzione:  L’osservazione viene parzialmente accolta comprendendo l’area nell’ambito 

A1 e cancellando il capitolo 47.8, pag. 151 in quanto non più giustificato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 72 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7970 
 
 
Sig.ra Piscini Lidia 
 Corso Martiri della Liberazione, 6 
 Lecco (LC) 
 
 
Contenuto osservazione: Si chiede: 
 - “che nel P.G.T. e in particolare nel Piano delle Regole nella classificazione 

del suolo comunale l'area in esame, attualmente classificata nel P.R.G. 
vigente in zona E agricola, venga inserita in zona A1 - residenziale a verde 
privato vincolato, per la quale valga quanto previsto dall'articolo 45 delle 
N.T.A.;” 

 - “se quanto richiesto al punto precedente non fosse attuabile, si richiede di 
traslare la zona in esame, attualmente classificata nel P.R.G. vigente in zona 
E agricola, in area classificata E1 – insediamenti agricoli, o in alternativa 
completamente in zona F3 di tutela ambientale, così da permettere dei 
possibili insediamenti a servizio di attività agricola, agrituristica o attività 
simile.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito F4 - Boschi   
 
Vincoli presenti: Classe 2-3 di fattibilità geologica 
 Zona Z3B di pericolosità sismica 
 c2 - beni paesaggistici, corsi d'acqua (150m) 
 d - beni paesaggistici, boschi 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 k - proposta di parco regionale 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 s - ambiti a prevalente valenza paesistica sovraprovinciale, provinciale, per la 

continuita’ della rete 
 t - aree che non sono ad accessibilta' sostenibile 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
Si precisa in particolare che l’ambito A1 è relativo ad insediamenti già 
esistenti e che la classificazione di un’area in ambito E1  o F3 o F4 è 
funzionale alle caratteristiche oggettive dello stato di fatto e non già delle 
attività che ipoteticamente possono essere svolte in quell’area. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 73 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7971 
 
 
Sigg.ri Piscini Annalia 
 Piscini Giovanni 
  Via Pascoli, 2 
 Lecco (LC) 
 
Contenuto osservazione: Si chiede: 
 -“ che nel P.G.T. e in particolare nel Piano delle Regole nella classificazione 

del suolo comunale I'area in esame, attualmente classificata nel P.R.G. 
vigente in parte in zona E agricola ed in parte in zona C1 - residenziale a 
verde privato vincolato, venga espansa la zona A1 - residenziale a verde 
privato vincolato, già presente sui mappali adiacenti della medesima proprietà 
dove si trovano alcuni edifici residenziali nel verde, a tutta la zona evidenziata 
nelle cartografie riportate in precedenza, così da avere un'uniformità di 
destinazione d'uso e classificazione urbanistica sui terreni della medesima 
proprietà, che possiedono i medesimi caratteri morfologici e paesistici;” 

 - “se quanto richiesto al punto precedente non fosse attuabile, si richiede di 
traslare la zona in esame, attualmente classificata nel P.R.G. vigente in parte 
in zona E agricola ed in parte in zona C1 - residenziale a verde privato 
vincolato, in area classificata E1 - insediamenti agricoli, o in alternativa 
completamente in zona F3 di tutela ambientale, così da permettere dei 
possibili insediamenti a servizio di attività agricola, agrituristica o attività 
simile.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito F3 – di tutela ambientale 
 Ambito F4 – Boschi  
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z3B di pericolosità sismica 
  d - beni paesaggistici, boschi 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 k - proposta di parco regionale 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 s - ambiti a prevalente valenza paesistica sovraprovinciale, provinciale, per la 

continuita’ della rete 
 t - aree che non sono ad accessibilta' sostenibile 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
Si precisa in particolare che l’ambito A1 è relativo ad insediamenti già 
esistenti e che la classificazione di un’area in ambito E1  o F3 o F4 è 
funzionale alle caratteristiche oggettive dello stato di fatto e non già delle 
attività che ipoteticamente possono essere svolte in quell’area. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 74 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7972 
 
 
Sig.ri Piscini Lidia 
 Corso Martiri della Liberazione, 6 
 Lecco (LC) 
 Piscini Annalia 
 Via Pascoli, 2 
 Lecco (LC) 
 Piscini Giovanni 
 Via Ghislanzoni, 6 
 Lecco (LC) 
 
Contenuto osservazione: Si chiede: 
 - “che nel P.G.T. e in particolare nel Piano delle Regole nella classificazione 

del suolo comunale l'area in esame, attualmente classificata nel P.R.G. 
vigente in parte in zona E agricola ed in parte in zona C4 - residenziale di 
espansione montana, venga inserita in zona A1 - residenziale a verde privato 
vincolato, per la quale valga quanto previsto dall'articolo 45 delle N.T.A.;” 

 - “se quanto richiesto al punto precedente non fosse attuabile, si richiede di 
traslare la zona in esame, attualmente classificata nel P.R.G. vigente in parte 
in zona E agricola ed in parte in zona C4 - residenziale di espansione 
montana, in area classificata E1 - insediamenti agricoli, o in alternativa 
completamente in zona F3 di tutela ambientale, così da permettere dei 
possibili insediamenti a servizio di attività agricola, agrituristica o attività 
simile.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito F3 – di tutela ambientale 
 Ambito F4 – Boschi  
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z3B di pericolosità sismica 
  d - beni paesaggistici, boschi 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 k - proposta di parco regionale 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 s - ambiti a prevalente valenza paesistica sovraprovinciale, provinciale, per la 

continuita’ della rete 
 t - aree che non sono ad accessibilta' sostenibile 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
Si precisa in particolare che l’ambito A1 è relativo ad insediamenti già 
esistenti e che la classificazione di un’area in ambito E1  o F3 o F4 è 
funzionale alle caratteristiche oggettive dello stato di fatto e non già delle 
attività che ipoteticamente possono essere svolte in quell’area. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 75 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7973 
 
 
Sig.ri Valassi Carlo 
 Via Nazionale, 146 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
 
Contenuto osservazione: Si chiede “di escludere il lotto di proprietà dall’ambito “A1 – residenziale a 

verde privato vincolato”, proponendo una variazione an ambito “BV – 
residenziale di completamento e di verde privato” o in subordine, in ambito “B 
– residenziale esistente di completamento”, rivalutando quindi l’indice 
fondiario da poter utilizzare in caso di nuova costruzione.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito A1 - Residenziale a verde privato vincolato 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
  c1 - beni paesaggistici, laghi (300m) 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
  
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i princi ispiratori del 

P.G.T. 
Si precisa in particolare che il contesto in cui si colloca l’area è di  tipo A1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 76 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7998 
 
Sig. Poletti Marco 
 Via dei Mulini, 9/G 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
Contenuto osservazione: “Considerato: 
 - che l'osservante ha il legittimo interesse di realizzare una unità immobiliare 

all'interno dell'area di proprietà sopra richiamata, individuata nel P.G.T. 
adottato - Piano delle Regole A-Progetto All. n.1a-Abbadia in Ambiti Agricoli-
Ambito destinato all'attività agricola di interesse strategico a prevalente 
valenza ambientale:  

 - che l'area interessata è posta in un contesto già antropizzato da edifici 
residenziali di recente realizzazione. 

 - che il lotto di proprietà è già urbanizzato con opere di urbanizzazione 
primate come: energia elettrica, fognatura, gas, acquedotto e telefono 
prospiciente a tutti i sottoservizi, nonché delle strade carraie Via Per Zana e 
Via Del Pozzo e relativo accesso carraio. 

 - Parimenti si richiede una destinazione dell'ambito di trasformazione C1 
insediamenti residenziali (art. 30-N.T.A.-P.G.T.), analoga a inserimenti 
puntuali già adottati, aventi la medesima destinazione sia come area agricola, 
nel P.R.G. vigente, che in Ambiti Agricoli-Ambito destinato all'attività agricola 
di interesse strategico, nel P.G.T. adottato. 

 E' pertanto sostenibile, per le motivazioni sopra considerate, la richiesta di 
accoglimento della presente osservazione, affinché in futuro il sottoscritto 
abbia la facoltà di poter utilizzare l'area per edificare nel comparto una propria 
abitazione.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito F3 – di tutela ambientale 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4C di pericolosità sismica 
  e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 k - proposta di parco regionale 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 r - agricoli di interese strategico a prevalente valenza ambientale  
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
Si precisa in particolare che 
- l’area è compresa negli ambiti agricoli di interesse strategico a prevalente 
valenza ambientale  
- l’area non si configura nemmeno come lotto di completamento del T.U.C. 
- se l’osservazione fosse accolta assieme alle altre alle quali si ricollega, 
l’insediamento si configurerebbe come un vero Ambito di Trasformazione che 
richiederebbe un parere di congruità da parte della Provincia che già si è 
espressa nel merito del Documento di Piano in particolare e del P.G.T. in 
generale 
- la Regione nel suo parere ha richiamato la necessita’ di non urbanizzare gli 
spazi liberi a confine con Mandello del Lario. 
 
 
 
 
 
 

 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 77 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  7999 
 
Sig. Zucchi Mario 
 Via dei Mulini, 9/G 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
Contenuto osservazione: Considerato: 
 “1- che l'osservante chiede la possibilità di realizzare un fabbricato 

residenziale di tipo bifamiliare per i propri nipoti sull'area di proprietà sopra 
richiamata, individuata nel P.G.T. adottato – Piano delle Regole A-Progetto 
All. n.1a-Abbadia in Ambiti Agricoli-Ambito destinato all'attività agricola di 
interesse strategico a prevalente valenza ambientale; 

 2 - che l'area interessata è posta in un contesto già antropizzato da edifici 
residenziali di recente realizzazione. 

 3 - che il lotto di proprietà è già urbanizzato con opere di urbanizzazione 
primarie come: energia elettrica, fognatura, gas, acquedotto e telefono 
prospiciente a tutti i sottoservizi, nonché delle strade carrali Via Del Pozzo e 
Via Per Zana e relativo accesso carraio. 

 4 - Parimenti si richiede una destinazione in ambito di Insediamenti 
residenziali BV: Residenziale di completamento e di verde privato, analoga a 
inserimenti puntuali già adottati, aventi la medesima destinazione sia come 
area agricola, nel P.R.G. vigente, che in Ambiti Agricoli - Ambito destinato 
all'attività agricola di interesse strategico, nel P.G.T. adottato. 

 E' pertanto sostenibile, per le motivazioni sopra considerate, la richiesta di 
accoglimento della presente osservazione, affinché in futuro i propri nipoti 
come prima abitazione abbiano la facoltà di poter utilizzare l'area per 
edificare una propria abitazione.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito F3 – di tutela ambientale 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4C di pericolosità sismica 
  e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 k - proposta di parco regionale 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 r - agricoli di interese strategico a prevalente valenza ambientale  
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
Si precisa in particolare che 
- l’area è compresa negli ambiti agricoli di interesse strategico a prevalente 
valenza ambientale  
- l’area non si configura nemmeno come lotto di completamento del T.U.C. 
- se l’osservazione fosse accolta assieme alle altre alle quali si ricollega, 
l’insediamento si configurerebbe come un vero Ambito di Trasformazione che 
richiederebbe un parere di congruità da parte della Provincia che già si è 
espressa nel merito del Documento di Piano in particolare e del P.G.T. in 
generale 
- la Regione nel suo parere ha richiamato la necessita’ di non urbanizzare gli 
spazi liberi a confine con Mandello del Lario. 
 
 
 
 
 
 

 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 78 
DEL  15-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  8000 
 
Sig. Zucchi Mario 
 Via dei Mulini, 9/G 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
Contenuto osservazione: Considerato: 
 “- che l'osservante ha il legittimo interesse di realizzare un fabbricato 

bifamiliare per i propri nipoti sull'area di proprietà sopra richiamata, 
individuata nel P.G.T. adottato - Piano delle Regole A-Progetto All. n.1a - 
Abbadia in Ambiti Agricoli-Ambito destinato all'attività agricola di interesse 
strategico a prevalente valenza ambientale; 

 - che l'area interessata è posta in un contesto già antropizzato da edifici 
residenziali di recente realizzazione. 

 - che il lotto di proprietà è già urbanizzato con opere di urbanizzazione 
primarie come: energia elettrica, fognatura, gas, acquedotto e telefono 
prospiciente a tutti i sottoservizi, nonché delle strade carraie Via Per Zana e 
Via Del Pozzo e relativo accesso carraio. 

 - Parimenti si richiede una destinazione dell'ambito di trasformazione C1 
insediamenti residenziali (art. 30-N.T.A.-P.G.T.), analoga a inserimenti 
puntuali già adottati, aventi la medesima destinazione sia come area agricola, 
nel P.R.G. vigente, che in Ambiti Agricoli-Ambito destinato all'attività agricola 
di interesse strategico, nel P.G.T. adottato.  

 E' pertanto sostenibile, per le motivazioni sopra considerate, la richiesta di 
accoglimento della presente osservazione, affinché in futuro i propri nipoti 
abbiano la facoltà di poter utilizzare l'area per edificare una propria 
abitazione.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito F3 – di tutela ambientale 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4C di pericolosità sismica 
  e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 k - proposta di parco regionale 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 r - agricoli di interese strategico a prevalente valenza ambientale  
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
Si precisa in particolare che 
- l’area è compresa negli ambiti agricoli di interesse strategico a prevalente 
valenza ambientale  
- l’area non si configura nemmeno come lotto di completamento del T.U.C. 
- se l’osservazione fosse accolta assieme alle altre alle quali si ricollega, 
l’insediamento si configurerebbe come un vero Ambito di Trasformazione che 
richiederebbe un parere di congruità da parte della Provincia che già si è 
espressa nel merito del Documento di Piano in particolare e del P.G.T. in 
generale 
- la Regione nel suo parere ha richiamato la necessita’ di non urbanizzare gli 
spazi liberi a confine con Mandello del Lario. 
 
 
 

 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 79 
DEL  18-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  8087 
 
 
Sig.  Arch. Rocco Cardamone 
   Via per Novegolo, 7 
   Abbadia Lariana (LC) 
 
 
Contenuto osservazione: si propone la seguente osservazione con proposte di modifica: 
 
A) 

 
DEFINIZIONI 

 1) pag. 11 si chiede di aggiungere dopo “NP  NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA”  
“P.d.C.  PERMESSO DI COSTRUIRE 
 P.d.C.c.  PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO” 
 

    
B) N.T.A. del P.G.T. 
 1) pag. 15 Art. 1b – Varianti P.G.T. 

si chiede di cancellare al punto B, terza riga dopo “ delimitazioni ” la parola “… tra ” e scrivere 
“degli” e dopo “ambiti” le parole “omogenei diversi” 
 
 

 2) pag. 17 Art. 3 - Strumenti di attuazione del P.G.T. 
si chiede di aggiungere al termine del penultimo capoverso “Indipendentemente dalle …. naturalistici 
e urbani” la frase “, e allorquando si imponga il reperimento di dotazioni essenziali ai detti fini, 
anche in ambiti consolidati, conformemente alle disposizioni seguenti” 
 

 3) pag. 19 Art.  5a - Piani Attuativi (P.A.) 
si chiede all’ultimo capoverso di  cancellare dopo “… e le loro Varianti” le parole “già individuati dal 
P.G.T. (Azzonamento e N.T.A.), se conformi alle previsioni degli atti di P.G.T. “ e dopo “sono 
adottati” le parole “dalla Giunta Comunale”  
 

 4) pag. 21 Art. 6  -   Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
si chiede di aggiungere dopo l’ultimo capoverso “Non costituiscono … a piano attuativo” la seguente 
frase: 
“Le aree per opere di urbanizzazione primaria compresi i parcheggi anche  se non individuati 
e le aree per opere di urbanizzazione secondaria se individuate dal P.G.T., sono cedute 
gratuitamente mentre le aree per urbanizzazione non individuate dal P.G.T. saranno 
monetizzate.” 
 

 5) pag. 24 Art. 6b – Urbanizzazione secondaria (U2) 
Si chiede al sest’ultimo capoverso di cancellare “60” e di scrivere “54.13”. 
 

 6) pag. 25 Dopo l’Art. 6c – Urbanizzazioni primarie e secondarie” si chiede di aggiungere il seguente articolo: 
“Art. 6d - Opere di urbanizzazione per allacciare gli insediamenti ai pubblici servizi 
In base ai disposti del 5° comma dell'art. 8 della Legge 6.9.1967 n° 765 le opere 
necessarie per allacciare gli insediamenti  ai pubblici servizi sono: 
- la rete viaria o porzione di essa prevista dal Piano di Governo del Territorio e le relative 

aree di servizio ed opere esterne agli ambiti di P.A; 
- le reti principali o porzioni dei servizi tecnologici (fognatura, rete idrica, rete di 

distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, parcheggio e 
verde), esterne al perimetro di P.A. o loro potenziamento.” 

 
 7) pag. 27 

 
 
 
 
pag. 29 

Art.  8 - Destinazione d’uso   
si chiede  
- al punto a) Residenza (R) – Destinazioni non ammissibili, dopo “In particolare sono esclusi:” di 

premettere questa prima alinea:  
“ - gli impianti fissi di radiotelefonia e televisione;” 

- al punto c) Servizi (S)   - Servizi urbani  (SU) - Destinazioni non ammissibili 
di cancellare all’ultima riga la parola “escluse” e di scrivere “…. esclusi gli impianti fissi di 
radiotelefonia e televisione negli insediamenti con presenza di residenza al 70% e....” 
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 8) pag. 33 

 
 

Art.  13 – Indici urbanistici –edilizi – ambientali 
Si chiede al paragrafo “St – Superficie territoriale”, alla prima riga, di cancellare “catastale” e 
scrivere “… definita secondo le procedure di cui al precedente art. 1.a,” 

  pag. 36 Si chiede al paragrafo “LI – Lotti liberi” 
- di scrivere con la lettera maiuscola le parole “Permesso di Costruire” 
- di aggiungere subito dopo “o Piano Attuativo” 
- di cancellare alla terza riga dopo “… contigue edificate, …,“ la frase in quanto ripetitiva  “né 

della sua stessa proprietà se già edificata nè da aree contigue edificate” 
    
 9) pag. 37 Art.  14 – Recupero dei sottotetti esistenti 

Verificare se esistono zone escluse 
  pag. 38 quarta riga, si chiede di aggiungere dopo “… all’art. 6a…” la frase “ … a condizione che vengano 

mantenute le caratteristiche tipologiche, morfologiche e materiche dell’edificio e del suo 
contesto.” 

  pag. 38 - aggiungere prima dell’ultimo capoverso la seguente frase: 
  “Sono esclusi dal recupero dei sottotetti esistenti, gli edifici prospettanti direttamente sugli 
spazi pubblici, salvo diversa prescrizione del progetto di sistemazione dello spazio pubblico 
stesso o salvo l’apertura di luci/finestre solamente in falda. 

  L’esclusione del recupero dei sottotetti in ambiti A interessa solo gli edifici di tipo “A” di cui 
all’art. 44.7.a), fermo restando le verifiche degli indici di cui allo stesso articolo.” 

al punto “Volume ed Slp degli edifici esistenti” di cancellare dopo “1967” la “ , “ 
    
 10) pag. 45 Art. 17b - Definizione di altri interventi 

si chiede al punto “f - INTERVENTI DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO” 
- dopo le parole “ interventi volti” di aggiungere “, anche senza l’esecuzione di opere edilizie,” 
- dopo le parole “da una categoria all’altra” di cancellare “ (da un uso principale ad un uso 
compatibile) “ 
 

 11) pag. 47 Art. 18 - Tipologie edilizie 
- si chiede all’ultima riga di aggiungere la frase: “…. comma 6 in riferimento all’All. 1A alle 
presenti norme.” 
- si chiede di riferire le tipologie edilizie a quelle dell’All. 1.7 
 

 12) pag. 47 Art. 18a - Repertorio degli interventi edilizi tipo 
si chiede di cancellare “ … è costituito un apposito “Repertorio degli interventi edilizi tipo” di cui 
all’allegato n°. 1 alle presenti  norme “ e di scrivere “ …valgono gli indirizzi di cui all’All. 1A - 
Settore antropico – materiali ed elementi costruttivi.” 

 
 13) pag. 50 Art. 21  – Recinzioni e muri di contenimento 

si chiede al capitolo “MURI DI CONTENIMENTO” al primo capoverso dopo la parola “contenimento” 
di cancellare le parole  “anche a confine” 
 

 14) pag. 53 Art. 23 - Tutela paesaggistica e qualità ambientale 
Al capitolo “NORMATIVA PAESAGGISTICA” aggiungere quest’ultimo comma:  
“d) Gli interventi nelle zone A e B di cui al P.R.G. del 1985, non sottoposti ad 
autorizzazione paesaggistica, saranno sottoposti all’esame di impatto paesistico ai sensi 
della D.G.R. 11045 dell’ 8 novembre 2002, essendo tali zone comprese nell’Ambito di 
grado 5 di sensibilità paesistica.” 
 

C) N.T.A. del D.d.P. 
 1) pag. 69 Art. 26   - Finalità e contenuti del Documento di Piano (D.d.P.) 

si chiede  
- di premettere al testo la frase “L’art. 8 della L.R. n°. 12/2005 recita: …” 
- di anteporre “le virgolette” prima del punto “1)” e di chiudere al termine del  punto 4) con “le 

virgolette” mettendo altresì il tutto  “in corsivo” 
 

 2) pag. 71 Art. 27  - Efficacia del Documento di Piano – Prescrizioni, direttive, indirizzi 
si chiede al paragrafo “N.B.”  
- di premettere “1 – “ prima delle parole “Le quantità…” 
- di sostituire alla prima riga il simbolo “°” con la lettera “A” 
- di cancellare dopo “Ambiti di Trasformazione “…..”  e di aggiungere subito dopo” : 
“  originali,  fermo restando la necessità di  verificare la procedura e/o l’esclusione della 
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V.A.S. per gli Ambiti riformulati. 
2- Analogamente qualora le schede degli A.T. allegate alle presenti norme e/o la 

descrizione di ciascun A.T. di cui all’art. 29 non propongano uno schema insediativo 
o il P.A. dell’A.T. dovesse modificare quello proposto, occorrerà valutare se gli effetti 
sull’ambiente provocati dallo schema insediativo proposto o dalle modifiche 
apportate, richiedano l’assoggettamento o meno dell’A.T. ad ulteriori valutazioni 
anche solo limitatamente allo schema insediativo proposto o variato.” 

 
 3) pag. 74 Art. 30 - AMBITI DI TRASFORMAZIONE  

Dopo in secondo capoverso si chiede di scrivere il seguente: 
“Gli stessi A.T. in quanto interessati da uno o più vincoli di cui al D. Lgs n°. 42/2004, sono 
soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 
 

 4) pag. 78 Art. 31   - Ambiti di Riqualificazione 
si chiede  
-   al punto “1) AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: PAESAGGIO E RETE ECOLOGICA”  

al capitolo “La Rete ecologica comunale” di aggiungere quest’ultima alinea: 
“- sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali di connessione dei centri urbani di 

cui all’A.R. n°. 6.” 
   -   al punto “2) MODALITA’ DI INTERVENTO NEGLI AMBITI A (ART. 44 – N.T.A. ):”  

di aggiungere dopo il primo capoverso (art. 31.2) il seguente: 
“L’Ambito attua il criterio di Sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità delle 
risorse storiche e culturali” dettando Norme di Recupero (N.d.R.) degli insediamenti di 
interesse storico – artistico ad integrazione delle prescrizioni di cui al Piano delle Regole 
(art. 44).” 

  pag. 81 -   di aggiungere (art. 31.2) 
- all’ “art. 6 - TIPOLOGIE EDILIZIE E SPAZI LIBERI: SCHEMI COMPOSITIVI “ alla quarta 

riga dopo “Le tipologie edilizie di cui all’art. 18” le parole “ e di cui all’All. 1A delle presenti 
norme” 

- dopo “Case a corte” la sigla “(2.4.2)” 
- dopo “Casa a schiera” la sigla “(2.4.1)” 
- dopo “Villa,Villino” la sigla “(2.4.5)” 
- dopo “Casa in linea, “Casamento”” la sigla “(2.4.3)” 
- dopo “Edifici specialistici” la sigla “(2.4.6)” 
- dopo “Casa a torre” la sigla “(2.4.4)” 

  pag. 85 -   di aggiungere (art. 31.2) 
- all’ “art. 11 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I CASELLI “ alla prima riga dopo “Caselli 

Pedemontani” le parole “ e di cui al successivo art. 58.2,” 
  pag. 87 -   di aggiungere (art. 31.2) 

- all’ “art. 12 – DOCUMENTAZIONE DEI PROGETTI“ alla denominazione dei capitoli “a)” e 
“b)” rispettivamente dopo “ … stato di fatto” e “…di progetto” la frase “dell’intero edificio 
dell’intervento” e “dell’unità o delle unità edilizie dell’intervento” 

  pag. 89 -   di aggiungere (art. 31.4) 
- al punto “4) AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: PARCO DEL CASELLI PEDEMONTANI” 

- alla seconda riga dopo “ … storici rurali…” la frase “di cui al precedente art. 31.2.11 e di 
cui ai successivi artt. 57 e 58” 

- al paragrafo “Obiettivo” alla quarta alinea di cancellare “.. 10%” e di scrivere 
“integrazioni” e dopo le parole “del volume” di scrivere “di cui al precedente art. 
31.2.11)” 

  pag. 95 -   di aggiungere (art. 31.14) 
- al punto “14) AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: PIANI RESINELLI” alla prima alinea dopo  

“ … degli insediamenti…” la frase “di cui all’art  45.7 delle presenti norme” 
 

 5)  Art. 32.B - Compensazione 
  pag. 96 capoverso 1) dopo “(U1 e U2)” si chiede di scrivere “… e per fasce di rispetto cimiteriale,” 
  pag. 99 prima riga, si chiede di aggiungere dopo “A” la frase “e non interessati da opere di 

urbanizzazione” 
    
D) N.T.A. del P.d.R. 
 1) pag. 135 Art.  42 -   Zone di recupero  (art. 27 legge 457/78) e norme per gli interventi di   

  recupero  del patrimonio edilizio  ed urbanistico esistente   

- si chiede alla seconda riga di cancellare “ … 2 A1)” 
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 2) pag. 137 Art.  44 -   Ambito A -   Centri storici e nuclei di antica formazione  
al capitolo “2 – EDIFICAZIONE” si chiede 
-  al penultimo capoverso,  

- terza riga di cancellare “ …interessare la” e scrivere “ … illustrare lo stato di fatto della ..” 
- ultima riga di cancellare “3” e scrivere “6” 

  pag.142 Aggiungere quest’ultimo comma “12 -  TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti A interessati da uno o più vincoli di cui 
al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 

    

 

 3) pag. 142 Art. 45 -  Ambito  A1 - Residenziale  a verde privato vincolato  
si chiede 
- al capitolo “1 - DESCRIZIONE “di aggiungere dopo “ …  interesse pubblico…” la frase   

“ … art. 142.1.g boschi” e dopo la “)” la frase “ …, secondo le procedure di cui all’art. 22 delle 
presenti norme.” 

  pag. 143 - al comma 4, If quarta riga, dopo “1888” si chiede di aggiungere “… con un minimo di 12 mc, …” 
   - ai capoversi b) e c) 

-  rispettivamente alla sesta e seconda riga si chiede di aggiungere dopo “alquanto” la frase “una 
tantum e qualora non già usufruito in attuazione dei precedenti P.R.G.” 
- rispettivamente alla settima e terza riga si chiede di aggiungere dopo “… mq …” la frase “ e 
minimo di 4 mq …” 

  pag. 146 - al capoverso g) ultima riga, di cancellare “… dell’A.C.” e scrivere “… del Piano del colore se 
vigente”.  

  pag. 147 - dopo il capitolo “7 – PRESCRIZIONI PER I PIANI RESINELLI*” di aggiungere il seguente 
capitolo: 

“8 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti A1 interessati da uno o più vincoli di cui 
al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 
 

 4) pag. 149 Art. 46 -  Ambito  B - Residenziale  esistente  di completamento  
si chiede dopo il capitolo “10 – AMBITI SPECIALI B*” di aggiungere il seguente capitolo: 
“11 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti B interessati da uno o più vincoli di cui 
al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 
 

 5) pag. 150 Art. 47  - Ambito BV - Residenziale di completamento  e di verde privato 
Art. 47.6, secondo capoverso, prima riga, si chiede di cancellare “Permesso di costruire 
convenzionato” e scrivere dopo “P.A.” la frase “di cui al D.d.P.”. 

  pag. 151 si chiede dopo il capitolo “8 – AMBITI SPECIALI BV*” di aggiungere il seguente capitolo: 
“9 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti BV interessati da uno o più vincoli di cui 
al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 
 

 6) pag. 152 Art. 48 -  Ambito  BC -   Residenziale di completamento  per piani  attuativi vigenti 
si chiede dopo il capitolo “5 – NORME PARTICOLARI” di aggiungere il seguente capitolo: 
“6 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti BC interessati da uno o più vincoli di cui 
al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 
 

 7) pag. 153 Art. 49 -  Ambito  B/SU Servizi urbani di ristrutturazione e di completamento 
si chiede dopo il capitolo “5 – STANDARD” di aggiungere il seguente capitolo: 
“6 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti B/SU interessati da uno o più vincoli di 
cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 
 

 8) pag. 155 Art. 50 - Ambito  BD - Produttivo di completamento e di ristrutturazione  
si chiede dopo il capitolo “6 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI” di aggiungere il seguente capitolo: 
“7 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti BD interessati da uno o più vincoli di cui 
al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 
 

 9) pag. 156 Art. 51- Perequazione, compensazione, …. 
b1 – Dotazione volumetrica 
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   Penultimo comma, seconda riga, si chiede di cancellare “a doppio indice” 
 

 10) pag. 163 Art. 52 -  Ambito  E1  - Insediamenti agricoli  
si chiede dopo il capitolo “10 – PRESCRIZIONI” di aggiungere il seguente capitolo: 
“11 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti E1 interessati da uno o più vincoli di cui 
al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 
 

 11) pag. 164 Art. 53 -  Ambito  E2  - Orti e giardini  
si chiede dopo il capitolo “4 – RECINZIONI” di aggiungere il seguente capitolo: 
“5 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti E2 interessati da uno o più vincoli di cui 
al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 
 

 12) pag. 168 Art. 54 -  Ambiti F – di pubblico interesse (standard)  
si chiede dopo il capitolo “13 – VARIANTI” di aggiungere il seguente capitolo: 
“14 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti F interessati da uno o più vincoli di cui 
al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 
 

 13) pag. 168 Art. 55 – Ambito F1 – Impianti di interesse generale 
si chiede  
- al capitolo “4 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI – F1 – PER IMPIANTI FISSI DI 

RADIOTELEFONIA e televisione (It)” nel secondo capoverso, seconda riga dopo “radiotelevisione” 
di aggiungere “ oltre che negli insediamenti di cui agli artt. 8a e 8c anche …” 

- dopo il  capitolo “4 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI” di aggiungere il seguente capitolo: 
“5 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti F1 interessati da uno o più vincoli di 
cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 
 

 14) pag. 170 Art. 56 – Ambiti F2 – Attrezzature turistiche (campeggi) 
si chiede  
- nel titolo di cancellare le parole “(azzurro chiaro)” 
- dopo il  capitolo “4 – DISTANZE MINIME” di aggiungere il seguente capitolo: 

“5 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti F2 interessati da uno o più vincoli di 
cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 
 

 15) pag. 171 Art. 57 – Ambito F3 – di tutela ambientale 
si chiede  
- al capitolo “3 – NORME SPECIALI”,  

- terzo capoverso 
- alla seconda riga dopo “ … art. 52” di aggiungere “ … e per le sole abitazioni …” 
- alla terza riga di cancellare “un If complessivo” e di scrivere “una Sf complessiva” 

- quarto capoverso alla terza riga dopo “ciclopedonali, o” di cancellare “ed” 
- al capitolo “5 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI” alla seconda riga di cancellare “32” e scrivere “31.1” 

  pag. 172 - al capitolo “6 – DISPOSIZIONI GENERALI” alla seconda  alinea dopo “edifici esistenti” di scrivere 
“(Caselli)” e dopo “32.2” ai aggiungere “.11” 

  pag. 173 - dopo il  capitolo “7 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI”di aggiungere il seguente capitolo: 
“8 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti F3 interessati da uno o più vincoli di 
cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 

 
 16) pag. 174 Art. 58 – Ambito F4 – Boschi 

si chiede al capitolo 4 di cancellare “boscate” 
si chiede dopo il capitolo “6 – PRESCRIZIONI” di aggiungere il seguente capitolo: 
“7 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti F4 interessati da uno o più vincoli di cui 
al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 

 
 17) pag. 176 Art. 59.3 – Fasce di rispetto stradale e ferroviarie 

Capoverso “ Limitatamente … ” si chiede di cancellare la frase “di cui all’art. 60 … 
specificatamente individuati” e scrivere “secondo le disposizioni del Regolamento Regionale 
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del 13 maggio 2002 di attuazione della D.C.R. 29 settembre 1999 n° VI/1309” 
    
 18) pag. 179 Art.  59   -  Ambiti  R  di rispetto  

si chiede di aggiungere alla fine dell’articolo quest’ultimo capitolo: 
“ - PRESCRIZIONI 

- Tutela paesaggistica 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti R interessati o non interessati  da uno 
o più vincoli di cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22 
delle presenti norme” 

 
 19) pag. 181 Art. 60 – V Infrastrutture per la mobilità 

si chiede  
- al punto “6 – Percorsi di interesse paesistico e storico” alla terza riga di cancellate “T.“ per 

leggere “P.P.R.” 
  pag. 183 - di aggiungere quest’ultimo capitolo 

“C – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti v interessati o non interessati  da uno o 
più vincoli di cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22 delle 
presenti norme” 

 
 20) pag. 184 Art. 61 – Attività commerciali 

si chiede alla prima, seconda e terza riga di cancellare “…14 del 23.07.1999 dalla D.C.R. 8/215 
del 21.10.2006 e dalle sue modalità applicative D.G.R. 8/5054 del 4.07.2007 s.m.i. e D.G.R. 8/6024 
del 5.12.2007 s.m.i., …” e di scrivere “6/2010 (Testo Unico delle Leggi regionali in materia di 
commercio e fiere” 
 

 21) pag. 184 Art. 62 -  Costruzione a carattere commerciale: standard  e superficie lorda di pavimento 
              aggiuntiva 
si chiede 
- prima dell’ultimo capoverso del primo capitolo “COSTRUZIONI A CARATTERE COMMERCIALE” 

“… a 1500 mq.” di scrivere la denominazione di questi nuovi capitoli: 
“VERIFICA DI COMPATIBILITÀ URBANA 
Gli Ambiti B/SU di Trasformazione e non,  sono ambiti di compatibilità urbana per 
l’insediamento delle attività commerciali di media distribuzione e di vicinato, a condizione 
che venga verificata la loro compatibilità con la rete viabilistica. 
VERIFICA DI COMPATIBILITÀ  CON LA RETE VIABILISTICA” 

- alla prima riga di cancellare “superiore a 600  mq.“ 
- al termine del capoverso, dopo “nuova struttura” di aggiungere  “attraverso la viabilità locale 

alternativa, controviali, rotatorie di diametro adeguato con il primario obiettivo di eliminare 
le svolte a sinistra in carreggiata, previa autorizzazione di competenza della Provincia per 
gli interventi sulla S.P. n°. 72 (Art. 60.A.12).” 

 
 22) pag. 185 Art. 62 -  Costruzione a carattere commerciale: standard  e superficie lorda di pavimento 

              aggiuntiva 
si chiede di aggiungere quest’ultimo capitolo 
“TUTELA PAESAGGISTICA 
L’eventuale apertura di nuovi esercizi commerciali in ambiti tutelati o non tutelati ai sensi del 
D.Lgs n°. 42/2004 saranno subordinati alle procedure di cui all’art. 22 delle presenti norme.” 
 

 23) pag. 189 All. n°. 1 – A Repertorio degli interventi edilizi tipo    

si chiede di cancellare alla penultima ed ultima riga dell’ultimo capoverso la frase ” …, alla quale 
si rinvia per la descrizione completa di tali elementi costitutivi anche del settore geomorfologico 
e naturalistico” e di scrivere a capo: 
“ 1 –      ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO NATURALE 
 1.1.1 Emergenze geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche 

Categorie compatibili di trasformazione 
• In queste situazioni deve essere promossa la conservazione delle emergenze 

segnalate; devono essere escluse tutte le trasformazioni che ne alterino la 
morfologia e la consistenza, compresa l'eventuale alterazione dell'ambito territoriale 
di pertinenza; per i siti mineralogici e fossiliferi occorre evitare l'asportazione dei 
materiali salvo autorizzazione. 

1.1.2  Vette, crinali, sommità, selle, passi, valichi, testate di valichi 
Categorie compatibili di trasformazione 
• Per ognuno degli elementi devono essere definiti adeguati ambiti di tutela, tenuto 
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conto degli aspetti geomorfologici, vegetazionali, visuali ed insediativi, con 
particolare riguardo alla salvaguardia del profilo (skyline). 

• In tali ambiti devono essere escluse tutte le attività e trasformazioni che alterino i 
fattori di percezione visiva, come le edificazioni di crinale e/o di sommità. 

• Devono essere escluse o fortemente limitate e, comunque, rese compatibili le 
installazioni di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi. 

• Nei casi di situazioni che presentino fenomeni di compromissione, gli ambiti relativi 
devono essere sottoposti a progetti di riqualificazione. 

1.1.5  Versanti 
Categorie compatibili di trasformazione 
• Sulle aree di versante aventi pendenza assoluta superiore al 30% devono, di norma, 

essere esclusi gli interventi edilizi nonchè qualsiasi impedimento al deflusso delle 
acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o 
stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative a progetti di recupero 
ambientale. 

• L'apertura di nuove piste da sci deve essere preclusa nelle zone di massima 
espressione della naturalità alpina, deve essere fortemente limitata nelle altre zone 
dove ogni intervento, oltre a essere soggetto a precise valutazioni di impatto, deve 
anche contenere criteri di sfruttamento territoriale volti al massimo rispetto dei 
sistemi naturali (limitazione del taglio di alberi, garanzie effettive di rinverdimento 
delle piste, divieto di alterazione dei flussi idrografici, idoneo inserimento 
ambientale, ecc.). Forti perplessità sull'ulteriore sviluppo di impianti e nuovi domini 
sciabili considerata la già consistente compromissione delle aree montane, la 
progressiva diminuzione delle stagioni nevose, la sfavorita esposizione di molti 
versanti nell'arco alpino meridionale, il discutibile impatto di tali opere nelle stagioni 
estive. 

1.1.6  Laghi, fiumi  
Categorie compatibili di trasformazione 
• Conservazione dei manufatti storici a lago. 
• Conservazione della vegetazione. 
• Riqualificazione paesistica, architettonica e di uso dei litorali compromessi. 
• Per le soluzioni tecniche di recupero ambientale si deve fare riferimento ai criteri, 

indirizzi e prescrizioni contenute nel "Quaderno opere tipo di ingegneria 
naturalistica" approvato con manuale di ingegneria naturalistica" DGR 29 febbraio 
2000, n. VI/48740 (pubblicata sul BURL del 9 maggio 2000, 10 Supplemento 
Straordinario al n. 19) 

1.1.7  Zone umide 
Categorie compatibili di trasformazione  

   La tutela degli ambiti deve promuovere: 
• la conservazione assoluta delle zone umide e del relativo ecosistema escludendo 

qualunque intervento di trasformazione e manomissione diretta o indiretta; 
• l'adeguata manutenzione delle zone umide ed il loro ripristino in caso di 

compromissione. 
1.1.8  Corsi d'acqua 

Categorie compatibili di trasformazione 
La tutela si esplica nel quadro di un adeguato ambito, tenuto conto in particolare del 
contesto idrogeomorfologico (con riguardo alle aree occupate normalmente dai corsi 
d'acqua ed alle aree di espansione in caso di piene ordinarie), del contesto 
vegetazionale e degli aspetti faunistici e storico-culturali.  
La tutela deve: 
• evitare le alterazioni morfologiche, quali nuove attività estrattive e discariche, e 

movimenti di terra ai fini agricoli; 
• promuovere la libera divagazione del corso d'acqua; 
• promuovere la conservazione degli eventuali meandri, lanche, zone umide; 
• promuovere il controllo e, nelle aree extraurbane, l'esclusione di nuove edificazioni 

anche ad uso agricolo e zootecnico con prescrizioni che precisino la compatibilità 
al contesto dei caratteri tipologici ed architettonici delle trasformazioni 
eventualmente ammesse; 

• evitare la manomissione o la riduzione della vegetazione ripariale; 
• promuovere interventi di manutenzione e di recupero ambientale con il ripristino 

della continuità della vegetazione ripari aie anche sostituendo i seminativi con 
boschi o colture arboree; 

• determinare la compatibilità degli interventi di regimazione idraulica, che devono 
essere programmati nell'ambito di comprensori di bacino ed essere improntati a 
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tecniche di ingegneria naturalistica. In caso di interventi di riordino irriguo, di opere 
di miglioria o di ricomposizione fondiaria possono essere ammesse riorganizzazioni 
della rete irrigua e della connessa vegetazione riparia ed arborea, purchè nel quadro 
di un generale controllo paesistico-ambientale. 

1.1.9   Brughiere 
Categorie compatibili di trasformazione 
• Vanno salvaguardate nella loro residuale integrità impedendo aggressioni ai 

margini, di tipo edilizio o turistico-ricreativo (maneggi, piste, golf, ecc.). Va anche 
scoraggiato il tracciamento di linee elettriche che impongano dirompenti varchi in 
ambiti già ridotti e frastagliati. Si impone una generale opera di risanamento del 
sottobosco, seriamente degradato, anche precludendo gli accessi veicolari. 

1.1.10  Boschi e foreste (di impianto naturale) 
 Categorie compatibili di trasformazione 

• Le pratiche silvocolturali devono essere improntate a criteri naturalistici: nelle 
fustaie si deve favorire il rinnovo naturale della specie ed impedire il taglio a raso 
del bosco; il ceduo trentennale dovrebbe essere convertito in fustaia. 

• Non deve essere ridotta la superficie delle aree, deve essere vietato il 
dissodamento, la sostituzione dei boschi con altre colture e l'allevamento zootec-
nico di tipo intensivo. 

• E' consigliata la manutenzione e il reimpianto boschivo con specie autoctone delle 
aree alterate o riporta bili allo stato di bosco. 

 
E) LEGENDA N.T.A. del P.G.T. 
 1) pag. 2 si chiede dopo l’art. “6c – Urbanizzazioni primarie e secondarie”  di aggiungere  

“6d - Opere di urbanizzazione per allacciare gli insediamenti ai pubblici servizi  pag. 25”  
 

 2) pag. 6 si chiede  
- all’art. 45 - Ambiti  A1 di aggiungere un ulteriore capitolo “ 8 - Tutela paesaggistica  pag. 147” 
- all’art. 46 - Ambiti  B di aggiungere un ulteriore capitolo “ 11 - Tutela paesaggistica  pag. 149” 
- all’art. 47 - Ambiti  BV di aggiungere un ulteriore capitolo “ 9 - Tutela paesaggistica  pag. 151” 
- all’art. 48 - Ambiti  BC di aggiungere un ulteriore capitolo “ 6 - Tutela paesaggistica  pag. 152” 

 
 3) pag. 7 si chiede  

- all’art. 49 - Ambiti  B/SU di aggiungere un ulteriore capitolo “ 6 - Tutela paesaggistica  pag. 153” 
- all’art. 50 - Ambiti  BD di aggiungere un ulteriore capitolo “ 7 - Tutela paesaggistica  pag. 155” 
- all’art. 52 - Ambito  E1 di aggiungere un ulteriore capitolo “11 - Tutela paesaggistica  pag. 163” 
- all’art. 53 - Ambito  E2 di aggiungere un ulteriore capitolo “5 - Tutela paesaggistica  pag. 164” 
- all’art. 54 - Ambiti  F di aggiungere un ulteriore capitolo “14 - Tutela paesaggistica  pag. 168” 
- all’art. 55 - Ambito  F1 di aggiungere un ulteriore capitolo “5 - Tutela paesaggistica  pag. 170” 
- all’art. 56 - Ambito  F2 di aggiungere un ulteriore capitolo “5 - Tutela paesaggistica  pag. 170” 

 
 4) pag. 8 si chiede  

- all’art. 57 - Ambito  F3 di aggiungere un ulteriore capitolo “ 8 - Tutela paesaggistica  pag. 173” 
- all’art. 58 - Ambito  F4 di aggiungere un ulteriore capitolo “ 7 - Tutela paesaggistica  pag. 174” 
- all’art. 59 - Ambito  R  di aggiungere un ulteriore capitolo “ – Prescrizioni: - tutela paesaggistica 

pag. 179” 
- all’art. 60 - Ambiti  V  di aggiungere un ulteriore capitolo “ C - Tutela paesaggistica pag. 183” 
- all’art. 62 – Costruzioni a carattere commerciale: standard e superficie lorda di pavimento aggiuntiva   

- di aggiungere un ulteriore capitolo “Verifica di compatibilità urbana  pag. 184” 
- di aggiungere un ulteriore capitolo “Verifica di compatibilità con la rete viabilistica  pag. 184” 
- di aggiungere un ulteriore capitolo “Tutela paesaggistica pag. 185” 

 
 

Controdeduzione: L’osservazione viene accolta  
 
A) 

 
DEFINIZIONI 

 1) pag. 11 aggiungendo dopo “NP  NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA”  
“P.d.C.  PERMESSO DI COSTRUIRE 
 P.d.C.c.  PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO” 
 

    
B) N.T.A. del P.G.T. 
 1) pag. 15 Art. 1b – Varianti P.G.T. 
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cancellando al punto B, terza riga dopo “ delimitazioni ” la parola “… tra ” e scrivendo “degli” e 
dopo “ambiti” le parole “omogenei diversi” 
 
 

 2) pag. 17 Art. 3 - Strumenti di attuazione del P.G.T. 
aggiungendo al termine del penultimo capoverso “Indipendentemente dalle …. naturalistici e urbani” 
la frase “, e allorquando si imponga il reperimento di dotazioni essenziali ai detti fini, anche in 
ambiti consolidati, conformemente alle disposizioni seguenti” 
 

 3) pag. 19 Art.  5a - Piani Attuativi (P.A.) 
all’ultimo capoverso cancellando dopo “… e le loro Varianti” le parole “già individuati dal P.G.T. 
(Azzonamento e N.T.A.), se conformi alle previsioni degli atti di P.G.T. “ e dopo “sono adottati” le 
parole “dalla Giunta Comunale”  
 

 4) pag. 21 Art. 6  -   Opere di urbanizzazione primaria e secondaria 
aggiungendo dopo l’ultimo capoverso “Non costituiscono … a piano attuativo” la seguente frase: 
“Le aree per opere di urbanizzazione primaria compresi i parcheggi anche  se non individuati 
e le aree per opere di urbanizzazione secondaria se individuate dal P.G.T., sono cedute 
gratuitamente mentre le aree per urbanizzazione non individuate dal P.G.T. saranno 
monetizzate.” 
 

 5) pag. 24 Art. 6b – Urbanizzazione secondaria (U2) 
al sest’ultimo capoverso  cancellando “60” e di scrivendo “54.13”. 
 

 6) pag. 25 Dopo l’Art. 6c – Urbanizzazioni primarie e secondarie” aggiungendo il seguente articolo: 
“Art. 6d - Opere di urbanizzazione per allacciare gli insediamenti ai pubblici servizi 
In base ai disposti del 5° comma dell'art. 8 della Legge 6.9.1967 n° 765 le opere 
necessarie per allacciare gli insediamenti  ai pubblici servizi sono: 
- la rete viaria o porzione di essa prevista dal Piano di Governo del Territorio e le relative 

aree di servizio ed opere esterne agli ambiti di P.A; 
- le reti principali o porzioni dei servizi tecnologici (fognatura, rete idrica, rete di 

distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, parcheggio e 
verde), esterne al perimetro di P.A. o loro potenziamento.” 

 
 7) pag. 27 

 
 
 
 
pag. 29 

Art.  8 - Destinazione d’uso   

- al punto a) Residenza (R) – Destinazioni non ammissibili, dopo “In particolare sono esclusi:” di 
premettendo questa prima alinea:  
“ - gli impianti fissi di radiotelefonia e televisione;” 

- al punto c) Servizi (S)   - Servizi urbani  (SU) - Destinazioni non ammissibili 
cancellando all’ultima riga la parola “escluse” e scrivendo “…. esclusi gli impianti fissi di 
radiotelefonia e televisione negli insediamenti con presenza di residenza al 70% e....” 
 

 8) pag. 33 
 
 

Art.  13 – Indici urbanistici –edilizi – ambientali 
nell’osservazione viene indicato il paragrafo “St – Superficie territoriale”, ma la correzione deve 
essere fatta nel paragrafo Sf – Superficie fondiaria alla prima riga del terzo capoverso,  
cancellando “catastale” e scrivendo “… definita secondo le procedure di cui al precedente 
art. 1.a,” 

  pag. 36 al paragrafo “LI – Lotti liberi” 
- scrivendo con la lettera maiuscola le parole “Permesso di Costruire” 
- aggiungendo subito dopo “o Piano Attuativo” 
- cancellando alla terza riga dopo “… contigue edificate, …,“ la frase in quanto ripetitiva  “né 

della sua stessa proprietà se già edificata nè da aree contigue edificate” 
    
 9) pag. 37 Art.  14 – Calcolo del volume - Verifica degli indici di densita’ edilizia  

al paragrafo “Recupero dei sottotetti esistenti” 
Verificando se esistono zone escluse 

  pag. 38 quarta riga, aggiungendo dopo “… all’art. 6a…” la frase “ … a condizione che vengano mantenute 
e/o adeguate in modo coerente al suo contesto, le caratteristiche tipologiche, morfologiche 
e materiche dell’edificio.” 

  pag. 38 
 
 
 

- aggiungendo prima dell’ultimo capoverso  del Recupero dei sottotetti esistenti, la seguente frase: 
  “Sono esclusi dal recupero dei sottotetti esistenti, gli edifici prospettanti direttamente sugli 
spazi pubblici (piazze, aree verdi attrezzate), salvo diversa prescrizione del progetto vigente 
o presentato contestualmente, di sistemazione dello spazio pubblico stesso o salvo 
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pag. 38 

l’apertura di luci/finestre solamente in falda. 
  L’esclusione del recupero dei sottotetti in ambiti A interessa solo gli edifici di tipo “A” di cui 
all’art. 44.7.a e gli edifici rurali di cui all’art. 44.7.l, ferme restando che in caso di recupero dei 
sottotetti in ambito A dovranno essere condotte tutte le verifiche degli altri  indici di cui allo 
stesso articolo 44.” 

al punto “Volume ed Slp degli edifici esistenti”  cancellando dopo “1967” la “ , “ 
    
 10) pag. 45 Art. 17b - Definizione di altri interventi 

al punto “f - INTERVENTI DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO” 
- dopo le parole “ interventi volti” aggiungendo “, anche senza l’esecuzione di opere edilizie,” 
- dopo le parole “da una categoria all’altra”  cancellando “ (da un uso principale ad un uso 
compatibile) “ 
 

 11) pag. 47 Art. 18 - Tipologie edilizie 
- all’ultima riga aggiungendo la frase: “…. comma 6 in riferimento all’All. 1A alle presenti 
   norme.” 
- riferendo le tipologie edilizie a quelle dell’All. 1.7 
 

 12) pag. 47 Art. 18a - Repertorio degli interventi edilizi tipo 
cancellando “ … è costituito un apposito “Repertorio degli interventi edilizi tipo” di cui all’allegato n°. 1 
alle presenti  norme “ e  scrivendo “ …valgono gli indirizzi di cui all’All. 1A - Settore antropico – 
materiali ed elementi costruttivi.” 

 
 13) pag. 50 Art. 21  – Recinzioni e muri di contenimento 

al capitolo “MURI DI CONTENIMENTO” al primo capoverso dopo la parola “contenimento” di 
cancellando le parole  “anche a confine” 
 

 14) pag. 53 Art. 23 - Tutela paesaggistica e qualità ambientale 
Al capitolo “NORMATIVA PAESAGGISTICA”  
- correggendo il secondo capoverso “c)” in “b1)” in quanto relazionato alla stessa unità di  

paesaggio del b):  
- aggiungendo quest’ultimo comma:  

- “c) Gli interventi nelle zone A e B di cui al P.R.G. del 1985, non sottoposti ad 
autorizzazione paesaggistica, saranno sottoposti all’esame di impatto paesistico ai 
sensi della D.G.R. 11045 dell’ 8 novembre 2002, essendo tali zone comprese 
nell’Ambito di grado 5 di sensibilità paesistica.” 

    
  pag. 54 Al capitolo “S.I.C. DELLA GRIGNA MERIDIONALE” 
   - Alla prima riga dopo “ o Area vasta” aggiungendo la frase “di cui al Piano di Gestione 

del S.I.C.” 
- Prima dell’ultima riga, aggiungendo il seguente capoverso: “All’interno del S.I.C. e della 

sua area vasta, valgono se più restrittive le prescrizioni di norma e di azzonamento 
del Piano di Gestione del S.I.C.” 

 
C) N.T.A. del D.d.P. 
 1) pag. 69 Art. 26   - Finalità e contenuti del Documento di Piano (D.d.P.) 

- premettendo al testo la frase “L’art. 8 della L.R. n°. 12/2005 recita: …” 
- anteponendo “le virgolette” prima del punto “1)” e  chiudendo al termine del  punto 4) con “le 

virgolette” mettendo altresì il tutto  “in corsivo” 
 

 2) pag. 71 Art. 27  - Efficacia del Documento di Piano – Prescrizioni, direttive, indirizzi 
al paragrafo “N.B.”  
- premettendo “1 – “ prima delle parole “Le quantità…” 
- sostituendo alla prima riga il simbolo “°” con la lettera “A” 
- cancellando dopo “Ambiti di Trasformazione “…..”  e  aggiungendo subito dopo” : 
“  originali,  fermo restando la necessità di  verificare la procedura e/o l’esclusione della 

V.A.S. per gli Ambiti riformulati. 
2- Analogamente qualora le schede degli A.T. allegate alle presenti norme e/o la 

descrizione di ciascun A.T. di cui all’art. 29 non propongano uno schema insediativo 
o il P.A. dell’A.T. dovesse modificare quello proposto, occorrerà valutare se gli effetti 
sull’ambiente provocati dallo schema insediativo proposto o dalle modifiche 
apportate, richiedano l’assoggettamento o meno dell’A.T. ad ulteriori valutazioni 
anche solo limitatamente allo schema insediativo proposto o variato.” 



 247

 
 3) pag. 74 Art. 30 - AMBITI DI TRASFORMAZIONE  

Dopo il secondo capoverso scrivendo il seguente: 
“Gli stessi A.T. in quanto interessati da uno o più vincoli di cui al D. Lgs n°. 42/2004, sono 
soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 
 

 4) pag. 78 Art. 31   - Ambiti di Riqualificazione 

-   al punto “1) AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: PAESAGGIO E RETE ECOLOGICA”  
al capitolo “La Rete ecologica comunale” aggiungendo quest’ultima alinea: 
“- sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali di connessione dei centri urbani di 

cui all’A.R. n°. 6.” 
   -   al punto “2) MODALITA’ DI INTERVENTO NEGLI AMBITI A (ART. 44 – N.T.A. ):”  

aggiungendo dopo il primo capoverso (art. 31.2) il seguente: 
“L’Ambito attua il criterio di Sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità delle 
risorse storiche e culturali” dettando Norme di Recupero (N.d.R.) degli insediamenti di 
interesse storico – artistico ad integrazione delle prescrizioni di cui al Piano delle Regole 
(art. 44).” 

  pag. 81 -   aggiungendo (art. 31.2) 
- all’ “art. 6 - TIPOLOGIE EDILIZIE E SPAZI LIBERI: SCHEMI COMPOSITIVI “ alla quarta 

riga dopo “Le tipologie edilizie di cui all’art. 18” le parole “ e di cui all’All. 1A delle presenti 
norme” 

- dopo “Case a corte” la sigla “(2.4.2)” 
- dopo “Casa a schiera” la sigla “(2.4.1)” 
- dopo “Villa,Villino” la sigla “(2.4.5)” 
- dopo “Casa in linea, “Casamento”” la sigla “(2.4.3)” 
- dopo “Edifici specialistici” la sigla “(2.4.6)” 
- dopo “Casa a torre” la sigla “(2.4.4)” 

  pag. 85 -   aggiungendo (art. 31.2) 
- all’ “art. 11 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER I CASELLI “ alla prima riga dopo “Caselli 

Pedemontani” le parole “ e di cui al successivo art. 58.2,” 
  pag. 87 -   aggiungendo (art. 31.2) 

- all’ “art. 12 – DOCUMENTAZIONE DEI PROGETTI“ alla denominazione dei capitoli “a)” e 
“b)” rispettivamente dopo “ … stato di fatto” e “…di progetto” la frase “dell’intero edificio 
dell’intervento” e “dell’unità o delle unità edilizie dell’intervento” 

  pag. 89 -   aggiungendo (art. 31.4) 
- al punto “4) AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: PARCO DEL CASELLI PEDEMONTANI” 

- alla seconda riga dopo “ … storici rurali…” la frase “di cui al precedente art. 31.2.11 e di 
cui ai successivi artt. 57 e 58” 

- al paragrafo “Obiettivo” alla quarta alinea cancellando “.. 10%” e  scrivendo 
“integrazioni” e dopo le parole “del volume” scrivendo “di cui al precedente art. 
31.2.11)” 

  pag. 95 -   aggiungendo (art. 31.14) 
- al punto “14) AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE: PIANI RESINELLI” alla prima alinea dopo  

“ … degli insediamenti…” la frase “di cui all’art  45.7 delle presenti norme” 
 

 5)  Art. 32.B - Compensazione 
  pag. 96 capoverso 1) dopo “(U1 e U2)” scrivendo “… e per fasce di rispetto cimiteriale,” 
  pag. 99 prima riga, aggiungendo dopo “A” la frase “e non interessati da opere di urbanizzazione” 
   

 
 

D) N.T.A. del P.d.R. 
 1) pag. 135 Art.  42 -   Zone di recupero  (art. 27 legge 457/78) e norme per gli interventi di   

  recupero  del patrimonio edilizio  ed urbanistico esistente   

- alla seconda riga  cancellando “ … e A1)” 
 

 2) pag. 137 Art.  44 -   Ambito A -   Centri storici e nuclei di antica formazione  
al capitolo “2 – EDIFICAZIONE”  
-  al penultimo capoverso,  

- terza riga cancellando “ …interessare la” e scrivendo “ … illustrare lo stato di fatto della ..” 
- ultima riga cancellando “3” e scrivendo “6” 

  pag.142 Aggiungendo quest’ultimo comma “12 -  TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti A interessati da uno o più vincoli di cui 
al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 
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 3) pag. 142 Art. 45 -  Ambito  A1 - Residenziale  a verde privato vincolato  

- al capitolo “1 - DESCRIZIONE “aggiungendo dopo “ …  interesse pubblico…” la frase   
“ … art. 142.1.g boschi” e dopo la “)” la frase “ …, secondo le procedure di cui all’art. 22 delle 
presenti norme.” 

  pag. 143 - al comma 4, If  
- seconda riga dopo “una tamtum” aggiungendo “.. anche in attuazione del P.R.G. previgente” 
- quarta riga, dopo “1888” aggiungendo “… con un minimo di 12 mc. …” 
- ultima riga, dopo “22” aggiungendo “.. e di cui alla’rt. 31.2.11” 

  pag. 144 - ai capoversi b) e c) 
-  rispettivamente alla sesta e seconda riga aggiungendo dopo “ampliamenti” la frase “una tantum 
e qualora non già usufruito in attuazione dei precedenti P.R.G.” 
- rispettivamente alla settima e terza riga aggiungendo dopo “… mq …” la frase “ e minimo di 4 
mq …” 

  pag. 146 - al capoverso g) ultima riga, cancellando “… dell’A.C.” e scrivendo “… del Piano del colore se 
vigente”.  

  pag. 147 - dopo il capitolo “7 – PRESCRIZIONI PER I PIANI RESINELLI*” aggiungendo il seguente 
capitolo: 

“8 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti A1 interessati da uno o più vincoli di cui 
al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 
 

 4) pag. 149 Art. 46 -  Ambito  B - Residenziale  esistente  di completamento  
dopo il capitolo “10 – AMBITI SPECIALI B*” aggiungendo il seguente capitolo: 
“11 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti B interessati da uno o più vincoli di cui 
al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 
 

 5) pag. 150 Art. 47  - Ambito BV - Residenziale di completamento  e di verde privato 
Art. 47.6, secondo capoverso, prima riga, cancellando “Permesso di costruire convenzionato” e 
scrivendo dopo “P.A.” la frase “di cui al D.d.P.”. 

  pag. 151 dopo il capitolo “8 – AMBITI SPECIALI BV*” aggiungendo il seguente capitolo: 
“9 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti BV interessati da uno o più vincoli di cui 
al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 
 

 6) pag. 152 Art. 48 -  Ambito  BC -   Residenziale di completamento  per piani  attuativi vigenti 
dopo il capitolo “5 – NORME PARTICOLARI” aggiungendo il seguente capitolo: 
“6 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti BC interessati da uno o più vincoli di cui 
al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 
 

 7) pag. 153 Art. 49 -  Ambito  B/SU Servizi urbani di ristrutturazione e di completamento 
dopo il capitolo “5 – STANDARD” aggiungendo il seguente capitolo: 
“6 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti B/SU interessati da uno o più vincoli di 
cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 
 

 8) pag. 155 Art. 50 - Ambito  BD - Produttivo di completamento e di ristrutturazione  
dopo il capitolo “6 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI” aggiungendo il seguente capitolo: 
“7 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti BD interessati da uno o più vincoli di cui 
al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 
 

 9) pag. 156 Art. 51- Perequazione, compensazione, …. 
b1 – Dotazione volumetrica 

   Penultimo comma, seconda riga, cancellando “a doppio indice,” 
In sede di risposta si cancella “21” e si scrive “22” al terz’ultimo capoverso 
 

 10) pag. 163 Art. 52 -  Ambito  E1  - Insediamenti agricoli  
dopo il capitolo “10 – PRESCRIZIONI” aggiungendo il seguente capitolo: 
“11 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti E1 interessati da uno o più vincoli di cui 
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al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 
 

 11) pag. 164 Art. 53 -  Ambito  E2  - Orti e giardini  
dopo il capitolo “4 – RECINZIONI” aggiungendo il seguente capitolo: 
“5 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti E2 interessati da uno o più vincoli di cui 
al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 
 

 12) pag. 168 Art. 54 -  Ambiti F – di pubblico interesse (standard)  
dopo il capitolo “13 – VARIANTI” aggiungendo il seguente capitolo: 
“14 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti F interessati da uno o più vincoli di cui 
al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 
 

 13) pag. 168 
 
 
 
pag. 170 

Art. 55 – Ambito F1 – Impianti di interesse generale 

- al capitolo “4 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI – F1 – PER IMPIANTI FISSI DI 
RADIOTELEFONIA e televisione (It)” nel secondo capoverso, seconda riga dopo “radiotelevisione” 
aggiungendo “ oltre che negli insediamenti di cui agli artt. 8a e 8c anche …” 

- dopo il  capitolo “4 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI” aggiungendo il seguente capitolo: 
“5 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti F1 interessati da uno o più vincoli di 
cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 
 

 14) pag. 170 Art. 56 – Ambiti F2 – Attrezzature turistiche (campeggi) 

- nel titolo cancellando le parole “(azzurro chiaro)” 
- dopo il  capitolo “4 – DISTANZE MINIME” aggiungendo il seguente capitolo: 

“5 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti F2 interessati da uno o più vincoli di 
cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 
 

 15) pag. 171 Art. 57 – Ambito F3 – di tutela ambientale 

- al capitolo “3 – NORME SPECIALI”,  
- terzo capoverso 

- alla seconda riga dopo “ … art. 52” aggiungendo “ … e per le sole abitazioni …” 
- alla terza riga cancellando “un If complessivo” e scrivendo “una Sf complessiva” 

- quarto capoverso alla terza riga dopo “ciclopedonali, o”  cancellando “ed” 
- al capitolo “5 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI” alla seconda riga cancellando “32” e scrivendo 

“31.1” 
  pag. 172 - al capitolo “6 – DISPOSIZIONI GENERALI” alla seconda  alinea dopo “edifici esistenti” scrivendo 

“(Caselli)” e dopo “32.2” aggiungendo “.11” 
  pag. 173 - dopo il  capitolo “7 – PRESCRIZIONI PARTICOLARI”aggiungendo il seguente capitolo: 

“8 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti F3 interessati da uno o più vincoli di 
cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 

 
 16) pag. 174 Art. 58 – Ambito F4 – Boschi 

al capitolo 4 cancellando “boscate -” 
dopo il capitolo “6 – PRESCRIZIONI” aggiungendo il seguente capitolo: 
“7 – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti F4 interessati da uno o più vincoli di cui 
al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22.” 

 
 17) pag. 176 Art. 59.3 – Fasce di rispetto stradale e ferroviarie 

Capoverso “ Limitatamente … ” cancellando la frase “di cui all’art. 60 … specificatamente 
individuati” e scrivendo “secondo le disposizioni del Regolamento Regionale del 13 maggio 
2002 di attuazione della D.C.R. 29 settembre 1999 n° VI/1309” 

    
 18) pag. 179 Art.  59   -  Ambiti  R  di rispetto  

aggiungendo alla fine dell’articolo quest’ultimo capitolo: 
“ - PRESCRIZIONI 

- Tutela paesaggistica 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti R interessati o non interessati  da uno 
o più vincoli di cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22 



 250

delle presenti norme” 
 

 19) pag. 181 Art. 60 – V Infrastrutture per la mobilità 
- al punto “6 – Percorsi di interesse paesistico e storico” alla terza riga cancellando “T.“ per 

leggere “P.P.R.” 
  pag. 183 - aggiungendo quest’ultimo capitolo 

“C – TUTELA PAESAGGISTICA 
Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti v interessati o non interessati  da uno o 
più vincoli di cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22 delle 
presenti norme” 

 
 20) pag. 184 Art. 61 – Attività commerciali 

alla prima, seconda e terza riga cancellando “…14 del 23.07.1999 dalla D.C.R. 8/215 del 
21.10.2006 e dalle sue modalità applicative D.G.R. 8/5054 del 4.07.2007 s.m.i. e D.G.R. 8/6024 del 
5.12.2007 s.m.i., …” e  scrivendo “6/2010 (Testo Unico delle Leggi regionali in materia di 
commercio e fiere” 
 

 21) pag. 184 Art. 62 -  Costruzione a carattere commerciale: standard  e superficie lorda di pavimento 
              aggiuntiva 
- prima dell’ultimo capoverso del primo capitolo “COSTRUZIONI A CARATTERE COMMERCIALE” 

“… a 1500 mq.” scrivendo la denominazione di questi nuovi capitoli: 
“VERIFICA DI COMPATIBILITÀ URBANA 
Gli Ambiti B/SU di Trasformazione e non,  sono ambiti di compatibilità urbana per 
l’insediamento delle attività commerciali di media distribuzione e di vicinato, a condizione 
che venga verificata la loro compatibilità con la rete viabilistica. 
VERIFICA DI COMPATIBILITÀ  CON LA RETE VIABILISTICA” 

- alla prima riga cancellando “superiore a 600  mq.“ 
- al termine del capoverso, dopo “nuova struttura” aggiungendo  “attraverso la viabilità locale 

alternativa, controviali, rotatorie di diametro adeguato con il primario obiettivo di eliminare 
le svolte a sinistra in carreggiata, previa autorizzazione di competenza della Provincia per 
gli interventi sulla S.P. n°. 72 (Art. 60.A.12).” 

 
 22) pag. 185 Art. 62 -  Costruzione a carattere commerciale: standard  e superficie lorda di pavimento 

              aggiuntiva 
aggiungendo quest’ultimo capitolo 
“TUTELA PAESAGGISTICA 
L’eventuale apertura di nuovi esercizi commerciali in ambiti tutelati o non tutelati ai sensi del 
D.Lgs n°. 42/2004 saranno subordinati alle procedure di cui all’art. 22 delle presenti norme.” 
 

 23) pag. 189 All. n°. 1 – A Repertorio degli interventi edilizi tipo    
cancellando dalla prima alla quart’utima riga “Gli interventi edilizi … pubblici e privati.” e dalla 
penultima all’ultima riga dell’ultimo capoverso la frase ” …, alla quale si rinvia per la descrizione 
completa di tali elementi costitutivi anche del settore geomorfologico e naturalistico” ed 
inserendo alla penultima riga prima di “antropico” la frase “naturale e “ e scrivendo a capo: 
“ 1 –      ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO NATURALE 
 1.1.1 Emergenze geologiche, idrogeologiche e geomorfologiche 

Categorie compatibili di trasformazione 
• In queste situazioni deve essere promossa la conservazione delle emergenze 

segnalate; devono essere escluse tutte le trasformazioni che ne alterino la 
morfologia e la consistenza, compresa l'eventuale alterazione dell'ambito territoriale 
di pertinenza; per i siti mineralogici e fossiliferi occorre evitare l'asportazione dei 
materiali salvo autorizzazione. 

1.1.2  Vette, crinali, sommità, selle, passi, valichi, testate di valichi 
Categorie compatibili di trasformazione 
• Per ognuno degli elementi devono essere definiti adeguati ambiti di tutela, tenuto 

conto degli aspetti geomorfologici, vegetazionali, visuali ed insediativi, con 
particolare riguardo alla salvaguardia del profilo (skyline). 

• In tali ambiti devono essere escluse tutte le attività e trasformazioni che alterino i 
fattori di percezione visiva, come le edificazioni di crinale e/o di sommità. 

• Devono essere escluse o fortemente limitate e, comunque, rese compatibili le 
installazioni di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi. 

• Nei casi di situazioni che presentino fenomeni di compromissione, gli ambiti relativi 
devono essere sottoposti a progetti di riqualificazione. 
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1.1.5  Versanti 
Categorie compatibili di trasformazione 
• Sulle aree di versante aventi pendenza assoluta superiore al 30% devono, di norma, 

essere esclusi gli interventi edilizi nonchè qualsiasi impedimento al deflusso delle 
acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o 
stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative a progetti di recupero 
ambientale. 

• L'apertura di nuove piste da sci deve essere preclusa nelle zone di massima 
espressione della naturalità alpina, deve essere fortemente limitata nelle altre zone 
dove ogni intervento, oltre a essere soggetto a precise valutazioni di impatto, deve 
anche contenere criteri di sfruttamento territoriale volti al massimo rispetto dei 
sistemi naturali (limitazione del taglio di alberi, garanzie effettive di rinverdimento 
delle piste, divieto di alterazione dei flussi idrografici, idoneo inserimento 
ambientale, ecc.). Forti perplessità sull'ulteriore sviluppo di impianti e nuovi domini 
sciabili considerata la già consistente compromissione delle aree montane, la 
progressiva diminuzione delle stagioni nevose, la sfavorita esposizione di molti 
versanti nell'arco alpino meridionale, il discutibile impatto di tali opere nelle stagioni 
estive. 

1.1.6  Laghi, fiumi  
Categorie compatibili di trasformazione 
• Conservazione dei manufatti storici a lago. 
• Conservazione della vegetazione. 
• Riqualificazione paesistica, architettonica e di uso dei litorali compromessi. 
• Per le soluzioni tecniche di recupero ambientale si deve fare riferimento ai criteri, 

indirizzi e prescrizioni contenute nel "Quaderno opere tipo di ingegneria 
naturalistica" approvato con manuale di ingegneria naturalistica" DGR 29 febbraio 
2000, n. VI/48740 (pubblicata sul BURL del 9 maggio 2000, 10 Supplemento 
Straordinario al n. 19) 

1.1.7  Zone umide 
Categorie compatibili di trasformazione  

   La tutela degli ambiti deve promuovere: 
• la conservazione assoluta delle zone umide e del relativo ecosistema escludendo 

qualunque intervento di trasformazione e manomissione diretta o indiretta; 
• l'adeguata manutenzione delle zone umide ed il loro ripristino in caso di 

compromissione. 
1.1.8  Corsi d'acqua 

Categorie compatibili di trasformazione 
La tutela si esplica nel quadro di un adeguato ambito, tenuto conto in particolare del 
contesto idrogeomorfologico (con riguardo alle aree occupate normalmente dai corsi 
d'acqua ed alle aree di espansione in caso di piene ordinarie), del contesto 
vegetazionale e degli aspetti faunistici e storico-culturali.  
La tutela deve: 
• evitare le alterazioni morfologiche, quali nuove attività estrattive e discariche, e 

movimenti di terra ai fini agricoli; 
• promuovere la libera divagazione del corso d'acqua; 
• promuovere la conservazione degli eventuali meandri, lanche, zone umide; 
• promuovere il controllo e, nelle aree extraurbane, l'esclusione di nuove edificazioni 

anche ad uso agricolo e zootecnico con prescrizioni che precisino la compatibilità 
al contesto dei caratteri tipologici ed architettonici delle trasformazioni 
eventualmente ammesse; 

• evitare la manomissione o la riduzione della vegetazione ripariale; 
• promuovere interventi di manutenzione e di recupero ambientale con il ripristino 

della continuità della vegetazione ripari aie anche sostituendo i seminativi con 
boschi o colture arboree; 

• determinare la compatibilità degli interventi di regimazione idraulica, che devono 
essere programmati nell'ambito di comprensori di bacino ed essere improntati a 
tecniche di ingegneria naturalistica. In caso di interventi di riordino irriguo, di opere 
di miglioria o di ricomposizione fondiaria possono essere ammesse riorganizzazioni 
della rete irrigua e della connessa vegetazione riparia ed arborea, purchè nel quadro 
di un generale controllo paesistico-ambientale. 

1.1.9   Brughiere 
Categorie compatibili di trasformazione 
• Vanno salvaguardate nella loro residuale integrità impedendo aggressioni ai 

margini, di tipo edilizio o turistico-ricreativo (maneggi, piste, golf, ecc.). Va anche 
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scoraggiato il tracciamento di linee elettriche che impongano dirompenti varchi in 
ambiti già ridotti e frastagliati. Si impone una generale opera di risanamento del 
sottobosco, seriamente degradato, anche precludendo gli accessi veicolari. 

1.1.10  Boschi e foreste (di impianto naturale) 
 Categorie compatibili di trasformazione 

• Le pratiche silvocolturali devono essere improntate a criteri naturalistici: nelle 
fustaie si deve favorire il rinnovo naturale della specie ed impedire il taglio a raso 
del bosco; il ceduo trentennale dovrebbe essere convertito in fustaia. 

• Non deve essere ridotta la superficie delle aree, deve essere vietato il 
dissodamento, la sostituzione dei boschi con altre colture e l'allevamento zootec-
nico di tipo intensivo. 

• E' consigliata la manutenzione e il reimpianto boschivo con specie autoctone delle 
aree alterate o riporta bili allo stato di bosco. 

 
E) LEGENDA N.T.A. del P.G.T. 
 1) pag. 2 dopo l’art. “6c – Urbanizzazioni primarie e secondarie”  aggiungendo  

“6d - Opere di urbanizzazione per allacciare gli insediamenti ai pubblici servizi  pag. 25”  
 

 2) pag. 6 - all’art. 44 - Ambiti  A aggiungendo un ulteriore capitolo “ 12 - Tutela paesaggistica  pag. 147” 
- all’art. 45 - Ambiti  A1 aggiungendo un ulteriore capitolo “ 8 - Tutela paesaggistica  pag. 147” 
- all’art. 46 - Ambiti  B aggiungendo un ulteriore capitolo “ 11 - Tutela paesaggistica  pag. 149” 
- all’art. 47 - Ambiti  BV aggiungendo un ulteriore capitolo “ 9 - Tutela paesaggistica  pag. 151” 
- all’art. 48 - Ambiti  BC aggiungendo un ulteriore capitolo “ 6 - Tutela paesaggistica  pag. 152” 

 
 3) pag. 7 - all’art. 49 - Ambiti  B/SU aggiungendo un ulteriore capitolo “ 6 - Tutela paesaggistica  pag. 153” 

- all’art. 50 - Ambiti  BD aggiungendo un ulteriore capitolo “ 7 - Tutela paesaggistica  pag. 155” 
- all’art. 52 - Ambito  E1 aggiungendo un ulteriore capitolo “11 - Tutela paesaggistica  pag. 163” 
- all’art. 53 - Ambito  E2 aggiungendo un ulteriore capitolo “5 - Tutela paesaggistica  pag. 164” 
- all’art. 54 - Ambiti  F aggiungendo un ulteriore capitolo “14 - Tutela paesaggistica  pag. 168” 
- all’art. 55 - Ambito  F1 aggiungendo un ulteriore capitolo “5 - Tutela paesaggistica  pag. 170” 
- all’art. 56 - Ambito  F2 aggiungendo un ulteriore capitolo “5 - Tutela paesaggistica  pag. 170” 

 
 4) pag. 8 - all’art. 57 - Ambito  F3 aggiungendo un ulteriore capitolo “ 8 - Tutela paesaggistica  pag. 173” 

- all’art. 58 - Ambito  F4 aggiungendo un ulteriore capitolo “ 7 - Tutela paesaggistica  pag. 174” 
- all’art. 59 - Ambito  R  aggiungendo un ulteriore capitolo “ – Prescrizioni: - tutela paesaggistica 

pag. 179” 
- all’art. 60 - Ambiti  V  aggiungendo un ulteriore capitolo “ C - Tutela paesaggistica pag. 183” 
- all’art. 62 – Costruzioni a carattere commerciale: standard e superficie lorda di pavimento aggiuntiva   

- aggiungendo un ulteriore capitolo “Verifica di compatibilità urbana  pag. 184” 
- aggiungendo un ulteriore capitolo “Verifica di compatibilità con la rete viabilistica  pag. 184” 
- aggiungendo un ulteriore capitolo “Tutela paesaggistica pag. 185” 
 

F) Eliminando l’indicazione dei colori relativi agli articoli e/o ambiti in quanto varianti e/o non sempre rispondenti in 
caso di copie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE N°. 80 
DEL  18-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  8108 
 
 
Sig. Mazza Gian Battista 
 Via all’Asilo, 26 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
 
Contenuto osservazione: Si chiede “di accogliere la richiesta di inserire una parte del lotto in “zona 

edificabile”, configurandosi come un piccolo ampliamento del comparto già 
edificato sia sul lato Nord che sul lato Ovest, senza danneggiare 
minimamente l’immensa estensione di verde prevista verso Sud e Est.” 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito F4 – Boschi 
 
Vincoli presenti: Classe 2-3 di fattibilità geologica 
 Zona Z1C-Z4B-Z4C di pericolosità sismica 
  d - beni paesaggistici, boschi 
 e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 s - ambiti a prevalente valenza paesistica sovraprovinciale, provinciale, per la 

continuita’ della rete 
 t - aree che non sono ad accessibilta' sostenibile 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
Si precisa in particolare che l’area è compresa nei boschi non trasformabili 
del P.I.F. che non può essere modificato dal P.G.T. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  80 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 81 
DEL  18-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  8217 
 
 
Sig. Enzo Lonardi 
 Via della Costituzione, 2 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
 
Contenuto osservazione: Si chiede che “la distanza dell’abitazione lato sud dell’area di rispetto sia 

portata a 50 m per poter utilizzare meglio questo terreno.” 
 
Ambito di P.G.T.: Ambito R1 – Rispetto cimiteriale 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4C di pericolosità sismica 
  e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
 h - zona di rispetto cimiteriale 
 i - elettrodotto 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 r - agricoli di interese strategico a prevalente valenza ambientale 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
Il P.G.T.  in particolare ha recepito le risultanze del Piano Cimiteriale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  81 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 82 
DEL  03-05-2012 
PROTOCOLLO N°. 3440 
 
 
Sig.re Maria Elisa Gianola 
 Antonella Ferracini 
 Rita Maria Ferracini 
 Via Val Zerbo, 6 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
Contenuto osservazione: Si rinnova la richiesta di attribuire una congrua edificabilità al lotto di cui 

siamo proprietari, posto in Via Val Zerbo n°. 6 ed identificato catastalmente 
con i mappali n. 2327, 2212, 1916, 701 e 668 

 
 
Ambito di P.G.T.: Ambito BV - Resıdenzıale dı completamento e dı verde prıvato   
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4A- Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - benı paesaggıstıcı, laghı (300m) 
 c2 - benı paesaggıstıcı, corsı d'acqua (150m) 
 p - elementı naturalı margınalı, zone tampone 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene accolta in quanto non dà luogo a procedere perchè 

quanto richiesto è già consentito dall’art. 47.2 che consente l’integrazione del 
volume esistente “ … applicando l’If di 0,20 mc./mq. per un incremento 
massimo di 400 mc. …” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  82 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 83 
DEL  27-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  8362 
 
 
Sig.re Tenca Luisa 
 Via all’Asilo, 9 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
 Tenca Erica 
 Vicolo Alippi, 5 
 Crebbio – Abbadia Lariana (LC) 
 
 
Contenuto osservazione: In qualità di proprietarie dei terreni contraddistinti dai mappali 1153 e 1832 

identificati sul foglio 9 siti in Abbadia Lariana zona Lombrino, richiedono 
nuovamente di poter valutare l’inserimento degli stessi nel nuovo Piano di 
Governo del Territorio per cambio di destinzione urbanistica da prato 2 a 
pascolo U in zona residenziale urbanistica. 

 
 
Ambito di P.G.T. presunti: F3 di tutela ambientale 
 F4 boschi P.I.F. non trasformabili 
 
Vincoli presenti: d - beni paesaggistici, boschi 
 e - beni paesaggistici, belezze d'insieme 
 k - proposta di parco regionale 
 p - elementi naturali marginali, zone tampone 
 r - agricoli di interese strategico a prevalente valenza ambientale 
 s - ambiti a prevalente valenza paesistica sovraprovinciale, provinciale, per la 

 continuita’ della rete 
 t - aree che non sono ad accessibilta' sostenibile 
 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto non dà luogo a procedere perchè non 

è stata individuata la planimetria di individuazione dell’area oggetto 
dell’osservazione. 

 Tuttavia se tale area dovesse corrispondere all’area individuata nelle istanze 
presentate dalle Osservanti, l’osservazione viene respinta in quanto 
contraddice i principi ispiratori del P.G.T. 

 In particolare l’area si collocherebbe all’interno degli Ambiti Agricoli Strategici 
a prevalente valenza ambientale ed è in parte interessata da un bosco P.I.F. 
non trasformabile.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  83 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 84 
DEL  30-10-2012 
PROTOCOLLO N°.  8413 
 
 
Sig. Favaron arch. Ferruccio 
 Via Dell’Abbadia, 4 
 Lecco (LC) 
 (progettista incaricato dal Sig. Marcello Mottadelli) 
 
Contenuto osservazione: si osserva che venga ridefinita la perimetrazione del terreno di proprietà 

contraddistinto al mappale 362, riallineandosi ai perimetri edificatori previsti 
dal P.R.G., promuovendo così la realizzazione del progetto di ristrutturazione 
e ampliamento atto a riqualificare dal punto di vista energetico ed estetico un 
edificio vetusto del tessuto urbano consolidato e di conseguenza il 
proseguimento della pratica autorizzativa in corso 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito F4 – Boschi 
 Ambito B – Residenziale esistente di completamento 
 
Vincoli presenti: Classe 3 di fattibilità geologica 
 Zona Z1C-Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - benı paesaggıstıcı, laghı (300m) 
 c2 - benı paesaggıstıcı, corsı d'acqua (150m) 
 d - benı paesaggıstıcı, boschı 
 e - benı paesaggıstıcı, bellezze d'ınsıeme 
 i - elettrodotto 
 p - elementı naturalı margınalı, zone tampone 
 s - ambıtı a prevalente valenza paesıstıca sovraprovıncıale, provıncıale, per 

 la contınuıta’ della rete 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene accolta perimetrando l’area in ambito B come già il 

P.R.G. previgente ad includere la residua parte del lotto azzonato dal P.R.G. 
previgente in zona B, a salvaguardia comunque dell’ambito F4 individuata dal 
P.I.F. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  84 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
 

 
P.G.T. VARIATO – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 85 
DEL  26-11-2012 
PROTOCOLLO N°.  9148 
 
 
Sig.ri Giovanni Morselli 
 Pierina Vanzulli 
 Via I Maggio, 24 
 Gerenzano (LC) 
 
Contenuto osservazione: si osserva che esendo il lotto di terreno l’unico della zona non edificato 

destinato a verde agricolo di protezione ambientale, ed essendo già esistenti 
tutte le opere di urbanizzazione, non ritengo giustificato il mancato 
inserimento nello stesso in zona di completamento. 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito A1 - Resıdenzıale a verde prıvato vıncolato 
 
Vincoli presenti: Classe 3 di fattibilità geologica 
 Zona Z4B di pericolosità sismica 
 k - proposta dı parco regıonale 
 t - aree che non sono ad accessıbılta' sostenıbıle 
 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto contraddice i principi ispiratori del 

P.G.T. 
L’intero territorio dei Piani Resinelli è compreso tra le aree che non sono ad 
accessibilità sostenibile del P.T.C.P. oltre che compreso nelle bellezze 
d’insieme e nell’ambito interessato dalla proposta di Parco Regionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  85 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 86 
DEL  27-11-2012 
PROTOCOLLO N°.  9219 
 
 
Sig.ra Frigerio Elena 
 Via Val Zerbo, 26 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
Contenuto osservazione: si chiede che presa visione della documentazione fotografica alelgata nonché 

tenuto nel debito conto quanto sopra esposto, non si consenta la 
progettazione di volumetrie così accorpate come quelle previste nel 
planivolumetrico ma si preveda un’edilizia che, nel rispetto di quella 
circostante, possa ben omogeneizzarsi con la medesima contenendo 
l’altezza dei singoli corpi entro i 6 metri (a cui già si aggiungerebbe l’ulteriore 
metratura in linea con la normativa per il recupero del sottotetto). 
Sarebbe inoltre opportuno valutare, visto il potenziale aumento dei residenti, 
un ampliamento delle aree di parcheggio non solo nella zona – fronte lago – 
bensì anche nella zona alta della Via Val Zerbo, posto che già ora il 
parcheggio esistente nonché quello nella parte superiore (con accesso da Via 
G. di Vittorio) non sono sufficientemente capiente per l’attuale necessità. 

 
Ambito di P.G.T.: Ambito di Trasformazione C� 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4A-Z4B di pericolosità sismica 
 c1 - benı paesaggıstıcı, laghı (300m) 
 c2 - benı paesaggıstıcı, corsı d'acqua (150m) 
 p - elementı naturalı margınalı, zone tampone 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene parzialmente accolta evidenziando nel DBT della Tav. 

1a del Doc. 1-B la Via Val Zerbo che non compare in tutto il suo sviluppo. 
Per quanto riguarda l’andamento planivolumetrico dell’insediamento si rinvia 
alla controdeduzione all’osservazione della Regione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  86 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 87 
DEL  12-12-2012 
PROTOCOLLO N°.  9713 
 
 
Sig.re Arieti Giuliana 
 Via Benvenuto, 41 
 Abbadia Lariana (LC) 
 
 Arieti Gabriella 
 Via Rogola, 2/b 
 Mandello del Lario (LC) 
 
 
Contenuto osservazione: Si chiede che la nostra proprietà venga stralciata dall’ambito residenziale C2, 

e resa edificabile a singola autorizzazione, oppure anche in zona di  ambito di 
trasformazione, però comprendendo solo la nostra proprietà. 

 
 
Ambito di P.G.T.: Ambito di Trasformazione C� 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4C di pericolosità sismica 
 e - benı paesaggıstıcı, bellezze d'ınsıeme 
 k - proposta dı parco regıonale 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene accolta in quanto non dà luogo a procedere perchè l’art. 

29 già consente di disaggregare l’A.T. in più unità d’intervento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  87 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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OSSERVAZIONE N°. 88 
DEL  23-07-2012 
PROTOCOLLO N°. 5703 
 
 
Sig.ri Ciappesoni Pierlorenzo 
 Ciappesoni Maria Teresa 
 Ciappesoni Cristiano 
 Ciappesoni Giampietro 
 Ciappesoni Stefano 
 Mangioni Evelina 
 Mangioni Fausta 
 Mangioni Costanza 
 Mangioni Apollonia 
  
 Via Parrocchiale, 14 
 Crebbio – Abbadia Lariana (LC) 
 
Contenuto osservazione: Gli osservanti “comunicano che non concederanno nessun tipo di permesso 

affinchè la strada ipotizzata possa essere realizzata su detta area.”  
 
Ambito di P.G.T.: Strada 
 
Vincoli presenti: Classe 2 di fattibilità geologica 
 Zona Z4C di pericolosità sismica 
                   e - beni paesaggistici, bellezze d'insieme 
  l - nuclei storici 
 
Controdeduzione: L’osservazione viene respinta in quanto non dà luogo a procedere perchè le 

previsioni del P.G.T. non pregiudicano la natura giuridica (pubblica e/o 
privata) di un’area e/o infrastrutture. 
In particolare l’art. 6 parla di urbanizzazioni di pertinenza che appunto 
prescindono dalla proprietà dell’area delle stesse ma ne certificano la 
destinazione per tutta l’esistenza degli edifici che hanno “urbanizzato”. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proposta di controdeduzione: L’Osservazione     
 - viene accolta     
 - viene parzialmente accolta   
 - viene respinta     
 - non dà luogo  a procedere   
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OSSERVAZIONE  88 

 
P.G.T. adottato – Tav. 1a-1b-1c-2 – Doc. n°. 3 – Piano delle Regole 
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