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1) PREMESSA 

 

Il Comune di Abbadia Lariana è dotato di un Piano di Governo del Territorio (PGT): 

- approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12.01/2013 ed efficace a seguito della 

pubblicazione del B.U.R.L. n. 27 in data 03/07//2013; 

Sono state adottate le seguenti varianti parziali: 

- Variante parziale alle Norme di Attuazione del Piano delle Regole con D.C.C. n. 44 del 20/12/2018.  

Su tale variante gli Enti (Provincia di Lecco, ATS Brianza) si sono già espressi con parere positivo e 

gli atti di PGT modificati, sono già depositati per l’approvazione definitiva per l’approvazione in 

Consiglio Comunale. 

 

Il seguente documento valuta le osservazioni pervenute in seguito all’adozione della proposta di variante 

parziale, unitamente ai pareri degli Enti ed espone le controdeduzioni relativamente alle modifiche delle Norme 

di Attuazione, aggiornamento studio dello studio geologico a supporto del PGT, adottata con D.C.C. n. 44 del 

20/12/2018. 

 

2) RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI APPROFONDIMENTO. 

 

La proposta di variante parziale al PGT vigente, finalizzandola a una maggiore semplicità di lettura, deriva 

dalla necessità da parte dell’Amministrazione e dell’Ufficio Tecnico Comunale di rivedere l’impianto normativo, 

integrando anche alcune parti delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.  

Peraltro, per scelta determinata con l’avvio del procedimento, non si è operata alcuna revisione alle tavole di 

PGT, tantomeno al dimensionamento del Piano stesso. L’azzonamento dei vari ambiti è rimasto quindi 

invariato così come approvato nel 2013. 

Rimangono confermate le scelte strategiche già definite con il Documento di Piano vigente, approvato con il 

2013 e prorogato con D.C.C. n. 21 del 24/05/2018 ai sensi dell’art. 5 comma 5 della l.r. n. 31/2014 e s.m.i., gli 

atti di PGT pertanto, risultano coerenti con gli indirizzi dettati dalla DGR 29 dicembre 2005 n. 8/1681.   

Di fatto l’impianto normativo vigente, alla luce dei pareri pervenuti, è ritenuto completo e coerente per il territorio 

di Abbadia Lariana e per i vincoli di pianificazione sovraordinata, nonostante fosse auspicabile una maggiore 

snellezza interpretativa.   Da subito, sia per l’utenza privata sia per l’ufficio tecnico, si è riscontrato una certa 

difficoltà di lettura dovuta principalmente a continui rimandi agli articoli presenti in altri capitoli delle norme 

stesse.  Da qui la necessità di rivederne, non tanto i contenuti delle norme stesse, quanto conferire una lettura 

più discorsiva e di più facile comprensione, senza che i continui richiami obbligassero l’utente a un’analisi 

frammentata. 

L’impostazione delle norme è rimasta invariata, articolando i vari contenuti regolamentari, di indirizzo e 

prescrittivi, con la stessa numerazione degli articoli così come nell’impostazione vigente.  Così facendo, i 

riferimenti alle norme evidenziati nella legenda delle tavole, sono rimasti identici. 

Nella prima fase, in seguito ad alcuni tentativi di revisione, dove la norma del vigente PGT richiamava 

esplicitamente una definizione o un articolo specifico, si è tentata la sostituzione con il contenuto dello stesso 
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articolo richiamato.  Ovviamente l’articolo così integrato diveniva molto più lungo nella lettura, ma la semplicità 

interpretativa cresceva indubbiamente. 

Con la seconda e ultima fase, sì è provveduto a rileggere la norma nella sua completezza, a seguito delle 

integrazioni e/o modifiche operate con la prima fase.  In questo caso l’analisi e la lettura interpretativa si è 

semplificata molto, sono emersi conseguentemente le contraddizioni sintattiche risolte peraltro facilmente. 

 

Le ulteriori modifiche o integrazioni delle norme di Piano delle Regole in sintesi hanno riguardato: 

- L’integrazione dell’art. 58 – Ambito F4 Boschi, al fine di facilitare la realizzazione di opere pubbliche 

finalizzate alla fruizione vedutistica-ricettiva in ambiti di valore paesaggistico. 

- La modifica della norma riferibile agli ambiti di trasformazione consentendo discrezionalità per 

l’applicazione del concetto di perequazione, senza modificare il dimensionamento generale del PGT. 

- L’inserimento di alcune tabelle esplicative dove ritenuto necessario per semplificare la lettura della 

norma nelle varie casistiche. 

- La modifica di alcune norme a seguito dell’accoglimento di contributi e/o osservazioni. 

- Sono state operate ulteriori modifiche in adeguamento alle norme nel frattempo emanate: vedi in 

particolare il richiamo al tema sull’Invarianza Idraulica con specifico richiamo al Regolamento 

Regionale n. 7 del 23 novembre 2017, all’adeguamento delle definizioni inerenti le tipologie turistico – 

ricettive definite con l’ultima norma regionale l.r. n. 27/2015 e al Regolamento Regionale 5 agosto 

2016 n. 7. 

L’approvazione della presente variante urbanistica, è conforme alla procedura dell’art. 13 della L.R. n. 12/05.  

L’iter della variante ha considerato tutti gli aspetti che investono gli ambiti ambientali, paesaggistici e si è 

necessariamente confrontata con gli strumenti di programmazione sovraordinata individuati dal PGT vigente, 

approfondendo alcuni aspetti e supportandone altri. 

Pertanto la proposta di variante, ottemperando alla normativa, si è relazionata con: 

- Reticolo Idrico Minore; 

- La componente geologica, idrogeologica e sismica vigente, per la quale si è provveduto 

all’aggiornamento dello studio geologico a supporto del PGT. 

Il Processo di pianificazione ha interagito e interessato le relazioni tra PTR, PTCP e lo stesso PGT favorendo 

il confronto e interagendo nelle fasi di costruzione con gli strumenti stessi.  Costruttivo l’apporto nato anche 

dal confronto con gli enti sovraordinati. 

 

Se ne deduce: 

- vista la conferenza di verifica ai fini della Valutazione Ambientale Strategica in data 27/04/2018 e del 

Decreto espresso in data 27/08/2018 sulla non assoggettabilità alla VAS; 

- vista la valutazione di compatibilità con il PTCP con Determinazione n. 282 del 02/04/2019, con la 

quale viene espressa valutazione positiva, condizionata;  

che tutta la procedura di verifica è stata eseguita secondo la normativa vigente (con particolare riferimento al 

testo coordinato delle DGR 761/2010, DGR 10971/2009 e DGR 6420/2007. 

 

Sono state inoltre recepite e controdedotte tutte le indicazioni pervenute da parte degli enti territorialmente 

competenti espressi in sede di Valutazione Ambientale Strategica.  

In ultima analisi: 
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- considerata la Determinazione espressa con Decreto n. 282 del 02/04/2019 dalla Provincia di Lecco, 

la cui valutazione positiva è condizionata all’ottemperanza delle prescrizioni contenute nella relazione 

istruttoria allegata.  

Non vi è più alcun dubbio sulla regolarità di tutto iter procedurale di adozione, ne consegue che qualsiasi 

elemento ostativo sulla procedura adottata esula dalle competenze fin qui espresse dagli Enti coinvolti 

(Autorità per la VAS, Comune, Provincia, Regione, ecc…). 

 

Considerato che la presente variante parziale non modifica l’impostazione generale del PGT, e tantomeno il 

consumo di suolo e il dimensionamento generale, ma rivede unicamente l’impianto normativo relativamente 

al Piano delle Regole, rimane inalterata l’indicazione strategica generale del PGT vigente, oltre che 

metodologica, senza modificarne funzioni e contenuti. 

Pertanto, come anzidetto, gli elementi di variante adottati hanno conferito, per quanto possibile, un 

miglioramento della leggibilità interpretativa pre-vigente. 

 

3) PARERI E OSSERVAZIONI PERVENUTE A SEGUITO DELL’ADOZIONE DELLA VARIANTE 

PUNTUALE 

La Provincia di Lecco con Determinazione n. 282 del 02/04/2019 ha espresso il parere favorevole 

condizionato con prescrizioni per la valutazione di compatibilità con il PTCP vigente.  Il parere viene formulato 

con specifico richiamo ai contenuti e alle previsioni di interesse sovracomunale del PTCP. 

Il Territorio di Abbadia Lariana è inserito nel PTCP vigente, nell’ambito strategico “Lario Orientale” ed è 

interessato dalle seguenti previsioni di interesse sovracomunale: 

 

- Progetti di Territorio “I. Accessibilità e riqualificazione delle sponde del Lario orientale (PVA)” – 

sentiero del viandante e Ciclopista Lecco – Abbadia Lariana; 

- Schede Progetto: 

o n. 1b – Parchi Locali di Interesse Sovracomunale – Parco “Valentino” 

o n. 7 - Riqualificazione Sponde del Lario, dei Laghi Minori e del Fiume Adda – 

Navigabilità; 

o n. 17e – Riqualificazione delle Linee Ferrovie Interventi di ammodernamento delle tratta Lecco 

– Colico e Colico - Chiavenna 

o n. 20a - Percorsi ciclopedonali - Dorsale Ciclabile Insubrica  

 

Il contenuto del parere richiama la valutazione espressa ai sensi dell’art. 70 della NdA del PTCP, dal “Gruppo 

di Valutazione per l’esame degli strumenti della pianificazione comunale”: valutazione di compatibilità 

condizionata con il P.T.C.P. della variante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Abbadia 

Lariana adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 20.12.2018, con gli indirizzi, gli 

orientamenti e le prescrizioni di seguito riportati. 

 

La valutazione espressa nella determina al par. 6.2.1 richiama la tutela dei beni ambientali e paesistici oltre 

che storici, rilevandone i vincoli di tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 unitamente alle prescrizioni di cui all’art. 

17 Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità del PPR.  Il comune di Abbadia Lariana risulta inoltre 

interessato dal vincolo paesaggistico apposto con DGR del 25 luglio 2003 “Dichiarazione di notevole interesse 
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pubblico sull’area a monte e a valle del tratto della SS 36 Lecco-Colico compreso tra l’uscita della galleria in 

località San Bartolomeo in comune di Abbadia Lariana e l’imbocco della galleria in località Maggiana in comune 

di Mandello del Lario” che prevede una specifica “Tutela dei valori panoramici della SS36 

Nel comune sono riconosciute dal PTCP le unità di paesaggio tra cui: 

- Paesaggi dei laghi insubrici 

- Paesaggi della montagna e delle dorsali; 

- Paesaggi delle valli prealpine 

Il PTCP approfondisce e disciplina l’ambito del lago di Como definito dal PTR che le norme di PGT hanno 

espressamente richiamato finalizzandole alla tutela del contesto. 

Il par. 6.2.2 affronta il tema degli ambiti agricoli richiamando il fatto che il territorio  è interessato da “ambiti 

destinati all’attività agricola di interesse strategico”, individuati nella tavola Quadro Strutturale 3 – Sistema 

rurale paesistico ambientale del PTCP e dai sistemi rurali dei paesaggi insubrici dei “versanti a lago di Lierna, 

Mandello e Abbadia Lariana con olivi, vite e colture orticole” e dal Paesaggio agrario di interesse storico 

colturale individuato dalla Provincia n. 19 “Mandello Lario/Abbadia Lariana (Crebbio) - Paesaggi dei 

terrazzamenti del Lario (a prato permanente, a seminativo arborato, a orti di vite e/o ulivo, in stato di 

abbandono)”.  

Viene rilevata l’integrazione degli artt. N. 52 e 57 evidenziando che tali modifiche non contrastano con gli 

obiettivi di tutela del sistema rurale a monte del tessuto consolidato comunale, risultando compatibili con le 

disposizioni del PTCP. 

Con il par. 6.2.3 si rileva l’adozione dell’aggiornamento dello studio geologico relativamente alla 

microzonazione sismica.  Viene ricordato la necessità della verifica di coerenza tra i contenuti del PGT e il 

Piano di Gestione dei Rischi Alluvione (PGRA) ai sensi della D.G.R. 19 giugno 2017 n. X/6738.  Il Servizio 

Ambiente – Ufficio difesa del suolo esprime il parere richiamando la necessità di produrre l’asseverazione a 

firma del geologo conforme all’allegato 6 della DGR 19.06.2017, n. 6738. Si prescrive la necessità di 

verifica di coerenza fra i contenuti del PGT e della DGR di cui sopra”. 

Viene altresì richiamato il principio di invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile, 

Regolamento Regionale n. 7/2017 ai sensi della Legge Regionale 15 marzo 2016 n. 4, ricordando che il 

comune è tenuto ad adeguarsi a tale normativa. 

Per gli aspetti relativi alla Rete Ecologica al par. 6.2.4, considerato che il territorio è oggetto di 

approfondimento specifico di cui al “Quadro Strategico – Rete Ecologica provinciale – Progetto del PTCP (art. 

61 NdA), vengono richiamati i contenuti progettuali di cui al “Documento Tecnico 2 - Repertorio degli 

interventi di mitigazione, compensazione e inserimento paesistico ambientale” del PTCP per 

l’inserimento di eventuali elementi di mitigazione ambientale.   

In merito alla valutazione d’incidenza al par. 6.2.5 il parere evidenzia che il Comune di Abbadia Lariana è 

interessato dalla presenza di due siti di Rete Natura 2000: la ZSC IT2030002 Grigna Meridionale e la ZPS 

IT2030601 Grigne. In sede di VAS è stata espressa la valutazione di incidenza positiva con prescrizioni 

(determina n. 326 del 19.04.2018). 

Si ricorda che le prescrizioni formulate dalla valutazione di incidenza dovranno essere rispettate anche in fase 

di approvazione definitiva della variante. 

Con il par. 6.2.6 la Direzione Organizzativa IV Viabilità e infrastrutture non rileva nulla con l’adozione della 

presente variante, per quanto concerne l’assetto infrastrutturale. 
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In merito alla l.r. n. 31 del 2014 sul consumo di suolo si prende atto che la variante opra senza modificare il 

consumo di suolo specificando che il riferimento del calcolo della riduzione del consumo di suolo saranno gli 

ambiti di trasformazione previsti alla data di entrata in vigore della legge regionale stessa. 

Il sistema della mobilità dolce non viene modificato e pertanto il Servizio Protezione Civile trasporti e mobilità 

non rileva nulla. 

Viene prescritto all’art. 7 del parere la necessità dell’utilizzo il DBT provinciale quale base per la pianificazione 

comunale. 

Nella deliberazione del Consiglio Comunale per l’approvazione del PGT dovrà essere esplicitata la modalità 

di recepimento delle indicazioni contenute nella valutazione di compatibilità. 

 

Le osservazioni di ATS Brianza pervenuto con protocollo n. 001196 in data 08/02/2019 apportano modifiche 

di competenza riguardanti: 

- Al TITOLO V – Indici Urbanistici-Edilizi- ambientali si ritiene che sia incrementata il valore dello 

spessore del terreno a copertura delle costruzioni interrate elevandolo a 50 cm 

- Al TITOLO IX DIRETTIVE – all’art. 31 si chiede di eliminare il richiamo alla necessità del parere ASL 

considerata l’introduzione della dichiarazione asseverata per aggiornamento del quadro normativo. 

- AL TITOLO XIII NORME DI AMBITO all’art. 49 si chiede di eliminare il richiamo al parere ASL (ora 

ATS) sempre in conseguenza dell’aggiornamento del quadro normativo di riferimento. 

 

Sono state recepite anche osservazioni da parte dell’Ufficio Tecnico nel corso degli incontri e riunioni tenutosi 

richiamando esplicitamente il Decreto di esclusione VAS che richiedono ulteriori verifiche e modifiche di alcuni 

articoli delle norme di Piano delle Regole con particolari riguardo alle osservazioni di Provincia, ARPA, ATS, 

RFI, ecc. pervenute in sede di conferenza di esclusione in data 27/04/2018. 

 

Per ciò che riguarda le osservazioni di carattere privato sono stilate singole schede riportanti gli estremi 

dell’osservazione presentata e il contenuto in sintesi della stessa;  in coda ad essa viene inserito il commento 

tecnico con il parere finale proposto dall’Amministrazione nei termini di: accoglibile, non accoglibile e 

parzialmente accoglibile.    

 

Gli elaborati di Piano di Governo del Territorio sono stati adottati, ai sensi della L.R. n. 12/2005, con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 in data 20/12/2018;  tutti gli atti che compongono il piano, elencati 

in delibera, secondo l’avviso di pubblicazione e deposito redatto con prot. n. 338 del 11/01/2019, sono stati 

depositati presso la Segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, ovvero dal giorno 11/01/2019 al giorno 

11/02/2019 e le relative osservazioni sono pervenute nei trenta giorni successivi a decorrere dal 12/02/2019 

fino al giorno 13/03/2019. 

Tutti gli atti di PGT comprensivi del provvedimento di adozione PGT, della Valutazione Ambientale, sono stati 

pubblicati anche sul sito regionale SIVAS a norma del punto 6.9, lettera a., dell’allegato 1a della D.G.R. 

761/2010. 

Nel periodo compreso tra il giorno 12/02/2019 e il giorno 13/03/2019, i privati cittadini hanno presentato 

osservazioni sulla variante di PGT.   In tale periodo sono pervenute 6 osservazioni.   

Sono state depositate, oltre il termine consentito n. 2 osservazioni; per queste ultime l’Amministrazione, pur 

non avendo l’obbligo di valutazione, ha comunque controdedotto nell’ottica più generale del miglioramento del 
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progetto di variante e secondo il principio della massima partecipazione del privato oltre che del buon 

andamento della Pubblica Amministrazione. 

Sono state pertanto classificate al protocollo generale n. 6 osservazioni di carattere privato. 

Pertanto, tutte le richieste di carattere privato pervenute, per un totale di n° 6 sono state istruite e commentate 

dal tecnico estensore della variante di PGT.  

Non sono state presentate osservazioni da parte dell’Ufficio Tecnico per la richiesta di ulteriori verifiche 

articolazioni e approfondimenti delle norme di Piano delle Regole  

 

4) CONTRODEDUZIONI 

Il parere della Provincia di Lecco espresso positivamente con compatibilità condizionata con il PTCP con 

Determinazione n. 282 del 02/04/2019, viene accolto integralmente, con le seguenti rilevazioni: 

- Viene integrata la componente geologica con l’asseverazione richiesta. 

- Viene inserito il richiamo al concetto di invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano 

sostenibile. 

Per quanto concerne le altre valutazioni contenute nel parere, vengono recepite integralmente. 

Vengono accolte integralmente le osservazioni di ATS Brianza provvedendo alla correzione delle norme 

richiamate nel parere stesso. 

 

Vengono recepite integralmente le osservazioni dell’UTC modificando gli elaborati adottati. 

 

Le 6 osservazioni di carattere privato risultano così determinate:  

- n.  3 accolte; 

- n.  1 non accolte; 

- n.  2 parzialmente accolte; 

Le controdeduzioni sono contenute nelle schede allegate; la valutazione proposta viene resa unicamente ai 

fini tecnico-urbanistici, secondo gli indirizzi espressi dall’Amministrazione in sede di avvio di procedimento e 

in base al processo di Valutazione Ambientale Strategica.  Conseguentemente alle osservazioni accolte si 

propongono le modifiche agli elaborati adottati.  

 

5) CONCLUSIONI 

Vengono accolte integralmente le prescrizioni formulate dalla Provincia di Lecco secondo quanto riportato 

nella presente Relazione illustrativa e le osservazioni di ATS Brianza.  

Le controdeduzioni alle osservazioni di carattere privato vengono esplicitate di seguito e risultano accoglibili, 

non accoglibile o parzialmente accoglibili anche in base alle argomentazioni sopra specificate. 

 

Il Tecnico Progettista 

Arch. Giovanni Gaspa 
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Osservazioni e Controdeduzioni Piano di Governo 

del Territorio del Comune di Abbadia Lariana (LC) 
 

Controdeduzioni alle osservazioni del PGT adottato con d.C.C. n. 
44 del 20.12.2018 di carattere privato 

 



Osservazioni e Controdeduzioni Piano di Governo del 

Territorio del Comune di Mandello del Lario (LC) 

Controdeduzioni alle osservazioni del PGT adottato con d.C.C. n. 24 del 27.06.2012

Riferimento 1 0 ID_UTC Protocollo 1147

Pratica Edilizia Data 07/02/2019

Richiedente Bianca Alippi

Localizzazione

Compatibilità SI

ID_Catastale 3441

Via_Piazza Via del Viandante

Oggetto Richiesta modifica NTA ambito BV

Oggetto Ampliato Richiesta di modifica delle NTA con il mantenimento della volumetria minima di 300 mc sul lotto di 

proprietà

Motivazione

Tipo Richiesta Modifica norma

Comento Tecnico La stessa osservazione è stata proposta nel periodo corretto di presentazione dopo il periodo di 

pubblicazione degli atti adottati si rimanda a quella successivamente depositata

Soggetti PRIVATO

Trasformazione

Azioni svolte

Nei termini SI

Valutazione

Accoglibile

Non accoglibile

Parzialmente accoglibile

venerdì 26 aprile 2019



Controdeduzioni alle osservazioni del PGT adottato con d.C.C. n. 24 del 27.06.2012

Riferimento 2 0 ID_UTC Protocollo 2090

Pratica Edilizia Data 11/03/2019

Richiedente Rocco Cardamone

Localizzazione

Compatibilità SI

ID_Catastale

Via_Piazza

Oggetto Modifica delle NTA vigenti/adottate inerenti la SLP e sottotetto

Oggetto Ampliato Si richiede la modifica del calcolo della SPL che tra le sclusioni si ileva una disparità tra gli alloggi 

dell'ultimo piano abitabile aventi superficie lorda di pavimento maggiore o inferiore di 80 mq.

Motivazione

Tipo Richiesta Modifica delle norme

Comento Tecnico Si ritiene che la modifica possa essere accolta nei termini, rilevando peraltro che il sottotetto, all'atto 

del calcolo della SLP rimane, anche ai fini del calcolo della superifice complessiva, comunque 

superficie non residenziale determinante peraltro aumento della classe ai fini del calcolo del costo di 

costruzione.

Soggetti PRIVATO

Trasformazione

Azioni svolte

Nei termini SI

Valutazione

Accoglibile

Non accoglibile

Parzialmente accoglibile

venerdì 26 aprile 2019



Controdeduzioni alle osservazioni del PGT adottato con d.C.C. n. 24 del 27.06.2012

Riferimento 3 0 ID_UTC Protocollo 2130

Pratica Edilizia Data 12/03/2019

Richiedente Monti Marisa, Pratelli Cristina

Localizzazione

Compatibilità NO

ID_Catastale

Via_Piazza

Oggetto Modifica della NTA per quanto concerne l'ambito F3

Oggetto Ampliato Si richiede la modifica delle NTA per quanto concerne la norma in ambito F3 di tutela ambientale

Motivazione

Tipo Richiesta Modifica delle NTA vigenti/adottate

Comento Tecnico Sia per quanto concerne le norme vigenti sia per quelle adottate in ambito F3, il par. 6 prescrive il 

divieto di ogni forma di nuova edificazione ed ogni intervento di ristrutturazione urbanistica e di 

ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con destinazione extragricola. La scelta di 

modifica della norma esula dall'oggetto della variante pur valutandone l'accoglimento quale scelta 

dell'Amministrazione in sede di approvazione definitiva.  L'eventuale collocazione di piccoli ricoveri 

attrezzi agricoli anche per soggetti non aventi qualifica di imprenditore agricolo, dovrà sottoporsi ad 

alcune prescrizioni di carattere edilizio e paesaggistico.

Soggetti

Trasformazione

Azioni svolte

Nei termini SI

Valutazione

Accoglibile

Non accoglibile

Parzialmente accoglibile

venerdì 26 aprile 2019



Controdeduzioni alle osservazioni del PGT adottato con d.C.C. n. 24 del 27.06.2012

Riferimento 4 0 ID_UTC Protocollo 2131

Pratica Edilizia Data 12/03/2019

Richiedente Bianca Alippi

Localizzazione

Compatibilità

ID_Catastale 3441 fg. 9

Via_Piazza

Oggetto Modifica delle NTA per quanto concerne l'ambito BV

Oggetto Ampliato Si richiede la modfica delle NTA relativamente all'ambito BV, dove si richiede il ripristino della 

possibilità edificatoria per il raggiungimento della volumetria minima di 300 mc sul lotto di 

proprietà.  Peraltro reso già possibile dalle norme vigenti.

Motivazione

Tipo Richiesta Modifica NTA

Comento Tecnico Viene verificato il probabile errore che effettivamente, nel PGT vigente, si conferisce la possibilità di 

edificare una volumetria minima di 300 mc per la particolare casistica dove mappali di proprietà si 

estendono su più ambiti di PGT

Soggetti PRIVATO

Trasformazione

Azioni svolte

Nei termini SI

Valutazione

Accoglibile

Non accoglibile

Parzialmente accoglibile

venerdì 26 aprile 2019



Controdeduzioni alle osservazioni del PGT adottato con d.C.C. n. 24 del 27.06.2012

Riferimento 5 0 ID_UTC Protocollo 2402

Pratica Edilizia Data 20/03/2019

Richiedente Igea Tour Adventure, Rifugio SEL

Localizzazione

Compatibilità NO

ID_Catastale

Via_Piazza Piani Resinelli

Oggetto Richiesta di modifica delle NTA ambito F3 e F4

Oggetto Ampliato Si richiede la modifica delle NTA in Ambito F3 e F4 con la possibilità di inserire piccolo fabbricato 

in legno da adibirsi a sauna in area adiacente al rifugio SEL

Motivazione

Tipo Richiesta Modifica NTA

Comento Tecnico Per l'ambito F3 è preclusa ogni forma di edificazione che riguardi l'attività extragricola, si ritiene che 

la collocazione di un manufatto con tale funziona possa collocarsi, ampliando la possibilità della 

norma stessa nell'ambito in cui ricade il rifugio SEL (Ambito B/SU) con la sua area di pertinenza, 

compatibilmente con la presenza dei vincoli di carattere ambientale e paesaggistico.

Soggetti SOCIETA'

Trasformazione

Azioni svolte

Nei termini NO

Valutazione

Accoglibile

Non accoglibile

Parzialmente accoglibile

venerdì 26 aprile 2019



Controdeduzioni alle osservazioni del PGT adottato con d.C.C. n. 24 del 27.06.2012

Riferimento 6 0 ID_UTC Protocollo 2563

Pratica Edilizia Data 25/03/2019

Richiedente Lafranconi Fausta, Lafranconi Aurelio, Lafranconi Fernardo

Localizzazione

Compatibilità NO

ID_Catastale 3759, 3760 fg. 9

Via_Piazza

Oggetto Richiesta di modifica degli elaborati cartografici di PGT

Oggetto Ampliato Si richiede la modifica dell'azzonamento del PGT vigente, in quanto relativamente al fabbricato di 

proprietà, risulta incoerente con le destinazioni urbanistiche rilevate nella cartografia vigente. Se ne 

chiede pertanto la giusta collocazione rispetto anche agli ambiti rilevabili nel contesto

Motivazione

Tipo Richiesta Modifica di elaborati cartografici 

relativa all'azzonamenot

Comento Tecnico La richiesta comporterebbe una modifica, seppur minima, dell'azzonamento di piano che esula 

dall'oggetto della presente variante. La stessa osservazione entra inoltre nel merito di una modifica 

(stralcio della strada di progetto) che comporterebbe una rivisitazione strategica riferibile a un 

contesto ben più ampio ovvero di Piano di Governo del Territorio.  La richiesta andrebbe riproposta 

nell'ambito di una variante generale di prossimo avvio.

Soggetti

Trasformazione

Azioni svolte

Nei termini NO

Valutazione

Accoglibile

Non accoglibile

Parzialmente accoglibile

venerdì 26 aprile 2019


