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PREMESSA 

Il parere è finalizzato alla verifica dell'assunzione degli obiettivi del Piano Territoriale Regionale della Lombardia (PTR), approvato con DCR. n. 951 del 19/01/10 e 
s.m.i., all'interno delle politiche e delle strategie del Piano di Governo del Territorio (PGT) del Comune di LECCO, in particolare della sua rispondenza al sistema 
'degli obiettivi tematici e territoriali nonché alle previsioni costituenti obiettivi prioritari di interesse regionale. Il Comune di LECCO è interessato dagli obiettivi 
prioritari di interesse regionale e sovraregionale, di seguito elencati, così come definiti dal PTR al par. 3.2 del Documento di Piano e indicati nella Sezione Strumenti 
Operativi S01: 

⋅ polo di sviluppo regionale, in quanto comune capoluogo di Provincia;  
⋅ zona di preservazione e salvaguardia ambientale "Ambito del Lago di Como";  
⋅ variante di Vercurago - Calolziocorte 

PREMESSA 

Si prende atto in particolare che la valutazione di compatibilità è stata condotta relativamente ai contenuti del 
Documento di Piano, (ai sensi dell’art. 13 comma 5 della L.R. 12/2005), e che tuttavia l’esame è stato esteso a tutto il 
PGT considerata la correlazione delle tre sezioni in cui è articolato il piano. 
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CONSIDERAZIONI SULLE LOGICHE GENERALI DI PIANO  Si prende atto delle premesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il PGT è impostato secondo uno schema operativo che nella complessità logica dell'impianto dà chiaramente conto dei passaggi operati in sede di elaborazione 
del piano, in termini di asset concettuali di riferimento per la strategia di sviluppo prefigurata dal PGT, e rende espliciti i necessari e sinergici intrecci operativi tra 
DdP, PdR e PdS nel concorrere ai vari livelli all'attuazione degli obiettivi di piano. Alla definizione dello scenario di sviluppo strategico, riconducibile ad una vision 
che legge e interpreta il futuro di Lecco come:  

⋅ città per il lavoro, l'innovazione e la ricerca  
⋅ città della solidarietà  
⋅ città pubblica città regionale e metropolitana  
⋅ città della qualità e della sostenibilità ambientale, 

consegue infatti un'articolazione del piano per strategie ovvero sistemi di obiettivi tra loro interrelati per la realizzazione dello scenario delineato dalla vision e per 
politiche, intese come assi tematici d'azione da attivare per il raggiungimento degli obiettivi esplicitati dalle strategie. Allo schema logico vision-strategie-politiche 
sono concettualmente e operativamente ricondotti i progetti urbanistici strategici che esplicitano e realizzano il progetto strategico complessivo del PGT, inteso 
come base condivisa di riferimento alla quale ricondurre sinergicamente anche tutte le azioni dei soggetti che operano -avario titolo e scala -sul territorio. Il PGT, 
infatti, nella logica di un sistema di progetti di natura interscalare che si rafforzano reciprocamente, individua 8 Aree Strategiche che accentrano le finalità 
condivise e rappresentano i brani territoriali la cui evoluzione nella direzione delineata dal PGT è da considerarsi ineludibile, stante l'aggancio diretto col disegno di 
sviluppo territoriale in termini di funzioni, servizi e connessioni eco-ambientali che il piano intende incentivare. Le Aree Strategiche -fortemente connesse ad azioni 
di tutela e valorizzazione delle risorse, alla mitigazione dei fenomeni di degrado e di dismissione, alla promozione dell'offerta turistica e al rafforzamento di funzioni 
e servizi di rango sovralocale -costituiscono il quadro di riferimento per tutte le disposizioni contenute nelle tre sezioni del PGT.  
Un aspetto sostanziale nella traduzione delle strategie di piano è infatti non solo la correlazione tra le Aree Strategiche e gli Ambiti di Trasformazione (ATU) 
funzionali alla loro realizzazione, ma anche l'intreccio coerenziato delle diverse strategie, azioni, norme dispositive e di indirizzo che -pur riferendosi alle AS e agli 
ATU come elementi ordinatori prioritari -trovano sede in atti ed elaborati di piano esterni al DdP. Il DdP individua 16 Ambiti di Trasformazione, per lo più legati ad 
operazioni di riqualificazione del tessuto consolidato degradato, in dismissione o che si ritiene opportuno delocalizzare, aventi rilevanza urbana e territoriale tale da 
incidere sulla riorganizzazione delle funzioni e degli spazi pubblici in generale, recependo altresì complesse operazioni trasformative previste all'interno di Accordi 
di Programma già avviati.  
La lettura sistemica del complesso degli AdT individuati in connessione con le logiche perseguite dalle AS restituisce l'idea di un progetto di piano incentrato 
attorno alla volontà di governare gli esiti fisici di fenomeni che hanno portato al degrado di interi brani di città con riferimento alle componenti territoriali che 
afferiscono sia agli spazi aperti (soprattutto le aste fluviali) che all'urbanizzato consolidato (in particolare produttivo). Il peso insediativo residenziale del DdP, 
derivante dal complesso degli AdT, è stimato in 1.197 nuovi abitanti, mentre il PdR concorre ad un'offerta residenziale -generata dall'individuazione di 14 Piani 
Attuativi (PA, 6942 ab.), 12 Permessi di Costruire Convenzionati (PCC, 126 ab.), Piani Vigenti in Attuazione (PAU, 1400 ab.), lotti liberi di completamento (813 ab.) e 
volumetrie da incentivazione energetica (397 ab.) -corrispondente ad ulteriori 3.430 abitanti. Il totale di residenti teorici da insediare -così come si evince dalla 
relazione del PdS -risulta pertanto di  4.627 unità, che configurano un obiettivo quantitativo di sviluppo complessivo -nello scenario di piena attuazione -
corrispondente a 53.262 abitanti, a fronte dei 48.635 calcolati al dicembre 2012. Con riferimento alle altre componenti dello sviluppo il DdP, nella parte di 
disposizioni comuni (NTADP, art. 9), dettaglia gli obiettivi quantitativi del PGT, sintetizzabili considerando le quote del DdP e del PdR in:  
53.500 mq di Superficie Utile (SU) per strutture ricettive, 166.000 mq di SU per impianti industriali e/o artigianali, 74.300 mq di SU per impianti commerciali, 
176.900 mq di SU per impianti terziari e direzionali. Il PdS, ai fini della verifica della dotazione di servizi, considera anche una popolazione fluttuante di 20.000 
utenti temporanei -riferita ai city-users che gravitano sulle funzioni di rango sovralocale presenti -e stima una dotazione di servizi sovraccomunali procapite loro 
riferita di 45,79 mq, a fronte di una dotazione di servizi comunali (esistenti + progetto) di 30,78 mq relativi ai 53.262 abitanti previsti dal PRG.  
Tra le modalità attuative il Piano stabilisce criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica, interna di comparto e ad arcipelago su. ambiti discontinui, e 
individua strumenti di compensazione -sia per la realizzazione di servizi individuati (verde e parcheggi) che ai fini delocalizzativi per volumi ricadenti nella fascia 
dei 10 metri del reticolo idrico minore. Sono altresì .previste forme di incentivazione volumetrica finalizzate all'efficientamento energetico, alla qualificazione delle 
trasformazioni in termini di urbanizzazioni secondarie, e alla realizzazione di housing sociale. 
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INQUADRAMENTO DEL COMUNE NEI SISTEMI TERRITORIALI DI RIFERIMENTO DEL PTR E COERENZA DELLE STRATEGIE ED AZIONI INDIVIDUATE 
DAL PGT RISPETTO ALL'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO REGIONALE  
Rispetto all'impostazione si rileva che il PGT ha considerato, unitamente al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Lecco, il PTR quale strumento 
sovraordinato che concorre alla definizione del quadro conoscitivo. L'aggancio col piano regionale è reso attraverso una sintesi del ruolo del PTR quale strumento 
di governance e occasione per la pianificazione locale di inserirsi in processi di sviluppo alla macroscala, nonché attraverso l'evidenziazione dei "portatili del PTR -
in termini di contenuti -all'interno del piano comunale.  
In relazione alle indicazioni del PTR espresse nel Documento di Piano al par. 3.1 "Compatibilità degli atti di governo del territorio in Lombardia", si rileva che il 
Comune si è riconosciuto nei Sistemi Territoriali Metropolitano (in particolare nel ruolo attribuito dal PTR a Lecco quale "città di mezzo" tra la grande conurbazione 
della fascia centrale e la regione alpina), Pedemontano (con riferimento alla funzione di Lecco "città di coronali dell'impianto policentrico lombardo), Montano (per 
l'ambito dell'area prealpina) e dei Laghi. In merito a quest'ultimo sistema territoriale, il DdP -nell'ambito del raffronto con la zona di preservazione e salvaguardia 
ambientale costituita dal lago di Como -e il Rapporto Ambientale -nell'ambito della verifica di coerenza esterna -esplicitano gli obiettivi di sistema, già delineati dal 
PTR, che sono stati recepiti dal PGT e sviluppati nelle azioni strategiche di piano. Quanto agli obiettivi degli altri sistemi territoriali, il DdP restituisce in maniera 
meno esplicita il nesso formale di collegamento tra PTR e PGT, preferendo incentrare la verifica di coerenza tra i due strumenti sulla base di quegli obiettivi più 
direttamente connessi alla funzione di Lecco come Polo di Sviluppo Regionale. In questo senso sono comunque adeguatamente riconoscibili gli obiettivi dei 
sistemi territoriali di appartenenza che concorrono alla costruzione delle politiche di governo del territorio che il progetto urbanistico intende promuovere. In 
particolare è restituita dalla definizione delle Aree Strategiche e dal successivo dettaglio di azioni, la ratio della messa a sistema delle varie parti e risorse del 
territorio, così come riconosciute e reinterpretate dal PGT, quali riferimenti prioritari per la costruzione di progetti che coinvolgono sia il sistema urbano che quello 
degli spazi aperti, nell'intreccio reciproco e sinergico delle valenze locali con gli aspetti di più diretta connessione alla macro-scala. Risulta pertanto operato, come 
livello fondativo delle scelte di piano, il riconoscimento della struttura territoriale e funzionale del più vasto sistema di appartenenza di Lecco, inteso come risultato 
composito delle peculiarità territoriali dei sistemi di riferimento individuati dal PTR. In particolare sono stati enucleati gli elementi che possono efficacemente 
indirizzare il PGT verso gli interventi utili al miglioramento delle capacità competitive della città e al rafforzamento del suo ruolo in termini di innovazione, cultura, 
qualità della vita, anche attraverso la riprogettazione della rete di funzioni e servizi di livello sovraccomunale. Dal punto di vista dell'impostazione generale, il PGT 
risulta pertanto in linea con l'indicazione del PTR che specifica che i Comuni. nella predisposizione del Documento di Piano, facciano riferimento ai sistemi 
territoriali del PTR ai fini della definizione delle proprie strategie ed azioni.  
In relazione agli orientamenti per l'assetto del territorio regionale individuati dal PTR, si esprimono le seguenti valutazioni in ordine alla compatibilità PGT/PTR. Il 
riferimento al tema del policentrismo è più che altro svolto in termini di indagine di funzioni di rango sovralocale che possono avere ripercussioni nell'area di 
gravitazione della realtà di Lecco. Il PGT, pur nel contesto di una vision che trascende in maniera evidente ed efficace la scala comunale, fatica ad esplicitare il 
sistema relazionale -esistente e di progetto -con gli altri poli del sistema multipolare lombardo e delle realtà territoriali internazionali, nonostante le evidenti 
esternalità positive attivabili dal progetto urbanistico in termini di attrattività complessiva a livello nazionale e internazionale. In relazione agli elementi ordinatori 
dello sviluppo (poli di sviluppo regionale, zone di preservazione e salvaguardia ambientale, infrastrutture prioritarie) si riscontra in generale nel PGT l'esplicito 
riferimento ai medesimi e alle loro componenti che costituiscono obiettivi prioritari di interesse regionale e sovraregionale, sia a livello di riconoscimento che in 
termini di loro considerazione per lo sviluppo dello scenario strategico di piano. Per un esame puntuale della trattazione dei singoli elementi ordinatori e per 
l'enucleazione degli specifici aspetti di coerenza e di eventuali incoerenze con disposizioni orientative e prescrittive del PTR si rimanda ai contributi specifici 
presenti più avanti nel testo, anche in riferimento ai pareri delle Direzioni Generali competenti per le singole tematiche. Considerato infatti che il PTR è stato 
costruito con la collaborazione di tutte le Direzioni di Regione Lombardia, solo l'espressione disaggregata dei temi in capo alle stesse può restituire la complessità 
di un momento valutativo del PGT che, pur nella generale premessa di coerenza riscontrata, necessita di una serie di elementi di specificazione tematica e di 
dettaglio tecnico, la cui messa a sistema restituisce l'effettivo grado di coerenza col PTR e dà atto del complesso delle eventuali azioni da attivare nell'iter di 
perfezionamento del Piano per ricercare una coerenza maggiore tra PGT e obiettivi del PTR.  
Le considerazioni su questo tema sono espresse con più dettaglio nella parte del presente parere relativa all'obiettivo prioritario "Polo di sviluppo Regionale". 4 
descritti nei paragrafi 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6 del DdP del PTR. 5 Tema ripreso più avanti nel testo, in riferimento allo specifico obiettivo prioritario.  
Per quanto attiene agli orientamenti del PTR per la pianificazione comunale nella logica dell'uso razionale del suolo , si evidenzia che in generale sono stati definiti 
come aspetti essenziali per la pianificazione l'attivazione delle potenzialità latenti del consolidato e la rigenerazione e rifunzionalizzazione di ambiti da riqualificare 
dismessi o in via di dismissione. Si rileva pertanto che il tema della qualificazione e riqualificazione del territorio e dei contesti urbani, è sviluppato nel PGT 
tendenzialmente in linea con la I.r. 12/05, laddove il piano stesso opera verso la conferma e l'implementazione degli insediamenti produttivi, commerciali e 
residenziali all'interno delle aree già urbanizzate da rifunzionalizzare . Inoltre la complessiva rispondenza delle strategie del PGT agli orientamenti individuati dal 
PTR deriva anche ad un disegno di sviluppo dove la qualificazione del territorio è incentrata sulla progettazione del medesimo nella sua interezza. La struttura 
,urbana e gli ambiti della naturalità, esterni agli impianti insediativi densi, sono interpretati come componenti territoriali attorno alle quale costruire progetti che 
intrecciano le rispettive valenze. Pertanto, anche in considerazione della progettazione e/o riprogettazione degli spazi aperti nelle ipotesi trasformative e del 
generale potenziamento delle connessioni verdi, la componente della naturalità viene portata all'interno della città come elemento qualificante dello sviluppo.  
A fronte, tuttavia, di queste evidenti coerenze, si riscontrano alcuni disallineamenti tra il PGT e gli orientamenti regionali per la pianificazione comunale laddove i 
medesimi si riferiscono più specificatamente al tema di contenimento del consumo di suolo nella sua duplice componente qualitativa e quantitativa, ovvero da un 
lato alla corretta verifica delle dinamiche territoriali nella definizione quantitativa delle esigenze di sviluppo, -dall'altro -alla necessaria attenzione per la 
localizzazione e la composizione spaziale degli sviluppi territoriali proposti. L'elemento che determina il maggior scostamento tra PGT e Piano Regionale è 
rappresentato infatti dallo sviluppo previsto in termini di nuovi abitanti, aspetto che produce anche un'incoerenza interna del PGT dal momento che il carico 
insediativo ipotizzato non è supportato dagli esiti delle analisi effettuate nel quadro conoscitivo, le quali sembrano suggerire una proposta decisamente più 
contenuta. Si ricorda, in argomento, 'che il Consiglio Regionale nell'approvare l'aggiornamento 2011 del PTR ha ulteriormente rafforzato la logica di 
programmazione territoriale impostata sulla "coerenza tra esigenze di trasformazione, trend demografici e dinamiche territoriali in essere, attraverso l’impegno di 
aree direttamente legate ai ritmi effettivi del fabbisogno insediativo", introducendo nel DdP il capitolo 10 dedicato agli enti locali sul tema dell 'uso razionale e del 
risparmio del suolo, in connessione con l'introduzione, tra gli strumenti operativi del PTR, della dgr 999/1011 contenente elementi per orientare al meglio l'azione di 
pianificazione locale con particolare riferimento a questo tema. Anche l'aggiornamento 2013 del PTR, riconfermando le logiche di sviluppo già delineate nel 2010, 
ha individuato come indicatori di monitoraggio del concreto allineamento delle scelte pianificatorie locali con  le politiche territoriali regionali oltre al decremento del 

 
Si prende atto di quanto riportato  precisando di seguito alcuni aspetti relativi alle ipotesi del piano. 
Sul tema del dimensionamento ed il rapporto con i dati demografici statistici il Piano ha preso in considerazione la 
situazione di fatto esistente ed ha anche preso atto della difficoltà di raccordare una coerente progettualità con uno 
strumento di pianificazione vigente articolato. Occorre segnalare che il PRG ha attuato una scelta, pur se non 
completamente attuata, di un dimensionamento importante data la struttura della città e le sue connotazioni. Il 
passaggio operativo dei due diversi strumenti deve necessariamente confrontarsi anche con le aspettative del 
territorio e dare potenzialità/possibilità di cogliere delle trasformazioni potenziali atte a rendere attuabili nuovi 
scenari. Il confronto attuale delle possibilità edificatorie deve quindi confrontarsi con una situazione di mercato 
asfittica che tuttavia non può dimenticare per una città capoluogo un più ampio raggio di azione sul campo onde 
non perdere occasioni di rilancio, anche in termini di competitività. 
All’interno di tale articolato scenario è stato considerato e valutato il rapporto fra una situazione esistente e di 
progetto atta a rivalutare il complesso delle trasformazioni. Ciò senza registrare ed impostare una serie di azioni 
strategiche e attuative in grado di manifestare i riverberi attesi sui diversi scenari, da quello residenziale a quello 
produttivo.  
In questa logica anche il dimensionamento e l’analisi dell’uso del suolo ha comportato azioni e strategie articolate. 
Data la configurazione della città di Lecco si è definita innanzitutto una strategia pianificatoria in grado di definire 
limiti anche operativi e spaziali in cui concentrare e soprattutto recuperare il patrimonio esistente.  
Il calcolo dimensionale è stato attuato e verificato anche in forma estensiva, calcolando e riportando il limite 
massimo possibile definito utilizzando la completa disponibilità, anche se difficilmente attuabile nel concreto. Tale 
azione va intesa quasi a salvaguardia del dimensionamento definito, ma che sicuramente potrebbe essere 
notevolmente inferiore,   anche se solo venissero defalcate le superfici esistenti in alcuni ambiti. 
In merito ad alcune scelte pianificatorie sul consumo di suolo e con riferimento alla trattazione di alcune aree di 
frangia urbana deve essere altresì considerata la previgenza e la modalità di attuazione delle previsioni inserite. 
Fortemente ridimensionate e con un sistema articolato di programmazione volto a configurare ampi spazi alla 
disponibilità, e quindi anche al controllo, pubblico. Si individua infatti nella proprietà pubblica anche una sorta di 
salvaguardia futura sulle possibili alterazioni di questi ambiti. 
Si esprime anche per quanto di valenza comunale la difficoltà di raccordare i due strumenti pianificatori in termini 
assoluti mentre è ben chiara l’impostazione del PGT con i nuovi modelli e azioni volte da un lato alla salvaguardia e 
dall’altro a rendere sostenibili solo le trasformazioni riconducibili a elementi di garanzia del territorio. 
In considerazione degli aspetti evidenziati rispetto alle norme delle NTADP si evidenzia e si accoglie l’invito ad una 
migliore riorganizzazione eliminando l’art. 4.3 che può dar adito a interpretazioni non consone. 
Il sistema complessivo e i combinati disposti delle normative sono stati calibrati e resi disponibili sul territorio a 
fronte di una disamina che incide sui termini degli indici consentiti nelle zone e che è stata identificata nella parte 
dispositiva per poter dare piena conoscenza delle volontà pianificatorie volte sia al recupero degli spazi ed aree 
con particolare valenza. Il sistema complessivo di funzionamento è calato sulla necessità e improrogabilità di 
definire spazi adeguati difficilmente attuabili con altre strategie in considerazione della peculiare zona, peraltro 
sottoposta a vincoli e possibilità operative molto delicate. La trasferibilità attuativa è comunque sottoposta a piano 
attuativo con un sistema complesso che garantisce, all’interno di una città congestionata sotto il profilo 
dimensionale, l’attuabilità di ottenere spazi e dell’indubbia valenza pubblicistica. Peraltro i trasferimenti ipotizzati dal 
piano risultano compatibili all’interno delle zone omogenee considerate evitando commistioni. 
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consumo di suolo storico su base comunale, la promozione di un modello di città compatta, il recupero delle aree degradate e/o dismesse la coerenza tra nuove 
trasformazioni e reali fabbisogni insediativi. L'esame degli obiettivi di sviluppo del PGT di Lecco sembra invece prefigurare una proposta di piano superiore alle 
esigenze di trasformazione documentate nelle analisi propedeutiche di piano. In particolare si sottolinea che, a fronte del carico nuovo complessivo ipotizzato nel 
PdS a piena attuazione del piano (+ 4.627 abitanti) il Ddp riferisce la quota di 3.227 unità al solo primo quinquennio di validità del piano prevedendo pertanto in 
tale arco temporale un aumento della popolazione del 9,51%. Quest'ipotesi si discosta significativamente dalle dinamica registrata nel periodo 2002-2012 che ha 
visto un variazione decennale complessiva del 6.01%. dovuta ad un aumento annuale costante -ma molto lieve -cui ha tuttavia seguito il dato negativo registrato 
nel 2013. Occorre altresì valutare che nel dimensionamento non è stata considerata la quota derivante dalle operazioni di recupero dei centri storici e del 
patrimonio edilizio in genere e dalle varie forme di premialità volumetrica previste(calcolati solo397 abitanti da incentivazione energetica), anche sotto forma di 
quota parte ragionevolmente realizzabile. D'altro canto, nell'ipotesi di sviluppo quinquennale di cui all'art. 9 delle NTADP, è stata inclusa l'intera quota del PdR 
derivante dall'attuazione di tutte le residualità, i PA -PCC (2.030 ab.) che difficilmente riusciranno a trovare completa attuazione nell'arco dei 5 anni senza invece 
calcolare la quota più ragionevolmente realizzabile a breve termine, ossia le potenzialità insediative derivanti dai PA convenzionati e/o in attuazione (PAU, 1400 
ab.). Si sottolinea inoltre che le articolate considerazioni sugli scenari futuri dell'evoluzione demografica comunale, contenute nella Relazione del DdP, che 
potrebbero opportunamente essere aggiornate a seguito delle evoluzioni più recenti, non giustificano una proposta che nel complesso sembra discostarsi molto 
anche dagli scenari più favorevoli delle proiezioni demografiche regionali (fecondità costante e movimenti migratori alti). Si fa peraltro presente che a livello 
operativo nel PGT gli unici riferimenti al dimensionamento sono contenuti nel PdS e nell'art. 9 delle NTA che entrambi riportano i dati generali complessivi senza 
quadri di sintesi particolareggiati che giustifichino le quote del dettaglio delle singole singoli voci, e senza l'aggancio alla complessità delle riflessioni effettuate in 
merito agli scenari ipotizzabili, anche in termini di qualche concreto collegamento ai parametri del monitoraggio che potrebbero invece verificare gli scenari di 
evoluzione demografica. Sarebbe inoltre auspicabile l'esplicitazione dei termini temporali che si ipotizzano di attribuire allo scenario di piena attuazione, anche per 
rendere più agevole il raffronto tra le proposte di PGT e gli scenari demografici di previsione disponibili. Considerato che il piano prevede anche altre funzioni che 
potrebbero generare flussi gravitazionali e che pertanto anche un'ipotesi di crescita non completamente aderente ai trend demografici registrati e previsionali 
potrebbe essere giustificabile in tal senso, si suggerisce all'Amministrazione Comunale di creare relativamente a tale aspetto un aggancio forte tra l'attuazione 
delle previsioni e il sistema di monitoraggio del PGT. Nello specifico, si suggerisce di introdurre parametri in grado di monitorare nel concreto il grado di attrattività 
delle funzioni previste, sulla base dell'andamento del mercato immobiliare e della risposta in termini di nuovi flussi gravitazionali attivati. Ciò permetterebbe, sulla 
base della valutazione del rapporto tra andamento demografico e attuazione del PGT, di evidenziare eventuali accelerazioni dei processi trasformativi fornendo 
elementi utili alla formulazione di possibili ricalibrazioni del piano, al fine di evitare edificazioni non indispensabili, nell'ottica di perseguire azioni di governo locale 
sostenibili con l'utilizzazione ottimale della risorsa suolo. Nella suddetta verifica degli scenari di sviluppo e del dimensionamento, cui si invita l'Amministrazione 
Comunale, si chiede anche di considerare le seguenti variabili, alle quali peraltro la relazione del DdP in parte accenna, che potrebbero influenzare le previsioni. 

⋅ Il contenuto saldo positivo è prevalentemente derivato da una forte crescita sociale, riconducibile in particolare alla componente straniera, il cui 
andamento futuro è difficile da prevedere anche in relazione alle specifiche attuali del mercato del lavoro e dell'economia in generale. 

⋅ La congiuntura economica sfavorevole sta provocando una contrazione della domanda di nuove costruzioni e un disallineamento tra le attese delle 
offerte e le capacità della domanda, anche per i noti problemi di accesso al credito, con una conseguente rimodulazione della domanda abitativa. Il PGT 
dovrebbe pertanto perseguire la logica di un'offerta dimensionalmente calibrata e ragionevolmente riferibile ai nuovi e più articolati segmenti di 
domanda, sia in termini differenti livelli di accesso al bene casa, che in termini richiesta dei city-user  in relazione alle funzioni insediate e da insediare. Si 
invita ad esempio a valutare l'opportunità di definire in termini quantitativi l'offerta residenziale relativa alla funzione universitaria -che il PGT prevede di 
confermare e potenziare introducendo gli opportuni riferimenti attuativi-normativi, ad esempio anche alle tipologie residenziali da prevedere, in 
considerazione del dichiarato ruolo di principale player di attrazione di giovani che giocheranno le sedi universitarie. Ugualmente sarebbe opportuno 
procedere per gli utenti temporanei connessi alla presenza della struttura ospedaliera che già il PGT ha collegato uno degli AdT. Ciò oltre agli opportuni 
perfezionamenti del piano evidenziati -più avanti -nel testo nel parere della DG Casa, Housing Sociale e Pari Opportunità.  

⋅ Le analisi quadro socio-economico hanno evidenziato una tendenziale difficoltà nella collocazione sul mercato dell'offerta residenziale prodotta (anche a 
causa del disallineamento domanda/offerta nel senso sopra specificato) e la presenza di 1.277 abitazioni non occupate, tanto che si afferma che "lo 
stock di abitazioni già presenti sul territorio sembrerebbe essere sufficiente" per lo scenario di crescita meno favorevole16.  

⋅ Le previsioni di sviluppo dovrebbero ragionevolmente rapportarsi al grado di dinamismo edilizio che ha caratterizzato l'attuazione dello strumento 
urbanistico vigente che ha registrato invece un livello di attuazione delle previsioni alquanto contenuto, che sono peraltro avvenute principalmente  nelle 
aree intercluse e di completamento. 

Con particolare riferimento al rapporto tra PGT e PRG, si esprime anche qualche perplessità sul recepimento di alcuni, portati dello strumento vigente nel PGT, in 
relazione alle significative ricadute non solo sulla componente quantitativa, ma anche qualitativa del consumo di suolo. Per la verifica puntuale della compatibilità 
del PGT in termini di concreto allineamento delle scelte pianificatorie locali con l'orientamento regionale di decremento del consumo di suolo su base comunale, si 
rimanda al parere della DG Agricoltura, cui si aggiungono le seguenti considerazioni che attengono più direttamente il profilo urbanistico del tema. La proposta di 
piano -a fronte di strategie fortemente orientate verso obiettivi di risparmio di suolo sembra confermare complessivamente le previsioni pregresse del PRG, almeno 
in termini di superfici territoriali interessate. Pertanto il limite oltre il quale si ritiene che la città non si debba ampliare è riferibile non tanto al perimetro dell'attuale 
urbanizzato -come dichiarato -quanto all'urbanizzato previsto nella vigente pianificazione.  Conseguentemente le riconferme delle progettualità non realizzate 
risultano ricomprese nel perimetro del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) e disciplinate dal PdR con termini di validità, quindi, a tempo indeterminato. A tal 
proposito, nell'ambito dei contenuti della I.r. n. 12/05, si richiama l'art. 10, comma 1, lett. a) che definisce gli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato "quali insieme 
delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento", mentre 
l'individuazione fatta nel PGT sembrerebbe includere anche aree non riconducibili a tale definizione. Inoltre in riferimento agli ambiti che si qualificano come 
ulteriore sfrangiamento del tessuto urbano attuale in erosione di suolo libero, si sottolinea il fatto che il PGT avrebbe potuto riordinare le scelte urbanistiche 
previgenti non attuate e, in una logica di progressiva riduzione di consumo di suolo, preservare questi brani territoriali e disciplinarli in ragione delle caratteristiche 
morfologiche, dei caratteri connotativi del paesaggio, delle presenze vegetazionali. La riformulazione della proposta di sviluppo locale del PGT avrebbe potuto 
riguardare a maggior ragione le previsioni di quelle aree riconducibili, per caratteristiche proprie, più agli ambiti di trasformazioni del DdP che non a completamenti 
dell'urbanizzato e pertanto, previsioni legate ad una effettiva esigenza di fabbisogno insediativo da risolversi in un arco dei 5 anni (che peraltro già il PGT sembra 
sovrastimare).  
Si sottolinea in ogni caso la difficoltà a valutare il PGT in termini di continuità/discontinuità col PRG vigente sulla base dei dati prodotti poiché il rapporto tra i due 
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strumenti non è esplicitato chiaramente in termini di raffronto dimensionale tra residui del PRG e nuove previsioni di PGT. Dalla lettura delle relazioni di piano 
sembra tuttavia emergere -sebbene non documentata nel senso sopramenzionato -la condivisibile impostazione di PGT basata su una riduzione generalizzata 
delle volumetrie e degli indici previsti PRG, con una riflessione che forse non appare in termini cartografici in quanto è più riferibile ad un'idea di progressiva 
diminuzione, in senso tridimensionale, dei volumi col progredire dell'avvicinamento della città alla campagna e l'aumentare quindi delle componenti di naturalità, 
che peraltro il PGT intende portare all'interno della città stessa. Ciò premesso, pur apprezzando il contenimento insediativo che ha portato a diminuire le 
potenzialità previste nello strumento vigente (circa 68.000 abitanti), si ritiene imprescindibile -come già precedentemente espresso – l'allineamento degli strumenti 
comunali alle logiche pianificatorie prefigurate dalla Ir. 12/05 e dal PTR in termini di contenimento di consumo di suolo nella duplice componente quali quantitativa, 
da giustificarsi sulla base di concrete e documentate esigenze fisiologiche di crescita. A conclusione delle considerazioni relative alla proposta quantitativa di 
sviluppo e considerato che l'Amministrazione Comunale non ha operato una scelta tra gli ambiti da favorire prioritariamente, si invita a considerare il diverso peso 
che rivestono -in termini di coerenza col PTR -gli interventi che interessano suolo libero rispetto alle operazioni di riqualificazione delle aree già edificate o, a 
maggior ragione, dismesse. Visto che nelle logiche del PTR "tutti gli enti locali sono chiamati a localizzare le previsioni insediative prioritariamente negli ambiti da 
riqualificare"17, si invita l'Amministrazione Comunale ad ipotizzare un piano di interventi per priorità o ad introdurre strumenti gestionali che possano incentivare la 
realizzazione degli interventi maggiormente coerenti con la logica sopra evidenziata, anche posponendo allo scenario della piena attuazione del PGT, e non 
all'ipotesi quinquennale, le proposte che risultino gravate da potenziali criticità, sia in relazione alle componenti territoriali presenti che in relazione ad elementi del 
quadro pianificatorio che potrebbero precludere la fattibilità delle trasformazioni in un contesto di breve periodo. Ciò anche al fine di ricondurre il PGT ad un 
dimensionamento che esprima un maggior grado di coerenza con gli orientamenti regionali per la pianificazione locale, sulla base delle considerazioni 
precedentemente espresse.  
Nel merito degli aspetti del PGT legati agli strumenti della perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica (art.4 delle NTADP, PdR, PdS), si invita 
l'Amministrazione Comunale ad una riformulazione organica delle norme proposte finalizzata a verificare la coerenza delle stesse con le disposizioni di cui all'art. 
11 della I.r. 12/05 e a rendere univocamente interpretabili i portati che discendono dall'applicazione operativa di tali istituti così come definiti nel PGT.  
A titolo collaborativo si segnalano i seguenti aspetti.  

⋅ Con riferimento agli articoli 4.1 "perequazione urbanistica" e 4.3 "trasferimento di diritti edificatori (per ragioni paesaggistiche)" non risultano chiari i 
collegamenti tra le due normative e in particolare se il trasferimento di cui all'art. 4.3 sia da riferirsi all'applicazione della "perequazione ad arcipelago" 
(prevista per il PA 06re e il PA07re del PdR) alla quale peraltro l'art. 4.1 non accenna. Si invita pertanto a chiarire, integrando -se del caso -i due articoli 
con i necessari rimandi al PdR e a qualificare le modalità attuative ora denominate "trasferimento dei diritti edificatori" come applicazione dell'istituto della 
perequazione.  

⋅ L'applicazione delle norme previste per l'incentivazione energetica e per la realizzazione di housing sociale (art. 4.5) non può determinare un aumento 
complessivo superiore al 15% della volumetria  

⋅ Le norme finalizzate alla compensazione (art.4.2) è opportuno che siano integrate:  in riferimento all'atterraggio dei volumi, appositamente individuate" 
con la definizione puntuale delle medesime e il dettaglio delle diverse potenzialità di ricevimento dei diritti edificatori, in riferimento alla definizione delle 
volumetrie di decollo, inserendo un aggancio operativo alla sostituendo il generico richiamo ad "aree del PdR. 

⋅ L'incentivazione qualitativa descritta all'art. 4.5 non sembra trovare fondamento giuridico negli istituti previsti dall'art.11 della Ir.12105.  
⋅ In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 4.4 definite "compensazioni ai fini localizzativi", oltre ad osservare che non sembrano ascrivibili alla fattispecie 

della compensazione di cui all'art. 11, c.3, della Ir 12/05 (in considerazione della destinazione finale delle aree interessate), si rileva che il testo così 
come formulato genera dubbi interpretativi. Già il titolo dell'articolo C'trasferimento di volumi e di SU esistenti per la salvaguardia dei corpi idrici per lo 
sviluppo delle attività produttive e residenziali') pare finalizzare il trasferimento previsto verso due scopi alternativi che -oltre mancare di un fondamento 
giuridico -hanno ricadute molto diverse in relazione alla sostenibilità delle conseguenti trasformazioni. Nel merito del dettaglio gestionale si osserva 
invece la carenza di un esplicito e sistematico collegamento al PdR, in termini di zone urbanistiche e specifiche tecniche di atterraggio. AI contrario, 
alcune definizioni presenti nel PdR, relativamente alle zone di atterraggio, al posto di circostanziare il meccanismo compensativo sembrano suggerirne 
un'estensione del campo applicativo. Ad esempio, mentre la lettura incrociata dell'art. 4.4 delle NTADP e dell'art. 8 delle NTAPR (trasferimento delle SU 
produttive) suggerisce un atterraggio diversificato per le SU residenziali e produttive da delocalizzare, la formulazione delle normative afferenti le zone 
R1, R2, R3 e dei PA e PCC -definendo una generica possibilità di accogliere volumi in applicazione del meccanismo di cui all'art. 4.4 -non sembra 
operare tale destinazione, inficiando conseguentemente anche le finalità dell'art. 8 e generando l'dea di una possibile omologazione delle superfici 
residenziali e produttive.  

⋅ L'obbligo di manutenzione, previsto dall'art. 4.3 per aree cedute all'AC contestualmente al trasferimento dei diritti edificatori, non trova riscontro nella 
normativa vigente . Infine in relazione al sistema di monitoraggio previsto all'art. 10 delle NTADP, in raccordo alle specificazioni di dettaglio contenute nel 
RA, si sottolinea che "eventuali incrementi degli obiettivi quantitativi massimi', oltre a "costituire previamente oggetto di Valutazione Ambientale 
Strategica" dovranno essere oggetto di specifica variante al PGT.  

 
Nel merito delle verifica di compatibilità del PGT in riferimento all'obiettivo prioritario "POLO DI SVILUPPO REGIONALE", si dà atto che la verifica condotta sul PGT 
ha confermato che il polo regionale costituito dal Comune di LECCO soddisfa i parametri di riferimento per la riconoscibilità dei poli di rango regionale  
evidenziando la rilevanza del comune nel disegno di sviluppo definito dal PTR per la Lombardia (rif. PTR DdP par. 1.5.4 -I poli di sviluppo regionale). Nello 
specifico, l'esame di compatibilità ha ravvisato la presenza di elementi che possono soddisfare i criteri di riferimento definiti a livello regionale, ovvero:  

⋅ un rango dimensionale, indice della complessità delle funzioni/relazioni presenti e rappresentativo del ruolo di gravitazione rispetto al contesto territoriale;  
⋅ un alto livello di attrattività, legato alla complessità della dotazione di servizi e soprattutto al carattere di eccellenza delle funzioni insediate eda insediare;  
⋅ un livello di accessibilità in grado di integrare funzionalmente il polo con altri centri regionali ed extraregionali, anche in considerazione degli interventi 

recentemente realizzati e previsti;  
⋅ la presenza di più funzioni di livello regionale che si caratterizzano per la loro qualità e rarità e si relazionano tra loro e alle specifiche caratteristiche 

territoriali e potrebbero aumentare la qualità dell'offerta attuale e conseguentemente l'attrattività del polo. 
Il PGT è impostato su obiettivi di qualificazione strettamente connessi al rafforzamento del ruolo attrattivo della città attraverso un disegno di sviluppo fortemente 
incentrato sul riconoscimento, potenziamento e previsione di funzioni strategiche  in grado di costituire il fulcro di sistemi allargati, nei termini di quelle logiche 
relazionali che sono in concreto gli assi strutturanti del sistema policentrico lombardo. Nello specifico il PGT, oltre a confermare le centralità esistenti promuove 
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progetti e iniziative affinché nell'area urbana si creino le condizioni per realizzare una rete di eccellenze di rango sovralocale e si attivino processi diffusi di 
riqualificazione urbana, sociale, e di valorizzare delle risorse funzionali al rilancio della città. Quest'obiettivo di insediare nuove funzioni attrattive e potenziare quelle 
già esistenti, migliorando nel contempo la fruibilità e la qualità dei servizi, restituisce una positiva vision strategica del PGT sotto il profilo delle azioni finalizzate al 
rafforzamento delle performance come polo di competizione e di attrazione nel contesto territoriale allargato. Come già anticipato nel parere -in relazione al tema 
del policentrismo -e a fronte di queste generali evidenze si ritiene che sarebbe stato opportuno un affondo più specifico sulle tipologie relazionali che si prevede di 
attivare attraverso il PGT nella contesto allargato, in particolare per le relazioni che intercorreranno con gli altri poli di sviluppo regionali, al fine di monitorare la 
complementarietà delle funzioni in coerenza con l'obiettivo regionale relativo allo sviluppo e al riassetto territoriale di tipo policentrico.  
 
In relazione alla qualità ambientale e degli insediamenti, elemento cui porre importante attenzione nella formulazione di politiche locali di intervento, in quanto 
caratteristica qualificante ed elemento distintivo per i poli regionali, si dà atto che il PGT definisce un sistema generale di interventi di riqualificazione urbana, sia a 
livello di DdP che di PdR, sicuramente destinati ad influire sulla qualità complessiva della città. Inoltre, in considerazione dello stretto legame tra qualità delle 
trasformazioni e sostenibilità ambientale delle medesime, si rileva positivamente la presenza delle forme incentivanti al risparmio energetico per gli interventi di 
riqualificazione e di nuova edificazione. Si ritiene anche sia stata colta l'opportunità di rilanciare la qualità del territorio comunale sotto il profilo della complessiva 
qualificazione del costruito in rapporto al sistema degli spazi aperti mediante configurazioni strategiche che indirizzano in tal senso 
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CONTRIBUTO D.G. AMBIENTE, ENERGIA ESVILUPPO SOSTENIBILE -STRUTTURA PAESAGGIO  

(nota n. T1.2014.0024260 del 26/5/14, integralmente riportata)  
Quadro di riferimento programmatorio e normativo La valutazione sotto il profilo paesaggistico del PGT viene formulata in riferimento alla I.r. 12/05 e s.m.i., alla 
D.g.r. 29 dicembre 2005, n.8/1681 "Modalità per la pianificazione comunale", nonché al Piano Paesaggistico Regionale (PPR) con particolare riferimento all'art. 19 
"Tutela e valorizzazione dei laghi lombardi”. La pianificazione comunale deve rispondere ai criteri di coerenza e integrazione del PPR e deve confrontarsi con i 
diversi atti che lo compongono ed in particolare con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Il quadro conoscitivo deve proporsi come 
quadro unitario, in continuo aggiornamento e costituire, dal punto di vista paesaggistico, uno strumento strategico.  
Considerazioni generali. 
Dalla lettura degli elaborati del PGT, si rileva che l'impostazione ed il percorso metodologico adottato per la redazione del piano, sono in linea generale coerenti 
con i contenuti della I.r. 12/05 e con gli indirizzi e le disposizioni dettate dal PPR; risultano tuttavia da definire e/o integrare alcuni aspetti al fine di allinearsi a 
quanto previsto dagli indirizzi e dalle disposizioni dettate dal PPR.  
Il PGT, quale atto di maggiore definizione, deve avere una stretta coerenza con il PPR soprattutto per gli aspetti storico-culturali, paesaggistici e naturali, facendo 
specifico riferimento agli articoli di normativa del PPR, ai Repertori ed agli Indirizzi di Tutela parte IV, contenuti nel piano stesso . A tal fine si evidenziano i seguenti 
elementi di attenzione:  

⋅ Il territorio del comune di Lecco rientra nell'unità tipologica di paesaggio della fascia prealpina e nell'ambito geografico dei paesaggi di Lombardia n.6 
Lecchese2o; all'interno del Volume V -Abaco per comuni presenza elementi connotativi rilevanti -Lecco viene individuato come centro principale per 
"importanza storico-culturale con un completo patrimonio di beni storico-monumentali e come luogo consacrato dalla letteratura" con: Lecco: il lago e il 
Resegone -Silvio Poma 1890 c., Riva di Lecco: Uberto dell'Orto -1890 c., veduta di Lecco -Giuseppe Bisi -1830 c., veduta di Lecco -Marco Gozzi, 1829. 
Nel Volume 2bis Osservatorio dei paesaggi lombardi per il comune di Lecco si segnala la scheda n. 7 -Paesaggi dei rilievi prealpini calcarei lecchesi; 
nel territorio comunale sono presenti come luoghi dell'identità regionale i luoghi Manzoniani a Lecco; sono presenti la Strada Panoramica SS 36 del lago 
di Como e dello Spluga, il Tracciato Guida Paesaggistico "Balcone Lombardo", la Greenway della Valle dell'Adda di interesse naturalistico, la ferrovia 
Monza-Molteno-Lecco come tracciato di interesse naturalistico e le linee di navigazione dei laghi lombardi di cui all'art. 26 del PPR21; il territorio a ovest 
della strada lecco-Taceno al di sopra della linea di livello di 800 m. è assoggettata all'art. 17 "ambiti di elevata naturalità"; nel territorio è presente il 
geosito Pizzo d'Erna -La Cadrega, di categoria geomorfologica, per il quale si rimanda all'art. 22 del PPR e in particolare al comma 3). Nel territorio è 
presente una parte di territorio definita dal PPR come "ambito di criticità" Brianza Orientale della Martesana o dell' Adda22; il territorio rientra nell'ambito 
dell' articolo 19 -"ambito di specifica tutela paesaggistica dei laghi Insubrici" (commi 5 e 6) e "ambito di salvaguardia dello scenario lacuale" (art. 19 
comma 4); al comma 10, per il lago di Lecco e Como, sono inoltre previste specifiche connotazioni da assumere come riferimento per la tutela e la 
valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche che distinguono il territorio.  

⋅ In relazione alla presenza di un reticolo idrico tutelato ai sensi del D.Lgs 42/04, art. 142, comma 1, lettera c) -"Fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e 
relative sponde"23, si precisa che il suddetto Decreto Legislativo definisce come oggetto di tutela e valorizzazione per il loro interesse paesaggistico: "i 
fiumi, torrenti, ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 
11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna". Si ritiene importante sottolineare che il D.lgs. 
42/04 ricomprende i contenuti della legge 1497/39 (abrogata dal D. Lgs. 490/99), lasciando inalterate le tipologie di beni tutelati. Nella norma di tutela di 
"fiumi, torrenti e corsi d'acqua pubblici e relative sponde" vengono tutelati non solo le sponde o il piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, 
ma anche l'intero corso d'acqua. La Regione Lombardia in attuazione dell'art. 1-quater della legge 431/85, ha individuato, con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 4/12028 del 25 luglio 1986 e successive integrazioni, i corsi d'acqua pubblici lornbardi aventi rilevanza paesaggistica e conseguentemente 
assoggettati a specifico vincolo ex art. 142, comma 1, lettera c) del D.lgs. 42/04, nonché quei corsi d'acqua, o tratti degli stessi, per i quali è stata 
dichiarata l'irrilevanza paesaggistica e che risultano pertanto esclusi dal suddetto vincolo. Per l'esatta individuazione della fascia dei 150 metri del 
vincolo, si ritiene che, secondo quanto sostenuto anche da giurisprudenza di merito (Pretura di Cremona, 24 settembre 1990, pubblicata su Rivista 
Giuridica dell'Edilizia, 1991), "le fasce laterali ai fiumi, per la lunghezza di 150 metri, vanno calcolate con riferimento alla delimitazione effettiva del corso 
d'acqua, cioè a partire dal ciglio di sponda, o dal piede esterno dell'argine, quando quest'ultimo esplichi una funzione analoga alla sponda nel 
contenere le acque di piena ordinaria." Nel territorio si segnalano i torrenti Calolden, Gerenzone, Grigan, Caldone, Bione, la Valle di Gerola e la Valle di 
Massirano; si rimanda anche a quanto previsto all’ art.20 del PPR "Rete idrografica naturale”.  

⋅ Nel Documento di Piano sono previsti Ambiti di Trasformazione declinati in diverse tipologie di intervento. Per le Aree Dismesse si sottolinea il valore 
strategico e prioritario di tali interventi che sono parte del tessuto cittadino. Si segnala quanto contenuto nella parte IV degli Indirizzi di tutela del Piano 
Paesaggistico "Riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado”; per il tema invece della riqualificazione degli ambiti 
estrattivi si rimanda alla DGR del 25/07/2013 n. X/495 "Linee guida per il recupero delle cave nei paesaggi lombardi in aggiornamento dei piani di 

 
Si prende atto di quanto riportato che viene recepito nei disposti del piano in termini di coerenza con lo stesso. 
Particolarmente sono recepite le zone sottoposte a tutela lungo i fiumi e i torrenti come da disposizione elencata 
anche sotto il profilo cartografico. 
I riferimenti alle disposizioni del PTR sono integrate ex legge. 
In merito agli ulteriori punti si segnala che il procedimento di accoglimento delle osservazioni ha comportato 
modifiche anche in accoglimento di quanto segnalato. 
Vengono altresì modificati gli atti seguendo le segnalazioni a titolo collaborativo formulate. 
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sistema del piano paesaggistico regionale” ;  
⋅ In merito alla Tavola PRM -modalità applicativa edifici in ambito storico, si rimanda a quanto contenuto all’art. 25 del PPR "Individuazione e tutela dei 

Centri, Nuclei e Insediamenti Storici”;  
⋅ Il territorio è assoggettato a tutela ai sensi dell’art. 142 lett.b) del D.Lgs. 42/04, si precisa che qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei 

luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall’art. 146 del d.lgs 42/04. Tale autorizzazione è 
provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia; per gli ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi 
degli articoli da 35 a39 della normativa del PPR, i progetti che insistono sullo stato esteriore dei luoghi e degli edifici devono essere sottoposti ad esame 
di impatto paesistico, ai sensi della D.g.r. 11045 dell’ 8/11/02. Si segnala, a titolo collaborativo, la D.g.r. n.2727/11 "Criteri e procedure per l'esercizio 
delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici”. 

⋅ Per quanto riguarda l'individuazione degli alberi monumentali, si rimanda a quanto contenuto nel Documento tecnico di "Definizione dei criteri per il 
riconoscimento degli alberi monumentali e indirizzi per la loro gestione e tutela (art.12 I.r. 10/08); e più in generale, a quanto contenuto nella Legge 
n.10/13 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”  

⋅ Per quanto concerne il profilo archeologico si evidenzia che i segni ed i rinvenimenti archeologici sono elementi conoscitivi necessari al processo di 
pianificazione. In generale essi sono parte integrante della ricostruzione storico-ambientale e consentono una conoscenza approfondita di carattere 
diacronico del territorio stesso. Le cosiddette aree "a rischio archeologico” costituiscono elementi di vulnerabilità e fragilità ed è evidente come la 
conoscenza di queste possa concorrere ad una valutazione della sostenibilità degli interventi e delle nuove trasformazioni territoriali. Si suggerisce una 
verifica puntuale tramite il sit026 ~ l'eventuale integrazione della documentazione del PGT.  

⋅ Si segnala che deve risultare definita la distinzione tra i beni storico-artistico monumentali e/o archeologici sottoposti a tutela (tramite decreto, legge... ) 
ed i beni tutelati ope legis; tale distinzione dovrà trovare riscontro nella normativa di piano e tramite un'individuazione cartografica. Si segnala, a titolo 
collaborativo, una verifica rispetto a quanto riportato nei siti www.lombardiabeniculturalLit e http://www.culture.lispa.itlsirbecweb/#. 

Considerazioni conclusive  
La politica regionale per la valorizzazione del paesaggio è una componente costitutiva delle complessive politiche territoriali regionali che va ad integrarsi con le 
politiche di settore che maggiormente interagiscono con la gestione dei paesaggi, quali, ad esempio, quelle ambientali e di difesa del suolo, quelle infrastrutturali 
ed energetiche, quelle agricole e di promozione culturale e turistica. Il risparmio di suolo è una componente essenziale all'interno del paesaggio inteso come bene 
collettivo. Come riportato nella D.g.r. n.1681/2005, “è competenza delle amministrazioni comunali governare responsabilmente le trasformazioni locali del 
paesaggio, inteso nella sua accezione più ampia di bene collettivo che travalica visioni puntuali o localistiche". Per quanto sopra esposto si ritiene che il Piano di 
Governo del Territorio di Lecco debba tenere in considerazione gli aspetti paesaggistici individuati dagli obiettivi del PTR e possa assumere il ruolo di strumento di 
pianificazione di maggiore definizione del PPR previe le modifiche e/o integrazioni richieste nel presente parere e con le conseguenti modifiche ai documenti del 
PGT, di cui deve essere dato puntuale riscontro nel provvedimento di definitiva approvazione conformemente al Capo Il della I.r. 12/05 e s.m.i. e alla D.g.r. 1681 
del 29 dicembre 2005 “Modalità per la pianificazione comunale". Si rammenta che fino all'adeguamento dello strumento urbanistico, valgono le prescrizioni di cui ai 
commi 7, 8, e 9 dell'art. 19 del PPR.  

Prescrizioni (art. 76 L. R. 12/2005)  
AI fine di perfezionare i contenuti paesaggistici del PGT, in coerenza con le politiche di tutela e valorizzazione regionali, lo stesso dovrà venire integrato con 
riferimenti puntuali a: 
⋅ gli indirizzi dettati dall'art. 16 bis ai punti 3, 4, 4b, 4c, 4d, 4e, 17, e dagli artt. 19 commi 4. 5 e 6, con  particolare attenzione a quanto riportato al comma 10 per 

il Lago di Lecco e Como soprattutto in merito alla: “valorizzazione del sistema dei percorsi di fruizione panoramica e paesaggistica del Lario sia sul lungo lago 
che sui versanti...",e “la salvaguardia e valorizzazione della particolare organizzazione a terrazzamenti dei versanti... ", 

⋅ i disposti degli artt. 20, 22, 25, 26, del PPR che prevedendo specifiche indicazioni di merito integrando di conseguenza anche l'apparato cartografico;  
⋅ si chiede l'inserimento in cartografia e in normativa del geosito denominato Pizzo d'Erna -La Cadrega con i disposti relativi all'art. 22 del Piano Paesaggistico; 
⋅ Nell'ottica del miglioramento della qualità paesaggistica, della tutela della biodiversità e del risparmio di  . suolo, si chiede di prevedere una ·programmazione 

temporale degli interventi di trasformazione privilegiando in particolare quelli volti al recupero delle aree dismesse e al riutilizzo degli immobili esistenti. In 
particolare si chiede per la aree dismesse di prevedere il 50% dell'area a verde di uso pubblico permeabile.  

Indicazioni prevalenti 
Il Documento di Piano individua sette zone prioritarie, in relazione ad opportunità e finalità, denominate Aree Strategiche (AS) , in merito a tali previsioni si 
segnalano le seguenti criticità:  

⋅ AS 3, Torrente Gerenzone, AS 4 Torrente Caldone, AS 5 Torrente Bione, in corrispondenza dei tre torrenti vengono individuate delle “spine verdi" (10 
metri dalle sponde). Si condivide l'obbiettivo dichiarato di reinterpretare i torrenti come potenziali corridoi verdi che attraversano il tessuto urbano 
connettendo tra loro, ove possibile, le aree verdi esistenti, anche attraverso una rete di percorribilità lenta e si apprezzano gli approfondimenti già 
realizzati volti a verificare criticità e potenzialità di sezioni delle aste dei torrenti, si ritiene tuttavia che le modalità attuative attraverso cui perseguire i 
numerosi obiettivi di varia natura indicati dal PGT risultino poco mirate ed effettivamente incisive anche in considerazione del fatto che tali ambiti siano 
già soggetti ad una forte pressione antropica derivante sia da interventi legati ad attività produttive da tempo dismesse sia ad una più recente 
edificazione. Lungo i torrenti sono stati inoltre previsti tre nuovi ambiti di trasformazione Atu 4, Atu 3, Atu 11 rientranti all'interno dell'ambito assoggettato 
a tutela D.lgs. 42/2004 art. 142 lett. c). L'impatto di tali trasformazioni deve essere valutato unitamente alle previsioni del PGT relative alle procedure 
convenzionate (PA e PCC del Piano delle Regole) dislocate nelle immediate vicinanze dei torrenti che, seppur con previsioni di nuovi volumi limitati, 
contribuiscono nell'insieme ad aumentare la pressione insediativa e di traffico dovuta anche alla realizzazione di nuova viabilità. In particolare alcune 
aree di concentrazione edilizia previste all'interno degli ambiti ricadono in aree libere con classe di fattibilità che prevede gravi limitazioni. In 
conclusione, l'insieme delle trasformazioni previste, valutate nel complesso, pare non completamente in linea con gli obiettivi di rinaturalizzazione e 
riqualificazione paesaggistica proposti dal PGT nonché poco funzionali alla promozione di azioni di maggiore tutela della qualità delle acque (come 
evidenziato dagli studi di settore). Si ritiene che dovrebbero invece venir considerati prioritari gli interventi volti alla salvaguardia degli elementi di 
archeologia industriale meritevoli di tutela unitamente alla riqualificazione del contesto nel quale sono inseriti, il recupero e/o demolizione degli immobili 
esistenti utilizzando quanto previsto al punto 4.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano nonché tutte le azioni volte alla 
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conservazione/ripristino di un'adeguata fascia ripariale, alla valorizzazione della presenza e percepibilità del torrente e degli elementi vegetazionali che 
lo caratterizzano unitamente a valutazioni specifiche sulla portata.  

⋅ AS2 Piani d'Erna, non è chiaro attraverso quali progetti/azioni possano indirizzarsi eventuali interventi trasformativi e come si relazionino con quanto 
esplicitato nella relativa scheda che evidenzia le caratteristiche dell'area. Si evidenzia peraltro che buona parte dell'ambito è assoggettato ai disposti 
dell'art. 17 "ambiti di elevata naturalità" del PPR che pone specifiche limitazioni rispetto alle trasformazioni ammissibili. Sarebbe infine auspicabile, data la 
valenza ambientale e paesaggistica dell'area, individuare azioni volte ad una maggiore conoscenza complessiva dei luoghi e delle specifiche peculiarità 
anche attraverso punti informativi didattici e di valorizzazione da attuarsi, ad esempio, per l'area del geosito in accordo con l'ente provinciale. 

 
Per quanto concerne gli Ambiti di Trasformazione, il PGT ne individua 16 alcuni dei quali localizzati in aree dismesse, si segnalano le seguenti criticità:  

⋅ L'ambito ATU 1 è collocato in un'area di ex cava, in classe di sensibilità paesaggistica molto elevata e adiacente all'ambito assoggettato a tutela con 
D.M. 13/12/1959 che riconosce nei nuclei di Chiuso e Pescarenico valori estetici e tradizionali. Si chiede pertanto di porre particolare attenzione al 
corretto inserimento paesaggistico dei volumi previsti che dovranno essere progettati riferendosi all'insieme delle altezze esistenti e in rapporto armonico 
con il campanile della parrocchia di Chiuso.  

⋅ Si richiamano le considerazioni sopra esposte anche in relazione all'ambito ATU 2, l'adiacente al D.M. 13/12/1959, collocato in classe di sensibilità molto 
elevata; si chiede anche in questo caso di porre particolare attenzione alle altezze dei nuovi volumi che devono essere diminuite ed armonizzate con 
l'insieme delle altezze esistenti al fine di ottenere un coerente inserimento nel contesto. 

⋅ Ambito ATU 6, data la collocazione particolarmente articolata dell'ambito posto tra infrastrutture, spazi commerciali e sponda lacuale, si ritiene più 
opportuno prevedere una sola zona di concentrazione volumetrica a ridosso del campeggio esistente al fine di mantenere non edificata l'area verso il 
confine comunale per la quale è prevista la rinaturalizzazione. Non risulta infine possibile valutare l'impatto paesaggistico della nuova strada carrabile 
prevista a servizio dei lotti esistenti in quanto non indicata nella scheda. si sottolinea in ogni caso che tale previsione potrebbe interferire con gli obiettivi 
di ripristino ambientale indicati dal PGT.  

⋅ L'ambito ATU16 si colloca su di un area libera fronte lago rientrante in classe di sensibilità paesaggistica molto elevata. data la collocazione 
particolarmente delicata dal punto di vista paesaggistico. si ritiene necessario porre la massima attenzione nella determinazione delle altezze e nella 
definizione del rapporto con la viabilità esistente e la ferrovia. Si rileva che. sulla base delle motivazioni espresse nel PGT a sostegno di tale previsione. 
sarebbe preferibile una destinazione volta unicamente alla categoria U7.1 e servizi S (escludendo pertanto la destinazione residenziale -U1) come 
riportato nella scheda ATU 16 –Caviate, nella parte specifica "prescrizioni particolari"; questo al fine di connotare in modo più consono l'ambito all'interno 
del contesto di particolare rilevanza paesaggistica. Dato che tale previsione si colloca all'interno dell'area strategica AS 1. si ritiene importante prevedere 
una progettazione unitaria della passeggiata lungolago e dei tracciati ciclo-pedonali.  

Si segnala infine che all'art.1 della Normativa del Piano delle Regole tra la documentazione citata non risulta l'Allegato 1 alla relazione del Piano delle Regole 
"Riferimenti per la componente paesaggistica" (non citato neanche nella Relazione Illustrativa). Si ritiene che tale allegato potrebbe opportunamente trovare 
all'interno della documentazione del PGT un riscontro rispetto a rimandi e segnalazioni soprattutto laddove siano presenti elementi di particolare attenzione, (ad es. 
nella Relazione Illustrativa la voce: 'Tutela Area Strategica lungolago" dovrebbe relazionarsi con "Lago e spazi aperti lacuali", dell'Allegato 1, con quanto presente al 
comma 2.3 Lungolago del Piano delle Regole e con i rimandi all'interno della scheda AS1). Potrebbe essere a tal fine utile uno schema riassuntivo che aiuti la 
gestione da parte del Comune e dei professionisti delle fasi di predisposizione dell'autorizzazione paesaggistica e del progetto edilizio.  

 
A titolo collaborativo si segnalano i seguenti errori materiali: a pago 10, dove si riporta l'art. 16 della NTA del PPR nella prima riga "i beni paesaggistici individui di 
cui alla lettera a)" è necessario riportare anche la prima parte del punto 3) altrimenti non risulta chiaro il significato di quanto citato; si chiede di rivedere quanto 
contenuto nel paragrafo a pago 13 "Ambito di salvaguardia paesaggistica dello scenario lacuale" rispetto ai riferimenti relativi all'art. 19 della normativa del PPR e 
alla correttezza di quanto citato rispetto all'articolo di riferimento e al comma di riferimento; si chiede di riportare correttamente nello schema apag.15 la titolazione 
degli artt. 25 e 19 del PPR; si chiede di indicare nella tavola DP17 gli elementi della percezione meritevoli di tutela e valorizzazione; si segnala che il Quaderno 
delle opere tipo di ingegneria naturalistica di cui alla DGR n. 6/48740 del 29 febbraio a cui si fa riferimento nella Relazione Illustrativa a pago 110 è del 2000 e non 
del 2010;  

5 

 
CONTRIBUTO D.G. AGRICOLTURA (nota n. M1.2014.0024431 del 20/5/14)  
Vista la documentazione del PGT di Lecco e in particolare, il Documento di Piano (di seguito DdP), la sua Relazione, le Disposizioni attuative e l'apparato 
cartografico, si esprime quanto segue in ordine a:  
1. Compatibilità del DdP con il PTR per gli aspetti di competenza.  
2. Recepimento nel Piano delle regole (di seguito PR) degli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (c. 4, art. 15, I.r. 12/05) come individuati nel 

PTCP.  
3. Individuazione e definizione della disciplina delle aree agricole e boscate.  
4. Contributi per il miglioramento del piano.  
 

1. Compatibilità del Documento di piano con il PTR per gli aspetti di competenza  
Il PGT è stato elaborato sulla base di "Linee di indirizzo" approvate dal Consiglio comunale (26 luglio 2010), successivamente introitate nel DdP, che ne individuano 
la struttura operativa in "vision", "strategie e politiche", "assi tematici d'azione e progetti". Nelle vision vengono identificati i caratteri significativi dello scenario futuro 
della Città di Lecco che si vogliono attribuire mediante il piano. Le strategie/politiche sono sottoinsiemi di obiettivi tra loro interrelati ed utili al raggiungimento delle 
vision. Gli assi tematici d'azione comprendono progetti, programmi e modalità operative finalizzate al perseguimento delle strategie del piano. Nella struttura 
operativa del DdP, tra gli obiettivi di sviluppo e miglioramento della città, nell'ambito della "vision" n. 5 -"la città della qualità e della sostenibilità ambientale", è 
ricompresa la politica-obiettivo "Contenimento della dispersione insediativa all'interno dell'attuale perimetro urbanizzato", coerente per gli aspetti di competenza 
con alcuni obiettivi del PTR, tra cui: ST1.2, ST1.7, ST1 -uso del suolo; ST2 -4, ST2¬uso del suolo; ST3.3, ST3 -uso del suolo; ST4-uso del suolo. Sempre nell'ambito 
della sopra citata vision n. 5, all'interno "progetti urbanistici strategici" per l'area pedemontana viene prevista la "valorizzazione, tutela e fruibilità e potenziamento 
delle attività rurali compatibili, con compensazione del suolo agricolo utilizzato". Seppure non venga rappresentata una corrispondenza diretta tra obiettivi di PGT e 

 
Si prende atto di quanto riportato coerenziando e riportando nel piano compatibilmente con la struttura le  analisi 
DUSAF 
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obiettivi di PTR, questi risultano sostanzialmente coerenti tra loro. 
Ambiti di trasformazione e consumo di suolo 
Preso atto della scelta di "evitare nuovi consumi di suolo a detrimento delle aree agricole pedemontane a naturalità prevalente, operando dentro il limite fisico della 
città e con una puntuale definizione dei confini oggettivi del tessuto urbano consolidato" (Relazione DdP, pago 24), e di "contenere le nuove aree di trasformazione 
aggiuntive rispetto a quelle previste dal vigente PRG, per non erodere ulteriore suolo libero all'interno del tessuto urbano" (Relazione PR, pago 179), si rileva, con 
riferimento alla Legenda della cartografia DUSAF di ERSAF, che i 16 ATU previsti dal DP interessano prevalentemente Aree antropizzate (Classe 1) e -solo in 
minima parte-suoli classificati come Aree agricole (CI. 2) e Territori boscati ed ambienti naturali (CI. 3). 
Si rileva inoltre che tali ATU ricomprendono anche:  

2. Suoli permeabili (esempio: Parchi e giardini, e Aree verdi incolte), che la citata cartografia DUSAF classifica come Aree antropizzate (CI. 1) eche 
ricadono nel contesto urbanizzato.  

3. Aree agricole nello stato di fatto (di seguito AAsf, assoggettate alle maggiorazioni del contributo di costruzione di cui all'articolo 43, comma 2bis, I.r. 
12/2005. AI riguardo si segnala che ad oggi il Comune di Lecco non risulta tra quelli accreditati al relativo sistema di monitoraggio. 

Altresì il PR completa il progetto di piano attraverso l'individuazione di ulteriori ambiti soggetti a pianificazioni attuative e/o convenzionate (14 Piani attuativi -PA e 12 
Permessi di Costruire Convenzionati -PCC). Tali ambiti concorrono a disegnare porzioni del tessuto consolidato e ricomprendono, anche suoli permeabili. Per ogni 
ambito individuato è stata definita una Scheda Dispositiva di Attuazione dove vengono perimetrate, anche, le superfici destinate a verde con valenza ecologica 
(VET), che nel caso degli ATU corrisponderebbero alle già citate Aree agricole e ai Territori boscati ed ambienti naturali. Dalle singole schede d'ambito si evince 
che in un numero limitato di casi è possibile realizzare interventi trasformativi delle aree VET e in genere gli interventi ammessi riguardano strutture di servizio (es.: 
parcheggi). Nell'articolo 9 delle Norme tecniche di attuazione del DdP (NTADP) e nella Relazione del DdP (p.139), coerentemente con il disposto della lett. b), del 
C. 8, art. 2 della l.r. 12/05, vengono riportati gli obiettivi quantitativi di sviluppo del piano. Tale "dimensionamento", introduce delle soglie massime di abitanti 
insediabili nel quinquennio di validità del DdP, di cui circa 2/3 devono essere localizzati nel territorio disciplinato dal PR e i restanti negli ATU31. Tali previsioni sono 
da intendersi al netto della capacità insediativa dei titoli abilitativi già rilasciati e dei Piani attuativi (PA) approvati alla data di efficacia del PGT. Altri (numerosi) dati 
analitici sul dimensionamento della potenzialità insediativa del piano in relazione al trend demografico comunale sono rinvenibili nel Rapporto Ambientale (pag. 
172) e nella Relazione del DdP (pag. 139). La lettura comparata di tali dati risulta abbastanza difficoltosa per la mancanza di un quadro di sintesi delle 
informazioni. Tutto ciò premesso si osserva che la minimizzazione del consumo di suolo non viene quantitativamente dimostrata. Infatti, non si rileva né un bilancio 
dei suoli ora permeabili, destinati all'uso agricolo, interessati dalle trasformazioni previste dagli atti di PGT e distinte tra residui PRG riconfermati ed eventuali nuove 
previsioni, né un raffronto di tali previsioni di trasformazioni con il trend di consumo di suolo registrato in sede storica, ad esempio con i dati DUSAF di seguito 
riportati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel capitolo 8 del Rapporto Ambientale relativo al monitoraggio vengono proposti alcuni "indicatori di prestazione del piano" tra cui viene ricompreso il 
"contenimento della superficie urbanizzata entro l'attuale perimetro urbanizzato". Agli indicatori "prestazionali" sono associati alcuni indicatori "descrittivi del 
territorio e dell'ambiente" tra cui alcuni sullo stato del suolo. Per perseguire con efficacia l'obiettivo di contenimento dell'uso del suolo sarebbe opportuno 
individuare un target entro il periodo di vigenza del DdP. Sarebbe inoltre necessario calcolare gli indicatori proposti per determinare il livello da cui si parte e su cui 
verranno effettuati i successivi calcoli. 
 

2. Recepimento nel Piano delle regole degli Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico come individuati nel PTCP 

 Il PTCP non individua per il territorio del Comune di Lecco Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico di cui all'art. 15, C. 4, I.r. 12/05 (Relazione PR, 
pago 88). Di conseguenza il PR del PGT non riprende alcuna individuazione di tali Ambiti.  

3. Individuazione e definizione della disciplina delle aree agricole e boscate comunali rispetto alle norme e alle disposizioni attuative vigenti.  

Aree agricole 
Il DP "fotografali il Sistema agricol032 e ne definisce gli aspetti progettuali nello scenario strategico evolutivo; mentre il PR individua le aree agricole (Tavv. 
PR_01a102a), che risultano prevalentemente costituite:  

⋅ dalle aree pedemontane e montane a vocazione agro-silvo-pastorale, normate dall'art. 19 Territori destinati all'agricoltura (individuate, solo in norma, 
come E1) ;  

⋅ dalle Zone territoriali per l'attività florovivaistica e agricole FA, normate dall'art. 13, ricomprese nel  territorio antropizzato.  
Altre aree a destinazione d'uso agricolo risultano invece classificate in altre zone del PR, come ad esempio le Aree di rilevanza paesistica ambientale dell'art. 21. 
In tali è ammessa la permanenza di aziende agricole esistenti alla data di adozione del PGT e le attività agricole, coltivazione e orti, non connesse alle forme 
dell'agricolo produttivo o ad azienda agricole di cui agli artt. 59 e seguenti della LR 12/2005, ma non sono ammesse nuove edificazioni (es. VA1 -Ambiti di 
valorizzazione o riqualificazione paesaggistica ambientale). Tale normativa, pur giustificata, potrebbe comportare forti limitazioni per le imprese del settore. L'art. 

AREE ANTROPIZZATE 
Classe 1(Ha) 

 

AREE AGRICOLE 
Classe 2 (Ha) 

TERRITORI BOSCATI 
 Classe 3 (Ha) 

1954 1999 2007 2012 1954 1999 2007 2012 1954 1999 2007 2012 

495,12 932,99 955,04 965,98 707,10 342,47 239,15 245,70 2.968,49 2.914,80 2.996,71 2.980,47 

 
 

VARIAZIONI (Ha) 

PERIODI 
AREE ANTROPIZZATE AREE AGRICOLE TERRITORI BOSCATI 
Tot Ha Ha/anno 

 
Tot Ha Ha/anno 

 
Tot Ha Ha/anno 

 2012-1999 (13 anni) 32,99 2,54 -96,77 -7,44 65,67 5,05 

2012-2007 (7 anni) 10,94 2,19 -6,55 -1,31 -16,24 -3,25 
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20 delle NTAPR intitolato "Aree non soggette a trasformazione -ambito non urbanizzabile” non esplicita se all'interno delle stesse aree siano presenti attività 
agricole e come queste possano essere disciplinate. Si rileva altresì che i citati articoli 19 e 13 delle NdA non rimandano direttamente ai disposti normativi di cui al 
Titolo III della LR 12/2005 "Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all'agricoltura”.  
Pur rilevando che i "numeri” sembrano rappresentativi di una presenza agricola produttiva limitata rispetto ad altre realtà, in termini generali si osserva che la scelta 
operata nel classificare le aree riferibili al comparto agroforestale in sole due categorie potrebbe rappresentare un'eccessiva semplificazione. Il riferimento a un 
accurato documento di analisi e approfondimento, quale ad esempio una relazione agro-forestale, oltre che accompagnare e facilitare la lettura della tavola DP08 
del DP e illustrare/motivare le scelte effettuate in sede di PR, potrebbe costituire la base per altre politiche di "valorizzazione del comparto.  
 
Aree boscate  
Il PGT affronta in maniera approfondita e sistematica il tema del rapporto della città con l'area pedemontana che rappresenta la "cintura verde” naturale 
dell'impianto urbano di Lecco. Tale analisi si ritrova sia nel quadro conoscitivo sia nelle strategie del DdP che si articolano in diversificati temi di progetto nei quali 
la componente percettiva risulta sempre considerata, anche in considerazione della fortissima interrelazione tra parte edificata e fronti montani. In particolare risulta 
indagato il sistema naturale e paesistico extraurbano che riconosce nei sistemi boscati e nell'alternanza di aree boscate e prative gli elementi a forte valenza 
ecologica. Ricordando che in materia di foreste la competenza è della Provincia di Lecco, dotata di PIF vigente, si raccomanda la verifica di coerenza con le 
previsioni del PIF con particolare riguardo alle aree di trasformazione di cui al documento “Schede ambiti di trasformazione urbana” ove ricadono alcuni ambiti 
boscati. Tale verifica dovrà essere operata anche per l'art. 21.1: "Ambiti di valorizzazione o riqualificazione paesaggistica ambientale”, ultimo comma delle norme 
di attuazione del PR  
Il PIF della Provincia costituisce infatti il riferimento per procedere alla trasformazione del bosco e alle compensazioni forestali. Inoltre in presenza di ambiti estrattivi 
come previsti dal Piano Cave, che prevedano tagli del bosco, e che siano assoggettati a procedura di VIA, si raccomanda il raccordo con le osservazioni regionali 
formulate in sede di provvedimento della Commissione VIA. Si veda a questo proposito il Decreto 10921 del 26/11/2013 relativo all'ambito Estrattivo AE 4.3 
individuato dal Piano Cave della Provincia di Lecco.  
Non si ravvisano elementi di contrasto con la normativa regionale in materia di pianificazione forestale.  
 

4. Contributi per il miglioramento del piano 
 In considerazione di quanto sopra rilevato, si invita l'Amministrazione comunale ad integrare il DdP con il bilancio complessivo del fenomeno del consumo di suolo 
che possa evidenziarne il trend rispetto alle soglie storiche. Per conseguire una maggiore efficacia del monitoraggio del piano è consigliabile calcolare gli 
indicatori descrittivi dello stato del suolo come individuati nel cap. 8 del Rapporto ambientale, al fine di ottenere alcuni dati di riferimento per il controllo. Per meglio 
perseguire l'obiettivo di "contenimento della dispersione insediativa all'interno dell'attuale perimetro urbanizzato" e per popolare l'omonimo indicatore di prestazione 
previsto dal sistema di monitoraggio del piano, pare opportuno individuare un target da perseguire entro il periodo di efficacia del DdP. Si invita altresì l'AC a 
valutare la possibilità di rafforzare le strategie e le azioni tese a favorire sia il ripristino di condizioni di fertilità ‘di suoli ad oggi impermeabilizzati, sia interventi di 
compensazione delle diverse funzioni ambientali svolte dal suolo permeabile trasformato (stock C02, valore ecologico, etc.). In riferimento al comparto agro-
forestale, preso atto che l'art. 19 "Territori destinati all'agricoltura" delle Norme tecniche di attuazione del PR (NTAPR), prevede un'unica disciplina per le aree 
boscate e quelle agricole, si suggerisce innanzitutto di rendere esplicito il richiamo al piano di settore in materia forestale (PIF) della Provincia di Lecco. Inoltre, non 
risultando chiaro il perimetro di applicabilità del PIF, sarebbe opportuno distinguere in azzonamento le aree boscate rispetto a quelle agricole. Si richiamano gli 
obblighi per il comune derivanti dall'art.43, c.2 bis della I.r. 12/05 sollecitando l'AC ad accreditarsi al sistema di monitoraggio "Fondo aree verdi". 
 

6 

 
CONTRIBUTO DELLA STRUTTURA PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE INTERVENTI PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO  
(nota n. Z1.2014.0006781 del 23/5/14, integralmente riportata)  

 
Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Lecco è corredato da una componente geologica sulla quale la scrivente struttura ha espresso parere di merito 
con la nota Z1.2013.0019095 del 10/12/2013, prima dell'adozione del PGT stesso, conformemente alle procedure indicate con la d.g.r. 2616/2011 attuativa dell'art. 
57 della I.r. 12/2005. Nel parere soprarichiamato è stato richiesto di apportare allo studio alcune modifiche. Si invita il Comune a attuare tali modifiche prima 
dell'approvazione del P.G.T. e a trasmetterle agli uffici regionali competenti per opportuna verifica. Dall'esame della delibera di adozione del P.G.T. si rileva, 
tuttavia, che la componente geologica viene citata in un punto a parte e non tra gli elaborati costituenti il Documento di Piano e/o il Piano delle Regole. Si specifica, 
a tal proposito che, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera a) della L.R. 12/05 lo Studio Geologico del territorio comunale deve far parte del Documento di Piano del 
P.G.T.; il Piano delle Regole deve inoltre contenere, ai sensi dell'art. 57, comma 1, lettera b) della L.R. 12/05, come definito dalla d.g.r. 2616/2011 le cartografie di 
sintesi, dei vincoli e della fattibilità geologica e del quadro del dissesto P.A.I., nonché le relative prescrizioni. 
 

 
Si prende atto di quanto riportato, le analisi e le determinazioni sono riportate nel piano compatibilmente con la sua 
struttura coerenziata. Si coglie l’occasione per registrare per gli adempimenti conseguenti gli accrediti necessari e 
definiti presso le competenti strutture. 
Si segnala e si sottolineano le disposizioni inerenti le aree “Vet“ che rappresentano fattivamente, anche per il punto 
precedente, soluzioni operative migliorative ed integrative di quanto segnalato. 

 

 

7 

 
CONTRIBUTO DELLA DG CASA, HOUSING SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ  
(nota n. U1.2014.0004131 del 16/5/14) 
Di seguito si fornisce un contributo relativo alle previsioni del Piano di Governo del Territorio del Comune di  Lecco con riferimento agli obiettivi individuati dal 
Piano Territoriale Regionale (in particolar modo con gli  obiettivi tematici 2.1.5 Assetto Sociale) e alle politiche regionali per la casa.  
Il PGT affronta ad ampio raggio il tema dell'abitare, la cui attenzione si riscontra sia a livello di strategie  generali espresse nel Documento di Piano, sia in sede 
attuativa nell'ambito degli orientamenti e della  disciplina che viene proposta con l'articolazione nelle tre componenti costitutive del piano (DP-PS-PR).  
L'approccio nella definizione delle politiche generali del PGT -in particolare nella Relazione illustrativa del Documento di Piano, "Lecco città pubblica", "La 
questione abitativa", nonché nella Relazione illustrativa del Piano dei Servizi, "Promozione di azione per l'edilizia sociale", "Politiche di housing sociale" -trova un 
generale riscontro nelle politiche promosse in sede regionale (vedasi in particolare gli obiettivi tematici indicati nel Documento di Piano del Piano Territoriale 
Regionale -2.1.5 Assetto sociale, TM 5.1 Adeguare le politiche abitative alla crescente vulnerabilità sociale di strati di popolazione sempre più vasti, TM 5.2 
Incentivare l'integrazione di alcune fasce sociali a rischio di marginalizzazione, TM 5.3 Realizzare interventi di edilizia residenziale pubblica nei capoluoghi di 
provincia rivitalizzando il contesto urbano ed il tessuto sociale, TM 5.4 Promuovere l'innovazione come strumento per la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali 

 
Si prende atto e si condividono i percorsi segnalati che possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi del 
piano, nelle forme di attenzione segnalate 
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e sociali nel campo dell'edilizia e per la promozione di interventi residenziali di tipo innovativo, secondo criteri di qualità, bellezza e sostenibilità, che consentano la 
qualità relazionale tra gli utenti e la loro sicurezza, anche attraverso la razionalizzazione dei servizi).  
Il piano in particolare riconosce come punti di attenzione:  
• l'incremento dell'offerta di "casa sociale" nelle sue diverse declinazioni;  
• l'importanza della riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente e dismesso, della qualità urbana e della creazione di un adeguato mix sociale;  
• l'individuazione di un fabbisogno diversificato di abitazioni in locazione, nelle sue diverse forme/canoni (sociale, moderato, convenzionato, locazione 
temporanea, locazione con patto di futura vendita) e l'opportunità di diffondere nuove forme abitative (residenze temporanee in relazione alle domande di alloggio 
in ambito socio-assistenziale, sanitario e universitario).  
 
Nei suoi dispositivi attuativi e in particolare nelle Norme tecniche di attuazione del DP, art. 4.5 Incentivazione sociale, si evidenzia che "1/ Piano prevede di 
recuperare edilizia all'affitto o convenzionata con le seguenti modalità: negli ATU a prevalente funzione residenziale (ATU 1, ATU 3, ATU 4, ATU 5, ATU 11, ATU 
12, ATU 13, ATU 15) è prevista una incentivazione fino ad un massimo del 10% della SU preassegnata in caso di impegno a realizzare alloggi da dedicare, per 
un tempo convenzionalmente concordato non inferiore a 20 anni, alla locazione a canone calmierato, ovvero per alloggi in vendita a prezzo convenzionato da 
riservare a particolari categorie sociali per una percentuale non inferiore al 30% dell'intero insediamento, comprensivo della SU incrementale. L'applicazione 
dell'incentivo sociale del 10% consente di poter usufruire di un incremento di superficie pari a circa 3.300 m2 che raccordato con la percentuale del 30% della 
SU totale dell'intervento da dedicare alla funzione specifica di edilizia sociale offre una SU max. di circa 13.500 m2 corrispondenti a circa 169 alloggi. Alle quote 
sopra citate devono aggiungersi le specifiche previsioni contenute nell'A TU 3 UMI1 punto 3 di SU max. pari a 1545 m2 dedicata ad edilizia convenzionata della 
quale almeno il 50% deve avere i requisiti minimi stabiliti per l'edilizia sociale di cui al punto precedente".  
All'interno della Relazione illustrativa del PR, Zone territoriali con destinazione prevalentemente residenziale, si evidenzia che "... In riferimento all'Edilizia 
Residenziale Pubblica (S6) sono state individuate alcune aree per Servizi ERP in progetto (nuove e via Belfiore in ampliamento) con un indice di utilizzazione 
fondiaria pari a 1,5 mq/mq e altre un ampliamento ammesso fino al 30% dell'esistente per le aree edificate con previsione di ampliamento, tutto come meglio 
specificato nelle NTAPS. Inoltre le aree per Servizi ERP (S6) sono in linea di massima destinazioni funzionali sempre ammesse nelle varie zone territoriali 
individuate nel PR che risultino soggette o meno a pianificazione attuativa. Una particolare attenzione è stata rivolta nel Piano anche ad altre forme di edilizia 
sociale sia attraverso l’”incentivazione sociale" (rif. art.4 delle NTADP) prevista per gli Ambiti di Trasformazione Urbana a prevalente destinazione residenziale, 
sia nella previsione di quote obbligatorie o incentivanti in alcuni Piani Attuativi e Permessi di costruire Convenzionati di edilizia residenziale convenzionata".  

 
La proposta del PGT si incentra pertanto sulla necessità, vista anche la scarsità di risorse pubbliche, di promuovere con decisione l'utilizzo di modalità concertative 
e negoziali con il privato, che viene orientato e incentivato a produrre servizi abitativi; l'azione del privato è rivolta sia alla realizzazione che alla gestione degli 
alloggi, fornendo un contributo complementare al più tradizionale intervento pubblico.  
 
Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno, nella fase di perfezionamento del piano e nella sua conseguente attuazione, richiamare l'attenzione su alcuni argomenti.  
Per quanto riguarda la previsione e le modalità attuative delle politiche per l'abitare, il meccanismo complessivo introdotto dalle norme di piano riserva una quota di 
alloggi da destinare all'edilizia residenziale sociale, nelle sue diverse articolazioni, introducendo per l'amministrazione favorevoli possibilità negoziaii in sede di 
definizione degli interventi. Il meccanismo proposto conserva tuttavia dei margini di incertezza rispetto agli effetti complessivi sia in termini di alloggi resi disponibili 
che per tipologie di canone. Si richiama pertanto la necessità di un'azione attenta di sorveglianza e monitoraggio da parte dell'amministrazione comunale rispetto 
all'effettiva attuazione che verrà data ai disposti di piano.  
A tal fine si ritiene necessario avviare un sistema continuativo di valutazione dell'avanzamento e dell'attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica anche 
al fine di dare efficacia e certezza all'applicazione della norma e rispetto all'utilizzo degli incentivi volumetrici.  
Si suggerisce di implementare il sistema di monitoraggio previsto (art. 10 NTA DP) con indicatori significativi che consentano di verificare l'effetto complessivo 
prodotto dalle norme di piano.  
Relativamente all'analisi dei fabbisogni abitativi, si invita ad approfondire e valutare la necessità di intervenire sulla linea d'azione relativa alla fascia sociale (a 
canone sociale), per la quale l'intervento pubblico difficilmente potrà essere sostituito dall'azione del privato incentivando l'integrazione di alcune fasce sociali a 
rischio di marginalizzazione.  
Tale approfondimento potrà integrare il Piano dei Servizi, all'interno del quale promuovere la verifica delle necessità/opportunità di intervento nei quartieri ERP, 
indicando le priorità di intervento al fine della qualificazione complessiva degli insediamenti. In tali contesti sarà necessario garantire un'adeguata flessibilità 
normativa che consenta di realizzare gli interventi più opportuni di riqualificazione del patrimonio di edilizia pubblica esistente, eventualmente sperimentandone 
modelli innovativi.  
È necessario inoltre che tra gli obiettivi del piano e soprattutto in fase di attuazione si esprima una forte attenzione alla riqualificazione e all'intervento nei quartieri di 
edilizia residenziale pubblica, ovvero per i  
quartieri che necessitano di azioni di rinnovamento urbano, anche al fine di affrontare problemi di disagio sociale e per il complessivo miglioramento della 
dotazione dei servizi, del verde, della mobilità, dell'efficienza energetica, per la rivitalizzazione dei contesti abitativi e favorendo quel mix sociale che è auspicato 
nei nuovi interventi.  
A tal riguardo si invita l'amministrazione comunale a diffondere la conoscenza ed a incentivare gli interventi consentiti dall'art. 6 della L.R. n. 4del 13 marzo 2012 
“Norme per la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e altre disposizioni in materia urbanistico-edilizia" consentendo di facilitare al massimo i programmi di 
riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico, anche con la convergenza dell'azione privata e di tutti gli operatori appartenenti alla filiera edilizia.  
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CONTRIBUTO DG INFRASTRUTTURE E MOBILITA'  

(nota n. S1.2014.0032558 del 27/5/14, integralmente riportata) 
Lo strumento urbanistico in esame è soggetto a valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale Regionale in ottemperanza a quanto disposto nel paragrafo 
§3.2 del relativo Documento di Piano, che prescrive l'obbligo di trasmissione in Regione del Documento di Piano dei P.G.T. dei Comuni identificati quali poli di 
sviluppo regionale (tra i quali i Comuni capoluogo).  
Il parere di compatibilità rispetto alla programmazione di competenza di questa Direzione Generale è reso con riferimento al rispetto della disciplina di settore edei 
criteri di valutazione indicati nello stesso §3.2.  
Dall'esame istruttorio della documentazione trasmessa si rileva quanto segue.  
Il Piano presenta una generale coerenza con le politiche regionali in atto in materia di sviluppo delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità, in particolare per 
quanto riguarda l'assunzione del quadro programmatorio sovraordinato relativo al rafforzamento della rete di livello nazionale e regionale, con particolare 
riferimento, per il sistema stradale, alla realizzazione della Variante Vercurago -Calolziocorte, intervento che ricade in territorio comunale inserito nel P.T.R. quale 
Obiettivo prioritario di interesse regionale ex art. 20 I.r. 12/2005 (come parte del C.d. collegamento Lecco -Bergamo).  
All'interno di questo quadro generale, con riferimento alle singole componenti di mobilità, si evidenziano i seguenti temi. 
a) Infrastrutture viarie  
La Variante Vercurago -Calolziocorte alla S.P. ex S.S. 639 'dei laghi di Pusiano e Garlate interessa il territorio comunale per le opere di attestazione ovest del c.d.  
“1 ° Lotto -San Gerolamo” , la cui progettazione di riferimento è costituita dal definitivo approvato dal CIPE con delibera n. 73 del 22.7.2010 e pubblicata sulla G.U. 
n. 242 del 8.11.2010. Tale riferimento progettuale deve oggi intendersi superato dal progetto esecutivo approvato dal soggetto attuatore Provincia di Lecco con 
d.g.p. n. 356 deIl'11.12.2012.  
Si rileva che l'opera risulta recepita nel P.G.T. in termini di sola rappresentazione schematica e che non sono trasposte in cartografia le necessarie fasce di 
salvaguardia operanti ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., da richiamare anche a livello della normativa di attuazione. Si prescrive pertanto l'obbligo di 
adeguamento degli elaborati del Piano nei termini sopraddetti.  
Rispetto alla valutazione dei contenuti del P.G.T. con potenziali riflessi sui livelli prestazionali della rete viaria sovraordinata, attuale e programmata, anche in vista 
dell'imminente realizzazione della suddetta variante, importanza centrale è rivestita dal complesso delle suddette trasformazioni prefigurate dallo strumento 
urbanistico per la riorganizzazione e riqualificazione ai fini commerciali dell'asse stradale urbano di collegamento tra la ex Statale stessa e la S.P. 62 “della 
Valsassina”, individuato nella tavola “PRC” del Piano delle Regole come asse commerciale. Si tratta di possibili nuove aperture di medie strutture di vendita 
disciplinate dal Piano delle Regole34 che, agli effetti dell'accessibilità da/per la rete stradale esistente, risultano tutte gravitare sull'itinerario corso Bergamo -corso 
Emanuele Filiberto, che trova la sua attestazione sul nodo di connessione con il nuovo itinerario variante di Vercurago -sovrappasso di Rivabella -viale Brodolini -via 
Don Ticozzi che svolge un ruolo di deviazione dei flussi di traffico di attraversamento urbano importante anche ai fini del sistema di rete sovracomunale in quanto 
collegamento con la S.S. 36 (svincolo del Bione).  
 
Da quanto sopra appare evidente come l'attuazione delle suddette trasformazioni necessiti di essere attentamente governata assicurando che, preventivamente 
allo sviluppo dei singoli progetti insediativi,  la sostenibilità degli utilizzi proposti sia comprovata, prima di tutto, in termini di positiva verifica dell'impatto prodotto 
sugli standard prestazionali del sistema viario di accesso, con l'obiettivo di preservarne le relative componenti (archi/nodi) da qualsiasi decadimento dei livelli di 
servizio e di sicurezza. Si rimanda pertanto alla Provincia di Lecco, in qualità di soggetto proprietario e gestore del citato nuovo itinerario, ogni valutazione circa 
l'effettiva sostenibilità delle ripercussioni sulla funzionalità del predetto sistema di mobilità attese a seguito dell'eventuale attivazione degli insediamenti 
commerciali, con specifico riferimento alla permanenza di idonei requisiti di percorribilità per le correnti di transito lungo il predetto itinerario Rivabella -Bione.  
 
b) Infrastrutture e servizi ferroviari  
Il Comune di Lecco è interessato dal “Progetto Valtellina", di cui alla Convenzione tra Regione Lombardia ed RFI, approvata con d.g.r. n. 1194 del 20.12.2013 e 
sottoscritta in data 20.12.2013, che per il territorio comunale prevede il potenziamento tecnologico delle linee ferroviarie 'Milano -Lecco -Sondrio -Tirano' e 'Lecco -
Colico -Chiavenna' e dei sistemi di trazione elettrica e migliorie nell'ambito dell'impianto stazione di Lecco. Si raccomanda al Comune di aggiornare in tal senso il 
quadro ricognitivo-programmatorio e gli elaborati strategici del P.G.T..  
 
c) Infrastrutture e sistemi per la navigazione  
Pur rilevando che il territorio comunale di Lecco non presenta zone portuali perimetrate ascrivibili al Demanio regionale, si precisa che tutti i Comuni devono 
comunque includere nei propri strumenti urbanistici le aree demaniali presenti di qualsiasi titolo e disciplinare le stesse coerentemente alla loro natura giuridica e 
alle esigenze del territorio. Tali aree demaniali non possono essere computate negli atti di pianificazione urbanistica comunale al fine della dimostrazione del 
rispetto di standard previsti dalla vigente legislazione in materia urbanistica.  
 
d) Mobilità ciclistica  
Per quanto riguarda il tema della mobilità ciclistica e delle relative interrelazioni con il sistema dei trasporti, si segnala che con d.g.r. n. 1567 del 11.04.2014 è stato 
approvato il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), previsto dalla L.R. n. 7/2009 "Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica", a seguito di 
un'articolata attività di concertazione con il territorio e della procedura di VAS con annessa Valutazione di Incidenza (VIC).  
 
Il Comune di Lecco è attraversato dai seguenti Percorsi Ciclabili di Interesse Regionale (PCIR):  

⋅ PCIR 2 "Pedemontana Alpina" (Bicitalia n. 12 "Ciclovia Pedemontana Alpina", Colle di Cadibona Trieste);  
⋅ PCIR 3"Adda" (Bicitalia n. 17 "Ciclovia dell'Adda", Passo dello Stelvio -Fiume Po). e la stazione ferroviaria è stata individuata "Stazione di accoglienza" per 

i ciclisti.  
Il PRMC contiene per ciascun percorso ciclabile di interesse regionale una scheda descrittiva e "Itinerari di riferimento per la definizione dei Percorsi Ciclabili di 
Interesse Regionale (PCIR) in scala 1:50.000' che costituiscono un indirizzo per la pianificazione di livello provinciale e comunale.  
Nel richiamare che -come indicato nel Documento di Piano dello strumento regionale 35 -proposte di una migliore definizione dei PCIR coerenti con quanto 

 
Si prende atto di quanto riportato e della prescrizione segnalata che viene inserita negli atti del piano, 
significativamente per la parte cartografica. 
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indicato nel PRMC stesso potranno essere sottoposte alla competente Struttura Viabilità e Rete Ciclabile di Regione Lombardia per un'eventuale validazione e 
conseguente recepimento, si evidenzia che nella Tavola “DP 06 -Sistema delle infrastrutture e viabilità in scala urbana -Trasporti pubblici e mobilità lenta” del 
Documento di Piano, in cui sono stati riportati i percorsi ciclopedonali del Comune di Lecco, il percorso regionale n. 3 "Adda" non coincide in tutto con quello 
definito nel PRMC, individuandosi:  

⋅ un'interruzione del percorso ciclopedonale, in corrispondenza di via Isola Villatico;  
⋅ un differente tracciato nel tratto di lungolago Isonzo;  
⋅ l'indicazione del percorso sul ponte Kennedy come ciclopedonale.  

Si segnala inoltre che il percorso regionale n. 2 "Pedemontana alpina" non coincide con quello definito nel  
PRMC per aver considerato il percorso sul Ponte Azzone Visconti come solo pedonale. Inoltre non sono tracciati come ciclopedonali i percorsi ciclabili previsti dal 
PTCP di Lecco (Tavola "Rete Verde di ricomposizione paesaggistica" - tratto giallo), adottato con d.g.p. n. 81 il 16.12.2013.  
Per tutto quanto sopra si chiede quindi:  

⋅ di fare riferimento, nel PGT alla L.R. 7/2009 ed al Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, nonché al PTCP della Provincia di Lecco in corso di 
approvazione;  

⋅ di aggiornare le tavole di Piano distinguendo i percorsi ciclabili della rete di livello comunale, provinciale e di livello regionale;  
⋅ di tenere conto di quanto previsto dal Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, in coerenza con quanto disposto dall'art. 3della LR 7/2009, art.3.  

Ricordato, inoltre, che tra gli obiettivi del PRMC figura anche lo sviluppo di una banca dati georeferenziata di tutta la rete ciclabile (regionale, provinciale, 
comunale) da condividere con gli enti territoriali, si raccomanda la trasmissione alla Struttura regionale Viabilità e Rete Ciclabile dei file in formato shape della rete 
ciclabile del Comune, sviluppata nel sistema di riferimento WGS 84 UTM 32 con il maggiore livello possibile di attributi identificativi delle caratteristiche dei 
percorsi.  
 
e) Elisuperfici ed elisoccorso  
In relazione alla presenza sul territorio comunale dell'elisuperficie dell'Ospedale "A. Manzoni' e dell'elisoccorso del 118 si rimanda ai Regolamenti ENAC in materia 
e, in particolare, al Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti nonché al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1febbraio 
2006 'Norme di attuazione della legge 2aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio'.  
f) Altre componenti modali  
Il Comune di Lecco è interessato dal Polo logistico del Bione e dal Polo ferroviario di Lecco Maggianico, infrastruttura logistica intermodale, per la quale il PGT 
conferma le previsioni urbanistiche del previgente Piano Regolatore comunale. Il P.G.T. adottato non prefigura -per contenuti -possibili elementi di interferenza  
contrasto funzionale con elementi della citata infrastruttura. Non sussistono pertanto rilievi su questo tema.  
Allo stesso modo non vi sono osservazioni inerenti la coerenza dello strumento con la programmazione regionale in materia di sistemi e servizi di trasporto 
pubblico locale.  
Il recepimento delle valutazioni sopra espresse costituisce condizione per assicurare la compatibilità del P.G.T. rispetto al quadro della programmazione nazionale 
e regionale del sistema della mobilità.  
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CONTRIBUTO DELLA DG ATTIVITÀ PRODUTTIVE, RICERCA E INNOVAZIONE  
(nota n. R1.2014.0017847 del 20/5/14 riportata integralmente in "Appendice") 
E' stata esaminata la documentazione di Piano relativa al PGT del Comune di Lecco, in particolare per le parti più attinenti le tematiche di competenza della 
Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione DG APRI. Dall'analisi socio economica effettuata e dai dati estratti dall'elaborato "Componente socio-
economica, attività produttive" allegato alla Revisione del PTCP emerge che Lecco ha chiuso il ciclo della trasformazione metallurgica e vede la diminuzione della 
presenza di attività produttive. Scompaiono le grandi imprese, si riducono le medie imprese ma aumentano sempre più le imprese piccole. L'economia industriale 
lecchese negli ultimi anni si è trasformata dal punto di vista localizzativo e organizzativo. Inoltre il lecchese anche grazie alla presenza dell'università (Politecnico) e 
del CNR può essere considerato un territorio propenso all'innovazione e al cambiamento. Condividendo gli obiettivi e la direzione che il Comune ha scelto e 
declinato nel Piano si riporta qui di seguito il contributo della DG APRI al parere regionale richiamato in oggetto. Speriamo che i documenti strategici recentemente 
approvati dalla Giunta regionale (Strategia di Specializzazione Intelligente -S3 e il Documento delle Politiche Industriali della Regione Lombardia), nonché la nuova 
legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" possano fornire spunti ma anche elementi da 
sviluppare per dare attuazione agli obiettivi del PGT di Lecco.  
"La Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione di Regione Lombardia -Smart Specialisation Strategy (S3)", di cui alla DGR X/1051 il 5 
dicembre 2013. Un documento fondamentale per accedere ai Fondi Strutturali della Programmazione Comunitaria 2014/2020. E' stato un compito arduo definire 
una strategia basata sulla scelta di priorità concrete legate ad ambiti applicativi promettenti e ambiziosi intorno ai quali concentrare le risorse in un contesto come 
quello lombardo. La realtà lombarda è caratterizzata infatti da un sistema imprenditoriale e scientifico tecnologico dinamico e variegato con eccellenze in numerosi 
settori e ambiti e che necessita di essere adeguatamente conosciuto, mantenuto e valorizzato, in una parola governato. La traiettoria integrata di sviluppo del 
nostro territorio, le priorità e gli ambiti applicativi, definiti nella S3, convergono nella declinazione delle azioni dei Programmi Operativi 2014/2020 di Regione 
Lombardia. Attraverso un percorso di razionalizzazione delle precedenti esperienze, sono state individuate le 7 Aree di Specializzazione (AdS): "Aerospazio, 
Agroalimentare, Eco-Industria, Industrie creative e culturali, Industria della salute, Manifatturiero avanzato e Mobilità sostenibile" e una trasversale "smart 
communities". Per ciascuna delle AdS è stato delineato il sistema delle competenze produttive e scientifiche, evidenziando la catena del valore, le tematiche 
prioritarie di sviluppo tecnologico e le tecnologie abilitanti. Il nostro obiettivo è, nell'ambito delle sopra richiamate  AdS, identificare i fattori che caratterizzano e 
generano le industrie emergenti, cioè quelle industrie caratterizzate da elevati tassi di crescita e grandi potenzialità di mercato, e su questi agire concretamente 
per riconoscerle tempestivamente e supportarle efficacemente. Un sistema di competenze produttive e scientifiche vivace, ampio e trasversale tra le diverse AdS, 
come quello di Regione Lombardia, ha forti potenzialità di convergenza e di contaminazione che devono essere lette e valorizzate per accelerarne il processo di 
evoluzione e affermazione sul mercato delle industrie emergenti e di trasformazione dell'industria matura. La sfida che ci siamo posti è quindi aiutare il sistema 
produttivo a saper cogliere e intercettare le nuove opportunità di mercato all'interno delle AdS anche tramite l'evoluzione delle industrie tradizionali in esse attive in 
industrie emergenti  
Il "Documento Strategico per le Politiche Industriali di Regione Lombardia 2013-2018", di cui alla DGR X/1379 del 14 febbraio 2014, individua e definisce le azioni 

 
Si prende atto e si condividono i percorsi segnalati che possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi del 
piano, nelle forme di attenzione segnalate 
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prioritarie per il sostegno alla competitività del sistema produttivo e della ricerca che verranno messe in campo dalla Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca 
e Innovazione, declinandole in piena coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo della X Legislatura e con la "Strategia regionale di specializzazione 
intelligente -S3".  
Partendo da una raccolta sistematica di evidenze statistiche, indagini condotte sui bisogni delle imprese lombarde e raccomandazioni elaborate da Istituzioni 
terze, sono state identificate le seguenti macro aree di intervento:  

⋅ / valorizzazione della ricerca e supporto all'innovazione, in termini di rilancio degli investimenti in R&S,  
soprattutto nelle Aree di Specializzazione (AdS) tecnologica e nell'ottica dell'individuazione di industrie emergenti, anche favorendo una stabile integrazione tra 
imprese, università ed enti di ricerca al fine di elaborare soluzioni fortemente innovative;  

⋅ / impresa e imprenditorialità, con particolare riferimento al sostegno alle fasi più critiche del ciclo di vita delle imprese lombarde e alloro 
accompagnamento verso l'adozione di modelli competitivi evoluti basati su reti e/o aggregazioni;  

⋅ / internazionalizzazione in entrata -ovvero attrazione di nuovi investimenti esteri in Lombardia, rafforzati della straordinaria opportunità offerta da EXPO 
2015 -e in uscita, attraverso il sostegno alla presenza delle produzioni lombarde nei mercati esteri, con particolare riferimento ai mercati (BRIC) ad 
elevato potenziale di crescita.  
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CONTRIBUTO DELLA DG COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO  

(nota n. 01.2014.0005126 del 26/05/14) 
Introduzione  
L'esame di compatibilità della proposta di Piano di Governo del Territorio del Comune di Lecco al Piano Territoriale Regionale è stato condotto prendendo in 
esame, nello specifico, gli obiettivi contenuti nel Documento di Piano del Comune di Lecco nonché le norme tecniche di attuazione contenute nel Piano delle 
Regole.  
Il Piano Territoriale Regionale  
Il Piano Territoriale Regionale individua i Sistemi territoriali quali elementi caratterizzanti dei sistemi di relazioni che si riconoscono e si attivano sul territorio 
regionale. Per ciascun sistema territoriale sono stabiliti degli obiettivi rispetto ai quali i comuni devono confrontare il proprio progetto o capacità di azione. Il 
Comune di Lecco si riconosce nel Sistema Territoriale Pedemontano, nel Sistema territoriale del Laghi e nel Sistema territoriale Montano. Nel Documento di Piano 
del PTR sono altresì presenti specifici obiettivi tematici riferiti al commercio e al turismo. 
 Gli obiettivi del sistema territoriale Pedemontano  
Commercio ST3.3 Favorire uno sviluppo policentrico evitando la polverizzazione insediativa.  
Obiettivo "Favorire politiche insediative tese a contenere la polverizzazione insediativa e la saldatura dell'urbanizzato lungo le direttrici di traffico, con conseguente 
perdita di valore paesaggistico, favorendo la ricentralizzazione delle funzioni e delle attività attorno ai punti di massima accessibilità ferroviaria. Ridurre il consumo 
di suolo e presidiare le aree libere e gli ambiti agricoli a cesura del continuum urbanizzato"  
Gli obiettivi del sistema territoriale dei Laghi  
Promuovere l'insediamento di centri di studio e di ricerca in settori innovativi, sviluppando servizi di rango elevato nei principali centri collocati nelle aree 
perilacuali, valorizzando le sedi universitarie presenti. Proporre un sistema integrato competitivo grazie a progetti che associno la valorizzazione dei fattori 
paesistico/ambientali con il potenziamento dei servizi e la promozione dell'imprenditorialità locale. Valorizzare il commercio di vicinato nelle strutture insediative di 
antica formazione integrandolo con i sistemi turistici, produttivi e artigianali tipici locali Rafforzare il ruolo dei capoluoghi e dei principali centri situati nelle zone 
lacuali in ambito regionale con lo sviluppo di servizi di rango adeguato al fine di creare una rete dei territori lacuali in relazione al sistema delle polarità regionali .  
Turismo Nell'area di intervento del lago si prevede la valorizzazione del lungolago attraverso la messa a sistema di nodi attrattivi per funzioni, che potranno 
implementare, laddove possibile, le attività turistiche e ricettive.  
Gli obiettivi del sistema territoriale Montano  
Commercio e Turismo Limitare il consumo di suolo per nuove attività e insediamenti commerciali, considerato che lo spazio utile in montagna è in via di 
esaurimento, soprattutto nei fondovalle. Promuovere interventi di marketing territoriale e di turismo culturale al fine di valorizzare anche economicamente gli 
interventi su Beni, Servizi e Attività culturali. Nel Sistema territoriale montano è prevista la riqualificazione dei percorsi e l'incentivazione dell'utilizzo del patrimonio 
edilizio esistente, nonché delle aree di prossimità, anche con la eventuale modifica della destinazione d'uso, atta ad incentivare la ricettività attraverso la creazione 
di agriturismo, B&B e altre forme di ricettività, nel rispetto e nella tutela del patrimonio ambientale.  
Obiettivi tematici del Documento di Piano del PTR in riferimento al Commercio Oltre agli obiettivi dei sistemi territoriali di riferimento nel Documento di Piano del PTR 
vi è un Obiettivo tematico che riguarda il Commercio: Promuovere una rete distributiva sostenibile, che possa contribuire al miglioramento della competitività del 
territorio Il a) Integrando le politiche di sviluppo commerciale con la pianificazione territoriale e paesistica; b) Controllando la tendenza alla desertificazione 
commerciale  

 

Il PGT del Comune di Lecco  
In relazione agli obiettivi dei sistemi territoriali sopra citati e a quelli tematici nel Piano delle Regole del PGT, in particolare nelle norme di attuazione, vengono 
riportate alcune disposizioni in materia di commercio. Negli altri documenti del PGT non sono presenti riferimenti al sistema del commercio. All'art . 16 delle Norme 
di Attuazione del Piano delle Regole sono presenti alcune limitazioni in taluni ambiti anche di carattere dimensionale all'insediamento di medie strutture di vendita 
ed è escluso l'insediamento di nuove grandi strutture di vendita. Inoltre è altresì escluso l'ampliamento delle grandi strutture di vendita esistenti e il loro 
trasferimento nell'ambito del territorio comunale. Non è ammesso l'insediamento di medie strutture di vendita a seguito di trasferimento di medie strutture di 
vendita. E' consentito solo il trasferimento di medie strutture all'interno dello stesso ambito comunale. A tutela primariamente della sicurezza e della mobilità 
stradale non possono essere insediate strutture di vendita commerciali e paracommerciali nelle arterie di grande scorrimento e in prossimità di intersezioni 
autostradali Le destinazioni commerciali inerenti gli esercizi di vicinato, commercio all'ingrosso e pubblici esercizi sono disciplinate nelle disposizioni inerenti le 
singole zone territoriali.  
Proposte della Rete distributiva Carburanti 
 
1.  In sede di Documento di piano. Determinazioni di Piano parte prima. Determinazioni di piano per i diversi sistemi funzionali  
 
Sistema delle infrastrutture e della mobilità  
b) Segnalare tra gli obiettivi della programmazione l'obbligo dell' adozione di piani di localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti, in applicazione 
dell'art. 86 della I.r. 2 febbraio 2010n. 6 che comprendano piani di sviluppo dell'offerta di carburanti ecocompatibili, con particolare riguardo al metano per le sue 
caratteristiche ecologiche, correlati alla programmazione regionale di settore (art.1i 89 e 144 della I.r. 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i., d.c.r. 12 maggio 2009 n. VII 
11834 e d.g.r. 11 giugno 2009 n. 8/9590 s.m.i.). 

 
2.  In sede di Norme tecniche di attuazione del Piano dei servizi, all'art. 10 "Rete delle infrastrutture e degli impianti S10.4 ove sono contemplati eventuali 

interventi di ristrutturazione degli impianti di distribuzione carburanti si deve aggiungere:  
Per quanto attiene alla rete distributiva dei carburanti si richiamano le norme vigenti che prevedono in materia di sostenibilità delle condizioni di mobilità:  
L'adozione di piani di localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti, al fine di agevolare la complessiva integrazione del sistema distributivo commerciale 
con il sistema della mobilità, in applicazione dell'art. 86 della I.r. 2 febbraio 2010 n.6 smi, che i comuni, in sede di approvazione del PGT o modifica dello strumento 
urbanistico vigente individuano, ove necessario, piani di localizzazione degli impianti di distribuzione carburanti dando attuazione a tutte le previsioni in esso 

 
Si prende atto delle segnalazioni, condividendo la necessità di implementare le azioni per garantire gli obiettivi 
prefissati dal piano. 
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contenute. Per i comuni che non avessero provveduto alla individuazione suddetta le norme cui attenersi sono contenute nella d.g.r. 29 febbraio 2000 n. 6/48714. 
Contestualmente a detto intervento per i progetti di nuovi impianti di distribuzione carburanti piani di sviluppo dell'offerta di carburanti ecocompatibili, con 
particolare riguardo al metano per le sue caratteristiche ecologiche, correlati alla programmazione regionale di settore (art.li 89 2 144 della I.r. 2 febbraio 2010 n. 6 
s.m.i., d.c.r. 12 maggio 2009 n. VII 11834 e d.g.r. 11 giugno 2009 n. 8/9590 s.m.i.).  
 
Osservazioni  
Con riferimento agli obiettivi indicati nel Documento di Piano del PGT del Comune di Lecco non si rilevano, in linea generale, elementi di incompatibilità con il Piano 
Territoriale Regionale -Obiettivi dei Sistemi Territoriale Pedemontano e Metropolitano, tenendo conto anche degli indirizzi del PTSSC 2006-2008 e della DCR 187/13 
"Nuove Linee per lo sviluppo del Settore Commerciale" Carburanti: Si segnala l'assenza di interventi espliciti in merito alla Razionalizzazione della rete distributiva 
carburanti e sostenibilità del sistema della mobilità se non la semplice elencazione degli impianti esistenti e l'eventuale trasformazione di aree da sedime di 
impianti di distribuzione carburanti in aree omogenee a quelle circostanti nel caso di dismissione degli stessi. Commercio Si rileva, in tutti gli elaborati di piano, il 
mancato riferimento per la pianificazione e programmazione del settore al Distretto Urbano del Commercio Città di Lecco (DUC) quale strumento per di 
integrazione e valorizzazione delle risorse del territorio per rigenerare il tessuto urbano, sostenere la competitività, incrementare l'attrattività territoriale anche 
integrata tra commercio e turismo. Inoltre non sono presenti riferimenti ai negozi e ai mercati storici nell'individuazione e tutela dei vari ambiti comunali. Si rileva 
altresì che alcune scelte di pianificazione delle varie forme distributive sul territorio comunale potrebbero non essere giustificate in tutti i casi solamente da 
motivazioni imperative di interesse generale. Si chiede di effettuare una verifica in relazione alla rispondenza con i principi fissati dalla Direttiva Servizi (D.Lgs 
59/10) in merito alla libera concorrenza e alle disposizioni normative in tema di liberalizzazioni degli esercizi commerciali. (Decreto legge n. 201/2011, convertito 
con la legge 214/2011 e Decreto Legge 1/2012 convertito in legge 27/2012). Turismo Obiettivi tematici del Documento di Piano del PTR in riferimento al turismo le 
Pianto Territoriale Regionale in riferimento agl{obiettivi tematici del settore turismo prevede:  

⋅ di incentivare lo sviluppo delle aree a vocazione turistica affinché le stesse valorizzino le risorse disponibili in un ottica di turismo sostenibile.  
di potenziare lo sviluppo turistico su tutto il territorio lombardo ed in particolare nelle aree protette (ad esempio: rete natura 2000). 

⋅ di valorizzare, anche attraverso la conoscenza e il riconoscimento del valore, il patrimonio culturale e paesaggistico in quanto considerati elementi di 
identità caratterizzanti il territorio lombardo.  

 
Per quanto riguarda il settore turistico le previsioni di piano sono in linea con quanto indicato nel PTR, sia in riferimento alla valorizzazione delle risorse disponibili in 
un ottica di turismo sostenibile, sia per quanto riguarda la valorizzazione del patrimonio culturale e naturalistico. 
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CONTRIBUTO DELLA DG SALUTE PROGRAMMAZIONE EGOVERNO DEI SERVIZI SANITARI  

(nota n. H1.2014.0018445 del 21/5/14 riportata integralmente in "Appendice")  

La U.O. Programmazione e Governo dei Servizi Sanitari -Struttura Edilizia Sanitaria, si esprime in particolare sulle tematiche inerenti il "Piano dei Servizi”, 
relativamente alle strutture sanitarie pubbliche, in particolare le strutture della rete Ospedaliera. Dall'analisi degli elaborati costituenti il "Piano dei Servizi", si 
osserva come le strutture sanitarie pubbliche, in particolare le strutture della rete Ospedaliera, siano state correttamente classificate nella "Relazione PS", nelle 
schede analitiche servizi e impianti, e nelle "Norme di attuazione NTAPS', ed altresì individuate nella "Cartografia PS1a". Si ritiene pertanto di esprimere parere 
favorevole al PGT del Comune di Lecco adottato con DCC n. 1del 23-24/01/2014.  

 

Si prende atto. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE DELLA VERIFICA REGIONALE  

Dal raffronto tra le linee strategiche del Piano comunale e il quadro programmatico di livello regionale, emerge tra il Documento di Piano del PGT e il disegno di 
sviluppo territoriale per la Lombardia definito dal PTR, una condizione di coerenza generale e le azioni di PGT risultano complessivamente adeguate al 
raggiungimento degli obiettivi del piano regionale. Le indicazioni espresse nel parere sono finalizzate a definire maggiormente nel Piano comunale alcuni aspetti 
legati a specifiche tematiche individuate dal PTR, mentre le prescrizioni relative agli obiettivi prioritari sono finalizzate al pieno recepimento dei suddetti nell'ambito 
della proposta di piano.  
Si ricorda che per gli effetti dell'art. 13, comma 7, della I.r. 12/05 il Consiglio Comunale in sede di approvazione, a pena di inefficacia degli atti assunti, deve 
provvedere all'adeguamento del Documento di Piano adottato recependo le prescrizioni afferenti agli obiettivi prioritari e assumendo le definitive determinazioni in 
relazione alle considerazioni di carattere orientativo espresse nel presente parere.  
 

Si recepiscono gli obiettivi prioritari elencati nel disposto con le conseguenti modifiche agli atti del piano. Si 
determinano come sopra le modifiche ed integrazione dei medesimi atti. 
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PROVINCIA DI LECCO 

Valutazione di compatibilità con il PTCP 

Deliberazione G.P. N° 120 del 20.05.2014 
 

N° Relazione istruttoria Modalità di recepimento 

1 

PREMESSA 

La Provincia di Lecco con delibera di Consiglio Provinciale n. 4 del 16 marzo 2004 ha approvato il proprio Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale. La Provincia di Lecco con delibera di Consiglio Provinciale n. 7 del 23 e 24 marzo 2009 ha approvato la 

variante di adeguamento del PTCP alla L.R. 12/2005 e s.m.i., divenuta efficace con la pubblicazione sul BURL in data 20.05.2009.  

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, 15 e 18 della L.R. n. 12/2005, la Provincia valuta la compatibilità degli strumenti 

urbanistici comunali e loro varianti con il PTCP.  

La valutazione di compatibilità è effettuata ai sensi dell’art. 13 comma 5 della L.R. 12/2005 e del titolo X delle NdA del PTCP vigente.  

E’ posta in capo ai Comuni, ai sensi della L.R. n. 12/2005, la competenza relativa all’approvazione dei suddetti strumenti urbanistici 

nonché alla conformità degli stessi alla vigente legislazione.  

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Lecco è stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 23-

24/01/2014.  

Con nota comunale prot. n. 8265 del 12/02/2014, pervenuto in Provincia in data 12/02/2014 (prot. prov. n. 7309), il Piano di Governo del 

Territorio (Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi) è stato trasmesso dal Comune alla Provincia di Lecco, 

unitamente alla richiesta della valutazione di compatibilità con il PTCP.  

La valutazione di compatibilità è stata condotta relativamente ai contenuti del Documento di Piano, pur tuttavia l’esame è stato esteso a 

tutto il PGT considerata la correlazione delle tre sezioni in cui è articolato il piano. 

 

 

Premessa 

Si prende atto in particolare che la valutazione di compatibilità è stata condotta relativamente ai contenuti del Documento di Piano, 

(ai sensi dell’art. 13 comma 5 della L.R. 12/2005), e che tuttavia l’esame è stato esteso a tutto il PGT considerata la correlazione 

delle tre sezioni in cui è articolato il piano. 

 

2 

ELABORATI DEL PGT  

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Lecco adottato con delibera di Consiglio comunale n. 1 del 23-24/01/2014 è costituito 

dai seguenti elaborati:  

NTACM Norme Tecniche di Attuazione Comuni  

Documento di Piano  

Elaborati documentali  

Relazione Quadro Conoscitivo 

Relazione Documento di Piano 

NTADP Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano 

SDAS Schede dispositive Aree Strategiche 

SDATU Schede dispositive Aree Trasformazione Strategica 

ERIR Elaborato Rischio Incidenti Rilevanti  

Elaborati grafici  

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

DP1 Inquadramento territoriale 

DP2 Estratti PTR -Il Quadro regionale 

DP3 Sistema ambientale e del paesaggio 

DP4 Sistema insediativo 

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E VIABILITA’ A SCALA URBANA 

DP5 Infrastrutture e viabilità 

DP6 Trasporti pubblici e mobilità lenta 

SISTEMA AMBIENTALE E DEL PAESAGGIO A SCALA URBANA 

DP7 Capisaldi del paesaggio 

DP8 Sistema agricolo 

SISTEMA INSEDIATIVO 

DP9 Analisi dell’evoluzione del territorio comunale 

Premessa 
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DP10 Analisi dei sistemi urbani e funzioni 

DP11 Analisi del sistema commerciale ricettivo 

LA CITTA’ PUBBLICA 

DP12a La città pubblica-Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale  

-Rete dei Servizi alla Persona  

-Rete delle infrastrutture e degli impianti  

DP12b La città pubblica-Servizi pubblici e di interesse pubblico o generale  

-Rete del verde  

VINCOLI SOVRAORDINATI E TUTELA  

DP13 Vincoli e tutela beni culturali e paesaggistici  

DP14 Vincoli di salvaguardia e aree di rispetto  

STATO DI ATTUAZIONE DEL PRG  

DP15 Stato di attuazione del PRG 

CONTRIBUTI PARTECIPATIVI  

DP16 Contributi partecipativi  

GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE URBANA (atu)  

DP17 Quadro d’assieme delle aree strategiche e degli ambiti di trasformazione urbana  

DP18 Vincoli e tutele paesaggistiche-ambientali nelle aree strategiche e negli ambiti di trasformazione urbana  

DP19 Vincoli di salvaguardia e aree di rispetto nelle aree strategiche e negli ambiti di trasformazione urbana  

LE PREVISIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO  

DP20 Schema sistema città consolidata  

DP21 Carta della sensibilità paesistica  

DP22 Carta della sensibilità paesistica aree strategiche e degli ambiti di trasformazione urbana  

DP23 Documento di piano e fattibilità idrogeologica -geologica  

DP24 Progetto di piano/Attenzioni ambientali  

SISTEMA INSEDIATIVO A SCALA URBANA  

DP25 Progetto del sistema commerciale/ricettivo 

Piano dei Servizi 

Elaborati documentali: 

NTAPS Norme Tecniche di Attuazione del Piano dei Servizi;  

Relazione Illustrativa Piano dei Servizi;  

Allegato 1 Schede analitiche servizi e impianti  

Elaborati grafici:  

PS1a Sistema dei servizi esistenti e in progetto  

PS1b Sistema dei servizi esistenti e in progetto  

PS2a Sistema dei servizi esistenti interrati  

Piano delle Regole 

Elaborati documentali:  

NTAPR Norme tecniche di attuazione Piano delle Regole  

Relazione Illustrativa Piano delle Regole  

Allegato 1 Riferimenti per la componente paesaggistica  

SDPA Schede dispositive Piani Attuativi  

SDPCC Schede dispositive Permessi di Costruire Convenzionati  

Elaborati grafici:  

PR1a Disciplina regolativa del territorio comunale  

PR1b Disciplina regolativa del territorio comunale  

PRM Modalità applicativa edifici in ambito storico e vincolati  

PRC Modalità attuative del sistema commerciale  

PRV Beni culturali e paesaggistici vincoli diretti  

PRDMa Zone territoriali omogenee ai sensi del D.M. 1444/68  

PRDMb Zone territoriali omogenee ai sensi del D.M. 1444/68  
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PUGSS  

Elaborati documentali:  

Relazione generale  

All. 1 -Scenari di infrastrutturazione  

All. 2 -Analisi sulle strade della città  

Elaborati grafici:  

TAV. 01 Rete approvvigionamento idrico  

TAV. 02 Rete smaltimento acque  

TAV. 03 Rete distribuzione gas  

TAV. 04 Rete oleodotti  

TAV. 05 Rete metanodotti  

TAV. 06 Rete elettrodotti  

TAV. 07 Rete distribuzione energia elettrica  

TAV. 08 Rete telecomunicazioni e cablaggi -1  

TAV. 09 Rete telecomunicazioni e cablaggi -2  

TAV. 10 Rete videosorveglianza/controllo accessi  

TAV. 11 Analisi del Sistema Urbano  

VIC  

Valutazione di Incidenza  

VAS  

Rapporto Ambientale;  

Sintesi non Tecnica;  

Parere Motivato  

Dichiarazione di sintesi  

Studio Geologico  

Elaborati documentali:  

Relazione Geologica  

Specifiche del contenuto del database geologico-idrogeologico e sismico  

Allegato1 – Norme geologiche di Piano  

Allegato 2 – Schede per il censimento dei pozzi e delle sorgenti  

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà  

Studi geologici pregressi:  

• Aree a pericolosità potenziale per crolli:  

1.Pomedo-SP62 (A12)  

2.Monte Melma (B7)  

3.Località Versasio -Piani d'Erna (D10)  

4.Camposecco (G1)  

5.Monte Mudarga versante ovest (G2 -G3)  

6.Rocca Innominato (G4)  

7.Chiuso (G5)  

8.Neguggio (H3)  

9.Belledo (H4)  

10.Germanedo (H5 -H6)  

11.Campo dei Buoi  

• Aree potenzialmente inondabili:  

AE3_ Gerenzone 

AE8_ Bione  

AE9_ Culigo 

Elaborati grafici:  

Allegato 1 Carta di pericolosità sismica locale di I livello (tav. da 1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13)  

Allegato 2 Carta dei vincoli geologici (tav. 1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13) 
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Allegato 3 Carta di sintesi (tav. 1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13)  

Allegato 4 Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano  

(tav. 1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13)  

Allegato 4 Carta della fattibilità geologica delle azioni di piano  

Allegato 5 Carta del dissesto con legenda uniformata a quella del PAI  

Cartografia di analisi del precedente studio geologico non oggetto di revisione  

Tav. 1 Inquadramento generale  

Tavv. 1.1 -1.2 -1.3 -1.4 -1.5 -1.6  

Tav. 2 Carta geomorfologica  

Tavv. 2.1 -2.2 -2.3 -2.4 -2.5 -2.6  

Tav. 3 Carta idrogeologica e del sistema idrografico  

Tavv. 3.1 -3.2 -3.3 -3.4 -3.5 -3.6  

Tavv. da 4.01 a 4.23 Carta della dinamica geomorfologica di dettaglio  

Riferimenti Servizi alla Persona 

Servizi e interventi del Settore Politiche Sociali:  

• Servizi e interventi del Settore Politiche Sociali  

• Guida alla riorganizzazione del Settore  

• Piano di Zona del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali 

3 

PREVISIONI DI INTERESSE REGIONALE (PTR) 

Il territorio del Comune di Lecco risulta interessato dagli obiettivi prioritari di interesse regionale “Zone di preservazione e salvaguardia 

ambientale: Ambito del Lago di Como”, “Obiettivi prioritari infrastrutture della mobilità: Variante di Vercurago-Calolziocorte”e“Polo di 

sviluppo regionale: capoluogo” del Piano Territoriale Regionale della Lombardia, approvato con D.C.R. 951 del 19.01.2010 e successivi 

aggiornamenti.  

Il Comune, pertanto, per quanto previsto dall’art. 13, comma 8 della L.R. 12/2005 e s.m.i., è tenuto a trasmettere il PGT adottato alla 

Regione Lombardia per l’accertamento dell’idoneità dello strumento urbanistico al conseguimento degli obiettivi fissati nel Piano 

Territoriale Regionale.  

Si segnala infine la presenza nel territorio comunale di ambiti di elevata naturalità e di geositi di cui rispettivamente all’art. 17 e 22 delle 

Norme del Piano Paesaggistico Regionale.  

Il Piano è stato inviato alla Regione per l’accertamento dell’idoneità. Si prende atto delle segnalazioni. 

4 

PREVISIONI DI INTERESSE SOVRACOMUNALE DEL PTCP 

Il PTCP riconosce la strategicità del Comune Capoluogo come evidente dai Progetti Strategici del Territorio (“Progetti di Territorio”). In 

particolare il ruolo di Polo di sviluppo regionale viene messo in evidenza con il PRINT (Progetti di Riqualificazione Urbana e 

Innovazione Territoriale art. 12 delle NdA del PTCP) “Funzioni nodali della Città regionale di Lecco” che promuove il ruolo centrale di 

Lecco quale “Città dei monti e dei Laghi”, fungente da cerniera tra l’area metropolitana milanese ed il territorio montano della Valtellina 

ed elvetico, tra le colline moreniche briantee e la Valsassina ed il Lario orientale.  

Il PTCP conferma e promuove la centralità della città regionale, individuando diversi progetti puntuali di valorizzazione del contesto 

territoriale, volti a qualificare l’offerta di servizi sovracomunali ed a sostenere la valorizzazione turistica dell’area.  

I principali interventi riguardano:  

-Polo Universitario e Residenze universitarie;  

-Riqualificazione Stazione Ferroviaria di Lecco e collegamento con via Balicco;  

-Centro espositivo museale Lecco;  

-Polo formativo Lecco per il turismo;  

-Luoghi Manzoniani.  

Il Comune di Lecco è inoltre interessato nello specifico da:  

• Scheda Progetto n. 1b del PTCP – Parchi Locali di Interesse Sovracomunale Parco “Valentino”;  

• Scheda Progetto n. 7 del PTCP – Riqualificazione Sponde del Lario, dei Laghi Minori e del Fiume Adda – Navigabilità;  

• Scheda Progetto n. 7 del PTCP – luoghi Manzoniani  

Premessa e inquadramento generale. 
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VALUTAZIONE PROVINCIALE ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.  
Ai sensi dell’art. 70 delle NdA del PTCP, acquisito il parere del “Gruppo di Valutazione per l’esame degli strumenti della pianificazione 

comunale”, si propone la seguente valutazione:  

valutazione di compatibilità condizionata con il P.T.C.P. del Piano di Governo del Territorio del Comune di Lecco adottato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 23-24/01/2014 con gli indirizzi, orientamenti e prescrizioni di seguito riportati.  

Identificazione della compatibilità. 

 

5.1.1 

5.1 ANALISI DEL DOCUMENTO DI PIANO 

SCENARIO STRATEGICO DI PIANO 

Il Comune di Lecco individua i seguenti temi obiettivi collettivi il cui raggiungimento può essere garantito mediante il coinvolgimento 

diretto a livello decisionale ed economico di una molteplicità di attori pubblici e privati.  

Essi sono così individuati:  

-Lecco città per il lavoro, l’innovazione e la ricerca  

-Lecco città della solidarietà  

-Lecco città pubblica  

-Lecco città regionale e metropolitana  

-Lecco città della qualità e della sostenibilità ambientale  

Le strategie rappresentano i sottoinsiemi di obiettivi tra loro interrelati dello scenario futuro. Nello specifico le strategie sono così 

declinate:  

-Coordinare e integrare gli interventi con le più generali politiche di sviluppo di scala regionale, nazionale ed europea  

-Rafforzare e integrare il welfare sociale e urbano  

-Affermare Lecco come area della ricerca e dell’innovazione  

-Consolidare e incentivare l’insediamento di nuove imprese ad alta tecnologia  

-Favorire l’innovazione di processo e di prodotto delle imprese;  

-Ottimizzare le potenzialità del turismo migliorando la qualità dell’offerta  

-Potenziare e promuovere come sistema integrato il territorio lecchese  

-Rendere la città, e le sue diverse parti, accessibile e funzionale  

-Favorire la massima integrazione tra le diverse parti del sistema urbano attraverso lo sviluppo del sistema della mobilità  

-Garantire e migliorare la qualità ambientale  

-Tutelare e valorizzare le risorse paesaggistiche, naturalistiche, ambientali e gli aspetti storico, culturali, architettonici ed identitari  

-Riconoscere il valore aggiunto dell’acqua e della montagna nel territorio  

-Sviluppare la competitività e la qualità del sistema urbano e territoriale  

-Arricchire il sistema locale di funzioni finalizzate allo sviluppo economico, sociale e culturale.  

OBIETTIVI E STRATEGIE DI PIANO  

Il Rapporto Ambientale considera il rapporto fra obiettivi di PGT e obiettivi del PTCP, che risultano coerenti.  

Il Rapporto Ambientale considera il rapporto fra obiettivi di PGT e obiettivi del PTCP, che risultano coerenti. 
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5.1.2 

 

 

5.1 ANALISI DEL DOCUMENTO DI PIANO 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

La pianificazione strategica del documento di piano prevede l’individuazione di 16 ambiti di trasformazione urbana (atu).  

Gli ambiti di trasformazione sono così denominati:  

⋅ atu 01 CHIUSO -AREA EX CAVA  

⋅ atu 02 PESCARENICO 

⋅ atu 03 TORRENTE CALDONE -GARABUSO BONACINA 

⋅ atu 04 TORRENTE GERENZONE -LAORCA POMEDO 

⋅ atu 05 CORSO MARTIRI 

⋅ atu 06 RIVABELLA 

⋅ atu 07 VIA PERGOLA 

⋅ atu 08 VIA VALSUGANA –UNICALCE 

⋅ atu 09 ARLENICO 

⋅ atu 10 VIA FIANDRA 

⋅ atu 11 TORRENTE BIONE –BELLEDO 

⋅ atu 12 CAVA MAGGIANICO 

⋅ atu 13 LOGAGLIO 

⋅ atu 14 AREA SAN NICOLO’ -EX FAINI 

⋅ atu 15 STAZIONE FERROVIARIA – CALEOTTO 

⋅ atu 16 CAVIATE 

Il progetto di Piano ha poi individuato alcune zone prioritarie ritenute condensatori di opportunità peculiari e di finalità condivise: le 

Aree Strategiche (AS), disegnate attraverso limiti fisici definiti, nell’intento di attivare le strategie di piano e in particolare i Progetti 

urbanistici strategici concentrando le aspettative e le correlate scelte di Piano al fine di condensare e ottimizzare le sinergie di 

interventualità integrate, ancorché capillari. La perimetrazione tracciata non è un “limite” al progetto strategico, che può appartenere 

ed è condivisibile anche con i territori di prossimità, ma un preciso riscontro progettuale per gli indirizzi e le prescrizioni del Piano di 

Governo del Territorio. 

Le 8 aree strategiche (AS) sono così denominate:  

⋅ AS-1 Lungolago  

⋅ AS-2 Piani d’Erna  

⋅ AS-3 Torrente Gerenzone  

⋅ AS-4 Torrente Caldone  

⋅ AS-5 Torrente Bione  

⋅ AS-6 Area Polo integrato di servizi  

⋅ AS-7 Campus Universitario e ex Piccola Velocità  

⋅ AS-8 Rete Natura 2000  
Le scelte strategiche  

Per quanto riguarda le grandi trasformazioni individuate con il Documento di Piano come “strategiche per il rinnovamento dell’intero territorio 

comunale” ed in particolare quelle prossime allo scalo ferroviario (atu 09 ARLENICO) o alla linea ferroviaria (atu 15 STAZIONE FERROVIARIA – 

CALEOTTO) si ritiene che le stesse costituiscano le residue occasioni di riqualificazione di parti estese della città e come tali dovrebbero servire a 

restituire alla città spazi oggi interclusi e “sottratti” al godimento della città.  

Ovviamente dovrebbero essere supportate da una agevole e funzionale accessibilità che dia concretezza alle scelte operate al fine di 

garantire ad un progetto “mobilità e trasporti pubblici” la necessaria proiezione operativa. 

Per ovvie ragioni è altresì da considerare necessaria una maggiore attenzione sia ai problemi di “rilevanza strategica provinciale” e sia 

per le esigenze di azioni di “governance” di polo di sviluppo regionale; il piano infatti non può comunque non avere un respiro 

sovracomunale. In sostanza il PGT non sembra offrire una sufficiente risposta alla dimensione reale di una città che si estende ben oltre 

i suoi confini amministrativi e che richiede strategie di rilevanza sovracomunale riguardanti anche funzioni e infrastrutture situate al suo 

interno. 

La politica dei servizi e l’edilizia residenziale sociale 

E’ da considerarsi necessaria una regia pubblica degli interventi, anche privati, relativa ai servizi, atta a garantire una politica organica 

e superare carenze che si riscontrano in alcuni quartieri. 

L’offerta deve essere comunque contenuta entro i limiti di una corretta applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale. 

Inquadramento generale 

Si ritiene che il Piano attui una lettura sovraordinata compatibilmente con la possibilità offerta dalla pianificazione sul proprio 
territorio e dalla sostenibilità economico-finanziaria dell’Ente locale. 
Valutazioni ulteriori di rapporti con le realtà confinanti pare certamente auspicabile e da trattarsi con provvedimenti specifici. 
Il Piano ha inserito modalità negoziali miste pubbliche-private anche in relazione alle possibilità effettive finanziarie dell’Ente locale. 
L’attivazione delle procedure sovracomunali è auspicabile e fondante previa verifica di condivisione in sede politica degli Enti. 
Il Piano ha disciplinato puntualmente l’utilizzo degli istituti della perequazione, compensazione ed incentivazione. 
Il Piano ha contenuto in forma estesa le potenzialità di sviluppo previste dal previgente PRG. 
Il sistema di monitoraggio sarà applicato anche in funzione delle effettive richieste di attivazione degli ATU, fermo restando che 
appare congruente conferire possibilità di sviluppo e non solo di contenimento del territorio nei molteplici aspetti comparati 
ambientali, economici e sociali. 
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Riguardo all’edilizia residenziale sociale si ritiene che non si possa far dipendere solo dalle iniziative di operatori privati (che nell’attuale 

fase potrebbero non risultare numerosi) il perseguimento di obiettivi di grande rilevanza sociale, quali quello dell’edilizia abitativa per le 

fasce sociali più deboli. 

Il lago e il settore turistico  

La città di Lecco si distingue per la presenza del lago, del fiume Adda e di diversi corsi d’acqua (alcuni per significativi tratti ora 

coperti) che nel corso del tempo hanno generato lungo le sponde paesaggi significativi meritevoli di valorizzazione. In particolare in 

merito all’aspetto turistico, si evidenzia la strategicità del settore in funzione dell’economia della città e al suo inserimento nel contesto 

del sistema territoriale dei laghi, che dovrebbe portare -oltre alla considerazione dei temi e delle opportunità sulle quali agire – anche 

una definizione quantitativa rapportata ai flussi da sostenere o incentivare con le trasformazioni previste. 

Polo di sviluppo regionale  

Si suggerisce qualche approfondimento più mirato sulle tipologie relazionali che il PGT intende attivare in particolare con gli altri poli di 

sviluppo regionali e con la nascente città metropolitana.  

Si ritiene, come già precedentemente accennato, che occorre una riflessione sul ruolo della città di Lecco, nel contesto provinciale e 

più allargato, con particolare riferimento ad alcune situazioni in mutamento e che necessitano l’attivazione di politiche territoriali 

condivise a livello sovralocale. 
Perequazione, incentivazione e compensazione 

Si richiamano, a tal proposito, gli artt. 71 “Compensazioni territoriali” e 72 “Perequazione territoriale e urbanistica” delle NdA del PTCP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 
5.1 ANALISI DEL DOCUMENTO DI PIANO 

DIMENSIONAMENTO DEL PGT 

Si esplicitano di seguito i valori relativi alle soglie di crescita di cui all’art. 68 delle NdA del PTCP per il comune di Lecco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella relazione del documento di piano si specificano le componenti che concorrono alla formazione della previsione dell’offerta 

CAPACITÀ INSEDIATIVA RESIDENZIALE  

 crescita endogena  crescita esogena  

Lecchese e V.S.M. (PTCP)  2,25 (mc/ab)  4,50 (mc/ab)  

n. ab. Lecco (PGT)  48.635  48.635  

n. anni previsione documento di piano  5  5  

capacità insediativa residenziale  547.143,75 mc  1.094.287,50 mc  

SUPERFICIE URBANIZZATA   

 crescita endogena  crescita esogena  

Oltre 40.000 ab. (PTCP)  0,86 (mq/ab)  1,30 (mq/ab)  

n. ab. Lecco (PGT)  48.635  48.635  

n. anni previsione documento di piano  5  5  

superficie urbanizzata  209.130,50 mq  316.127,50 mq  

Si prende atto delle segnalazioni evidenziando che il PGT del Comune di Lecco prevede un notevole decremento delle potenzialità 
edificatorie del PRG. 
Nella impostazione della pianificazione adottata si è tenuto conto della necessità di mantenere e pianificare con nuovi modelli 
attuativi le possibili trasformazioni, anche per garantire competitività al territorio.  
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insediativa di carattere residenziale programmata dal nuovo PGT: 

-L’offerta residenziale derivante dagli ATU potrebbe passare da una superficie utile di circa 23.400 mq, corrispondente ad un volume 

lordo di circa 77.200 mc, quale minimo obbligatorio, (515 abitanti), ad un massimo, con scelta indirizzata totalmente alla funzione 

residenziale, di circa 45.000 mq che incrementata delle incentivazioni applicabili, energetica e sociale o qualitativa, sale a circa 54.400 

mq di superficie utile realizzabile corrispondente ad un volume lordo di 179.500 mc e circa 1.197 abitanti teorici. 

-La previsione complessiva del Piano delle Regole relativa all’offerta residenziale e all’incremento di abitanti all’interno della città 

consolidata risulta pari a 92.300 mq di superficie utile, per una volumetria lorda di circa 304.500 mc (2.030 abitanti)  

-Nella relazione si tengono presenti inoltre le volumetrie derivanti dal PRG corrispondenti per la destinazione residenziale a circa 

210.000 mc, pari a 1.400 abitanti teorici.  

I dati sopra riportati relativi alle previsioni del PGT, anche nelle ipotesi dei massimi realizzabili, (484.000 mc e 146.700 mq) rispettano le 

soglie di crescita riportate nella tabella soprastante. 

Dagli atti del PGT si desume che sono previsti, nelle ipotesi dei massimi realizzabili, circa 4.627 nuovi abitanti teorici (Lecco oggi ne 

conta 48.117) con una crescita prevista nel quinquennio pari pertanto a 9,5%.  

Il Documento di Piano, con i suoi 16 ambiti di trasformazione, e il Piano delle Regole investono trasformazioni insediative per circa 

146.700 mq e una quantità di circa 274.000 mq interessa piani attuativi o permessi convenzionati che potrebbero essere realizzati nella 

città esistente. 

Pur assumendo (stante la flessibilità del piano) dette previsioni come indicative e pur considerando che l’arco temporale di riferimento 

delle stesse sia più lungo di quello di efficacia del documento di piano, si ritiene che una riflessione ulteriore debba essere effettuata 

sull’ipotesi del dimensionamento, anche valutando la presenza del campus universitario e la consequenziale offerta residenziale ad 

essa collegata. 

A maggior ragione, a tale conclusione, si ritiene si debba pervenire se si presta attenzione all’attuale fase di rallentamento del mercato 

immobiliare, al consistente patrimonio immobiliare sfitto e/o invenduto e se si confrontano i dati in esame attuali del numero di abitanti 

con quelli degli ultimi quindici anni (nel 2000 gli abitanti della città di Lecco erano n. 45.507) un periodo, ritenuto notoriamente 

eccezionale, sotto il profilo dello sviluppo confermato anche da una crescita della popolazione del Comune pari a circa il 3% nell’ultimo 

quinquennio.  

Rilevato, in conclusione, che il piano prevede anche altre funzioni che potrebbero generare flussi gravitazionali e che pertanto anche 

un’ipotesi di crescita non completamente aderente ai trend demografici registrati e revisionali potrebbe essere giustificabile, si 

suggerisce all’Amministrazione di introdurre parametri in grado di “monitorare” nel concreto e nel tempo l’attrattività delle funzioni 

previste. 
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5.2.1 

 
5.2 ESAME E CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE PREVISIONI DEL PTCP CON EFFICACIA 

PRESCRITTIVA E PREVALENTE SUGLI ATTI DEL PGT (5.2) 
 
TUTELA DEI BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI 
Il territorio del Comune di Lecco è caratterizzato dalla presenza di zone di notevole interesse pubblico particolarmente rilevanti dal 

punto di vista delle qualità paesistiche, ambientali e di testimonianze storiche per cui sono operativi i vincoli di tutela paesistica-

ambientale (D.Lgs. 42/2004, art. 10, 136 e 142, comma 1, punti b) c) d) f) e g)) ed è interessato dagli ambiti di elevata naturalità di cui 

all’art. 17 Tutela paesaggistica degli ambiti di elevata naturalità del PPR. 

Da una prima lettura degli elaborati del PGT, si rileva che l’impostazione ed il percorso metodologico adottato per la redazione del 

piano, sono in linea generale coerenti con gli indirizzi del PTCP e del PTR.  

Nel Comune sono riconosciute dal PTCP le unità di paesaggio:  

I rilievi e i versanti aperti sulla pianura 

Il Monte Resegone C1  

I crinali e i versanti dal M. Resegone al M. Albenza C2  

I versanti a lago da Lecco a Somasca C4  

I pendii della Valle San Martino C5  

Il lago e i paesaggi insubrici  

Il Lario -il ramo di Lecco e le sponde orientali comasche  

Il lago e i paesaggi insubrici –urbano 

La conurbazione perilacuale di Lecco-Valmadrera, di sponda fluviale di Olginate Calolziocorte e aperta sulla collina e i laghi morenici 

di Civate  

L'alta pianura asciutta – fiume  

Le dorsali e i sistemi del rilievo prealpino  
Il sistema delle Grigne -dal Sasso di San Defendente al M. Coltignone A4 Il Crinale Orobico -dal M. Foppabona al M. Resegone A5  

Le valli e i versanti interni  

I Piani di Balisio con Ballabio e i Resinelli B6  
Il Comune di Lecco è interessato dalla presenza di due aree di valore paesaggistico e ambientale a spiccata connotazione geologica:  

- geosito di interesse geomorfologico denominato “Pizzo d’Erna – La cadrega” 

- geosito di valore geominerario denominato “Miniere dei Piani Resinelli”. Per tale geosito si deve rivedere il perimetro così come 

previsto nella tavola del Quadro Strutturale 2 “Valori Paesistici e Ambientali” del PTCP adottato con D.C.P. n. 81 del 16/12/13. 

Si evidenzia la presenza di un reticolo idrico rientrante nel D. Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1, lett. c) “fiumi, torrenti e corsi d’acqua 

pubblici e relative sponde”. Si precisa che il sopra richiamato Decreto Legislativo definisce tale reticolo come oggetto di tutela e 

valorizzazione per il suo interesse paesaggistico, nelle norme di tutela vengono tutelati non solo le sponde o il piede degli argini per 

una fascia di 150 metri ciascuna, ma anche l’intero corso d’acqua. 

Infine, poiché alcuni ambiti di trasformazione prevedono, tra l’altro, il recupero di aree di cava dismesse (atu 01, atu 08, atu 11, atu 12) 

si suggerisce di richiamare la DGR n. X/495 del 25/07/2013 “Linee guida per il recupero delle cave nei paesaggi lombardi in 

aggiornamento dei piani di sistema del piano paesaggistico regionale.” 

 

Da una prima lettura degli elaborati del PGT, si rileva che l’impostazione ed il percorso metodologico adottato per la redazione  

del piano, sono in linea generale coerenti con gli indirizzi del PTCP e del PTR.  

Recepimento negli atti documentali e grafici del Piano. 
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5.2.2 

5.2 ESAME E CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE PREVISIONI DEL PTCP CON EFFICACIA 
PRESCRITTIVA E PREVALENTE SUGLI ATTI DEL PGT (5.2) 

 
AMBITI AGRICOLI 
Nel comune di Lecco non sono presenti “ambiti destinati all’attività agricola d’interesse strategico” di cui al “Quadro strutturale 3 -

Sistema rurale paesistico ambientale” del PTCP provinciale.  

Si segnala che, ai sensi della DGR 8757/2008 “Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di 

interventi estensivi delle superfici forestali” (art. 43 c. 2bis, L.R. 12/2005) è prevista l’individuazione della maggiorazione del contributo 

di costruzione da applicarsi in caso di sottrazione di suolo agricolo nello stato di fatto e che tale contributo deve essere utilizzato per 

interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità. 

Il Settore Ambiente ed Ecologia, Agricoltura, Caccia e Pesca esprime il seguente parere: 

1. Norme tecniche di attuazione comuni: il Comune di Lecco è dichiarato con d.d.u.o. 3141 del 11/04/2013 zona focolaio per il 

contenimento del “cancro colorato del platano”. Nelle norme tecniche di attuazione comuni si consiglia di inserire l’obbligo di seguire 

le prescrizioni previste dal D.M. 29/02/2012 e dal d.d.u.o. n. 330 del 22/01/2014, tra le quali il divieto di mettere a dimora nuovi 

platani. Occorre quindi eliminare l’obbligo di ripiantumare le stesse specie in caso dei abbattimento, sostituendolo con piante di 

specie compatibili con necessità fitosanitarie.  

2. Piano delle regole “relazione”: modificare i riferimenti alla LR 27/2004, abrogata, sostituendoli con la LR 31/2008.  

 

Premessa 
Recepimento negli atti e in particolar modo nelle procedure edilizie, ex lege. 

5.2.3 

SISTEMA DELLA MOBILITA’  

Il Comune di Lecco è interessato dalla S.S. 36 del Lago di Como e dello Spluga e dalla S.S. 36 dir. Lecco – Ballabio.  

Il Settore “Viabilità e Grandi infrastrutture” esprime il seguente parere:  

Si ritiene opportuno evidenziare la possibilità di realizzare la terza corsia in entrambe le direzioni di marcia sul ponte Manzoni. E’ 

rappresentata coerentemente, considerando il fattore di scala, la nuova Lecco – Bergamo. Si evidenzia l’assenza di nuovo 

collegamento a scavalco dell’Adda considerato che dalla tav. DP18 risulta il ponte Visconti quale elemento caratteristico di 

un’architettura delle fortificazioni.”  

 

Il PTCP non fornisce prescrizioni particolari in merito, la programmazione e realizzazione dell’opera, peraltro da assoggettarsi a 
valutazioni specifiche preordinate (VAS, VIA) potrà essere eventualmente valutata con apertura di un apposito procedimento, che 
tenga conto anche delle risorse attivabili. 

5.2.4 

RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO 

Il Comune di Lecco ha provveduto ad adottare contestualmente all’adozione del PGT l’aggiornamento della componente geologica, idrogeologica 

e sismica a supporto della redazione del PGT.  

Si ricorda che in fase di approvazione del PGT la componente geologica, idrogeologica e sismica dell’intero territorio comunale, in 

conformità ai criteri regionali in vigore, dovrà far parte dei documenti costituenti il Piano di Governo del Territorio.  

Si evidenzia inoltre che su tutte le acque pubbliche così come definite dalla legge 05.01.1994 n. 36 e relativo regolamento, valgono le 

disposizioni del regio decreto 25.07.1904 n. 523 e in particolare il divieto di edificazione ad una distanza inferiore ai 10 metri, fino 

all’assunzione del provvedimento di cui ai punti 3 e 5.1 dell’allegato B della D.G.R. n. 7/13950 del 01.08.2003, da approvarsi da parte 

dello STER di competenza. 

Prescrizioni generali:  

-Si raccomanda di non trascurare il rischio idraulico dei corsi d’acqua presenti sul territorio garantendo un’adeguata manutenzione 

degli alvei e prevedendo norme di mitigazione dell’impermeabilizzazione dovuta ai nuovi insediamenti (art. 40 NdA del PTCP). 

-Nelle aree critiche per problemi di dissesto e/o di esondabilità, le opere di mitigazione dei rischi e le arginature, per quanto possibile, 

dovranno privilegiare interventi con tecniche di ingegneria naturalistica.  
Il Settore “Ambiente ed Ecologia, Agricoltura, Caccia e Pesca” esprime il seguente parere:  

“Per quanto riguarda gli aspetti geologici si condivide quanto riportato nel parere della Regione (PEC prot. n. 57951 del 10/12/2013)”  

 

Recepimento negli atti di quanto evidenziato. 
Le disposizioni vigenti e la pianificazione attivata hanno valenza anche di tutela in attesa di procedere alla valutazione del carico 
idraulico del bacino idrico. 
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5.2.5 

VALUTAZIONE DI INCIDENZA 

Nel Comune di Lecco sono presenti i seguenti siti di Rete Natura 2000: SIC Grigna Meridionale IT2030002, ZPS Monte Resegone 

IT2060301 e ZPS Grigne IT2030601. Nell’immediata vicinanza è altresì situato il SIC Monte Barro IT2030003.  

Il Settore Ambiente ed Ecologia, Agricoltura, Caccia e Pesca ha espresso la Valutazione di Incidenza in data 14/05/2014, prot. 23553 

avente ad oggetto “Valutazione d’incidenza preliminare ai sensi della D.G.R. n. VII/ del 08/08/2003 – Piano di Governo del Territorio 

del Comune di Lecco”.  

Si richiamano pertanto le prescrizioni e le indicazioni evidenziate nella suddetta valutazione, a cui si rimanda.  

 

 

5.3.1 

5.3 ESAME E CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE PREVISIONI DEL PTCP CON EFFICACIA 
PRESCRITTIVA E PREVALENTE SUGLI ATTI DEL PGT (5.2) 

 
SISTEMA PRODUTTIVO 
Il Comune, nell’attività di rilevamento delle aree dismesse svolta per la Regione Lombardia nel 2010, ha segnalato alla Provincia le 

seguenti aree dismesse: Faini, Berera, Eusider, Corno, Area in Corso Carlo Alberto. In particolare l’atu 5 comprende l’area Eusider con 

previsione ad uso residenziale (minimo 60%) e l’atu 14 comprende l’area Faini prevedendo la conversione dell’area a servizi.  

 

 

5.3.2 

COMMERCIO 

Il Settore “Patrimonio edilizio -Attività Economiche -Turismo ” esprime il seguente parere:  

“dall’esame della documentazione, con particolare riguardo a SDATU e alla TAV. DP 25, si rileva che su 16 ambiti di trasformazione 

previsti, due individuano tra le destinazioni ammesse (ma mai come “vocazione funzionale principale”) medie strutture di vendita 

(U3.2) mentre per dieci ambiti sono ammessi esercizi di vicinato (U3.1); nulla da rilevare per quanto di competenza rinviando al 

rispetto della normativa di settore per le medie strutture di vendita”  

 

Nulla da rilevare per quanto di competenza rinviando al rispetto della normativa di settore per le medie strutture di vendita. 

5.3.3 

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

Nell’ambito del procedimento di VAS la Provincia ha fornito i contributi di cui agli atti prot. n. 37710 del 22/07/2011 (Seconda 

Conferenza di Valutazione) e prot. n. 36396 del 31/07/2013 (Terza Conferenza di Valutazione). L’autorità competente per la VAS ha 

espresso parere motivato e l’autorità procedente per la VAS, con la Dichiarazione di sintesi, ha descritto le modalità di integrazione del 

parere ambientale nel Documento di Piano/PGT. 

 

 

6 

SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (S.I.T.) 

Ai fini della consegna del PGT in formato digitale e dell’approvazione definitiva del PGT, si rimanda ai documenti della Regione 

Lombardia reperibili all’indirizzo internet: www.pgt.regione.lombardia.it.  

Previsto dalla normativa. 

7 

INDICAZIONI CONCLUSIVE 

Infine si ricorda che per gli effetti dell’art. 13, comma 7, della L.R. 12/2005 e dell’art. 70 delle NdA del PTCP il Consiglio Comunale in 

sede di approvazione del PGT, a pena di inefficacia degli atti assunti, deve provvedere all’adeguamento del Documento di Piano 

adottato, nel caso in cui la Provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del PTCP, ovvero ad 

assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni riguardino previsioni di carattere orientativo. 

Conclusione 
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PROVINCIA DI LECCO 

Parere in merito allo studio d’Incidenza preliminare ai sensi  

Della d.g.r. n. VII/14106 del 08.08.2003 

SIC IT2030002 “GRIGNA MERIDIONALE”, ZPS IT2030601 ed all. 

1 

 
In merito al Piano di Governo del Territorio del Comune di Lecco lo scrivente esprime un parere positivo, con prescrizioni, e quindi 
propone l'espressione di una Valutazione d'Incidenza preliminare positiva, con le prescrizioni seguenti.  
Procedere alla realizzazione dello Studio d'Incidenza ed alla richiesta della Valutazione d'Incidenza relativamente agli strumenti 
attuativi relativi a:  
- l'ATU 4 "Torrente Gerenzone -Laorca Pomedo" e l'ATU 16 "Porto Caviate";  
- il Pa01 re "Torrente Gerenzone -Laorca";  
- il Pcc12re "Pomedo". suggerendo che siano posti in Valutazione d'Incidenza i progetti esecutivi prima della loro approvazione o 
inserimento in eventuali convenzioni fra comuni e parti esecutrici.  
- Procedere alla realizzazione dello Studio d'Incidenza ed alla richiesta della Valutazione d'Incidenza relativamente interventi, piani o 
progetti ricadenti nell’ Ambito Strategico 8 o AS-8 Rete Natura 2000, e nell'area compresa fra l'Urbanizzato Consolidato e i confini del 
SIC IT2030002 "Grigna meridionale" e della ZPS IT2030601 "Grigne", nel tratto compreso fra il confine con il Comune di Ballabio e 
quello con il comune di Abbadia Lariana.  
Relativamente all'Area Strategica AS2 "Piani d'Erna":  
- richiedere la verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Incidenza per tutti gli interventi di trasformazione;  
- nelle Norme tecniche di attuazione al Piano dei Servizi, integrare al capo 3 l'art. 12 "Area per servizi in progetto in località Piani 
d'Erna" inserendo l'obbligo dello Studio d'Incidenza per gli interventi indicati al seconda comma";  
 
Ottenere la Valutazione d'Incidenza relativamente alle osservazioni ai documenti formanti il PGT localizzate entro il perimetro dei siti di 
“rete Natura 2000” o a meno di i 500 mt. dal perimetro stesso. 

 

 
Si prende atto del parere positivo con prescrizioni. Queste ultime vengono recepite dal piano come segue: 
 
Nella scheda dispositiva dell’ambito di trasformazione SDATU per gli ambiti ATU4 e ATU16 viene inserita nelle prescrizioni: 
 “è previsto l’obbligo di realizzare uno studio di incidenza e di richiedere una valutazione di incidenza per gli interventi previsti 
prima dell’approvazione del piano attuativo.” 
 
Nella scheda dispositiva dell’ambito di trasformazione SDPA per l’ambito PA01re viene inserita nelle prescrizioni. 
 “è previsto l’obbligo di realizzare uno studio di incidenza e di richiedere una valutazione di incidenza per gli interventi previsti 
prima dell’approvazione del piano attuativo.” 
 
Nella scheda dispositiva dell’ambito di trasformazione SDPCC per l’ambito PCC12re viene inserita nelle prescrizioni.  
“è previsto l’obbligo di realizzare uno studio di incidenza e di richiedere una valutazione di incidenza per gli interventi previsti 
prima dell’approvazione del piano attuativo.” 
 
Nella Scheda dell’AS 8 rete natura 2000 viene inoltre inserito: 
“Nelle aree individuate dall’As8 rete natura 2000, e nell’area compresa fra l’urbanizzato consolidato ed i confini del SIC 
IT2030002 Grigna Meridionale e della ZPS IT2030601 Grigne nel tratto compreso fra il confine con il Comune di Ballabio e quello 
con il Comune di Abbadia Lariana per ogni intervento, piano o progetto è previsto l’obbligo di realizzare uno studio di incidenza 
e di richiedere una valutazione di incidenza.” 
 
Nelle Norme tecniche di attuazione del Piano dei Servizi (NTAPS) si integra l’art.12 del capo 3: 
“tutti gli interventi di trasformazione di cui al secondo comma dovranno preventivamente essere assoggettati ad apposita 
valutazione di incidenza” 
 
Nella Scheda dell’AS 2 Piani d’Erna viene inoltre inserito: 
“Nelle aree individuate dall’AS2 tutti gli interventi di trasformazione sono soggetti a preventiva verifica di assoggettabilità alla 
valutazione d’Incidenza.” 
 
Nelle Norme tecniche di attuazione del Piano dei Servizi (NTAPS) si integra l’art.12 del capo 3: 
“tutti gli interventi di trasformazione di cui al secondo comma dovranno preventivamente essere assoggettati ad apposita 
valutazione di incidenza.” 
 
Si coglie l’occasione per riportare il Comunicato della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio e della Direzione Generale 
Territorio e Urbanistica della Giunta Regionale della Lombardia sugli adempimenti procedurali per l’attuazione degli articoli 3 ter 
comma 3 e 25 bis comma 5 della lr 86/83 (istruzioni per la pianificazione locale della RER - febbraio 2012). 
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E.R.S.A.F.  REGIONE LOMBARDIA 

Valutazione d’incidenza in merito al PGT di LECCO  
ai sensi della L. 86/83 art. 25 bis comma 6, da parte dell’Ente gestore di aree “Rete Natura2000” 

N° Relazione istruttoria Modalità di recepimento 

1 

PARERE FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI: 

 

⋅ Si ritiene doveroso rilevare nuovamente che tutti i vincoli devono essere portati in cartografia specifica, integrandosi a quanto già presente e a 
eventuali Tenuto conto della vicinanza dell’Area Strategica 2 Piani d’Erna, dai confini della ZPS del Monte Resegone, si chiede la verifica di 
assoggettabilità alla valutazione di incidenza per tutti gli interventi di trasformazione. 

 

⋅ Nelle Norme Tecniche del Piano dei Servizi, si richiede l’integrazione al capo 3 art. 12,  Area per servizi in progetto in località Piani d’Erna, 
inserendo l’obbligo dello Studio di Incidenza per gli interventi indicati al secondo comma. 

 

 

 
Si prende atto dei contenuti del parere disponendo il recepimento integralmente inserendo nella disposizione del 
Documento di Piano nella scheda della “AS2” La seguente dizione: 
“Tutti gli interventi di trasformazione dovranno preventivamente essere assoggettati ad apposita valutazione di 
incidenza”. 
Il recepimento del parere prevede inoltre di integrare le norme tecniche di attuazione del Piano dei Servizi al capo 3 art. 
12  “Tutti gli interventi  di trasformazione di cui al secondo comma dovranno preventivamente essere assoggettati ad 
apposita valutazione di incidenza” 
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PARCO ADDA NORD 

Parere in merito al P.G.T. di Lecco  
Approvato Determinazione n. 97 del 12 giugno 2014  

N° Relazione istruttoria Modalità di recepimento 

1 

Esaminata la documentazione tecnica relativa alla proposta di P.G.T. adottata e VERIFICATO CHE nel Piano delle Regole, nel Piano dei Servizi e nel 
Documento di Piano non è  
sempre presente un articolo di rimando al PTC del Parco si esprime PARERE FAVOREVOLE, per quanto di propria competenza, con le seguenti 
prescrizioni:  
a) inserimento nelle NTA del PGT di un apposito articolo di rimando alla normativa del PTC del Parco Adda Nord per le aree di competenza del Parco; 
b) recepimento della Deliberazione di Consiglio di Gestione n. 52 del 14.11.2013 di approvazione Piano di Recupero "RU 10" di Via Borromeo in Loc. 
"Pescarenico";  
c) invio del Piano di Governo del Territorio all'Ente Parco a seguito di approvazione;  
Viene inoltre ribadito ai sensi dell'articolo 18 comma 4, della Legge Regionale n. 86/1983 e s.m. i. che le previsioni urbanistiche del Piano del Parco sono 
immediatamente vincolanti per chiunque, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali nei comuni interessati e sostituiscono eventuali 
previsioni difformi che vi fossero contenute;  

a) Inserimento nella normativa tecnica di attuazione comune (NTACM) del nuovo art. 35 così determinato: 
“Art. 35 Aree inserite nel Parco Adda Nord. Tutte le aree ed immobili inseriti nella perimetrazione del Parco Adda Nord 
sono soggette alle normative del PTC medesimo”; 

b) Il Piano di Recupero RU10 di via Borromeo Loc. Pescarenico è recepito all’interno dei documenti ed atti costituenti il 
PGT; 

c) Si dispone l’invio della deliberazione di approvazione definitiva del PGT al Parco Adda Nord. 
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A.S.L. LECCO 

Dipartimento prevenzione medica 

Osservazioni in merito al P.G.T.  di Lecco ai sensi della L.R.12/5005 

Rif. prot n. 17043  cl. 02.03.05 

N° Relazione istruttoria Modalità di recepimento 

1 

 
⋅ L’ambito di trasformazione ATU 2 che interagisce con l’ambito strategico della “Greenway del Lago” a parere dello 

scrivente presenta alcune criticità dovute alla presenza del depuratore. Anche se l’intervento dell’ATU 2 è posto al di 
fuori della fascia di rispetto dei 100 metri del depuratore si rileva nell’area circostante, anche in relazione ai venti, 
l’esistenza di persistenti odori segnalati più volte a questa ASL e ARPA. All’interno della scheda di descrizione di tale 
ambito viene riscontrata tale problematica ma non viene prevista né proposta alcuna soluzione, anche temporanea, 
affinché la popolazione residente in tale area possa beneficiare di una qualità dell’aria migliore. Per l’ambito 
strategico della Greenway lo stesso viene individuato a fianco del confine del depuratore. In questo caso non sono 
stati valutatigli impatti che il particolato areodisperso prodotto dal depuratore potrebbe avere sulla salute pubblica 
(vedi pista ciclopedonale)e su una libera e corretta fruizione dell’area. 

⋅ L’ambito di trasformazione ATU 3 Torrente Caldone – Garabuso Bonacina prevede interventi di tutela, valorizzazione 
degli elementi naturali e il riuso delle aree degradate e dismesse; vengono confermate le destinazioni ad uso 
produttivo. Anche in questo caso per gli impianti produttivi non vengono fatte valutazioni sanitarie in merito ad 
eventuali inquinanti presenti. 

⋅ L’ambito di trasformazione ATU 7 via Pergola prevede una profonda ridefinizione del tessuto urbano con 
l’inserimento di una media struttura di vendita e di multisala/teatro; anche in questo caso non sono stati ipotizzati gli 
effetti ricadenti sulla salute pubblica con l’incremento del traffico; inoltre qualora non vi fosse la possibilità di poter 
attuare tale ambito le attività produttive attualmente presenti in tale area potranno essere mantenute e ampliate. Tale 
problema si presenta anche per l’ATU 10 via Fiandra in cui sono presenti anche siti sensibili (scuole).  

Si osserva che all’interno delle fasce delle due RIR presenti sul territorio ricadono siti sensibili e che anche all’interno della 
fascia dei 100 metri dal depuratore insistono attività sia commerciali che terziarie. 
Visto quanto sopra si propone all’Amministrazione comunale di predisporre un documento in cui vengano valutate le 
ricadute sulla salute pubblica delle attività già in essere e la possibile incidenza su fattori determinati per la salute degli 
ambiti di trasformazione proposti. 

 

 
La pianificazione strategica degli ATU è inserita nel Documento di piano e non ha, secondo previsione di legge, una immediata cogenza dal punto di 
vista giuridico sullo stato dei suoli. Lo diviene successivamente alla approvazione del relativo Piano Attuativo. 
Fatta questa premessa si ritiene di confermare le disposizioni del piano adottato per i tre ambiti segnalati, fatto salvo che le segnalazioni e criticità 
rilevate saranno prese in considerazione in sede di valutazione del piano attuativo. 
Si accolgono gli inviti per la redazione degli studi di settore, rimarcando comunque che gli atti del piano, fra cui in particolare il rapporto ambientale, la 
valutazione di incidenza, la sintesi non tecnica hanno analizzato il rapporto fra la pianificazione prevista dal piano e gli effetti sul territorio. 
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ARPA LOMBARDIA 

Osservazioni ai sensi dell’art. 13 c. 6 della L.R.12/05 e s.m.i. 

Rif. Pratica n. 2014.6.41.9/6.3 

N° Relazione istruttoria Modalità di recepimento 

1 

CONSIDERAZIONIE GENERALI RIGUARDO ALLA DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE ATTI DEL P.G.T. ED AI RELATIVI PIANI DI SETTORE SPECIFICI 
Si ritiene doveroso rilevare nuovamente che tutti i vincoli devono essere portati in cartografia specifica, integrandosi a quanto già presente e a eventuali 
specifici criteri d'intervento derivanti da criticità/opportunità rilevate nella valutazione della compatibilità e degli effetti delle azioni previste del piano.  
Gli elaborati cartografici che rappresentano i vari vincoli territoriali (da DP1 a DP25) in particolare la cartografia che riporta le componenti ambientali 
soggette a vincoli o fasce di rispetto e denominata "DP14 -Vincoli sovraordinati e di tutela", ricadenti sul territorio comunale, estesi anche al territorio dei 
Comuni limitrofi, devono essere verificati con tali Enti (es. nell 'intorno degli impianti SRB, radio, tv, ecc.; fasce di rispetto corsi d'acqua), per il relativo 
recepimento nei propri atti costituenti il P.G.T.; lo stesso criterio deve essere applicato vicendevolmente.  
Tutte le ulteriori tavole di piano agli atti del P.G.T., comprese quelle costituenti lo studio geologico, devono essere pertanto coerenti con le indicazioni 
del D.d.P. e del PdR, relativamente ai vincoli ambientali, e tra loro. Inoltre, l'elaborato in argomento sopra citato (DP14) non contiene ancora i seguenti 
vincoli ambientali, che dovranno pertanto essere raffigurati:  

- distanza tra fabbricati adibiti ad abitazioni, ad attività produttiva e terziaria e fabbricati adibiti a stalle;  
Come detto a seguire, s'invita inoltre a modificare anche tutti gli elaborati cartografici di P.G.T. con lo stato aggiornato dei vincoli territoriali, in particolar 
modo relativamente alle aree di danno delle aziende R.I.R. come meglio specificato nel presente parere.  
 

Le tavole e le informazioni presenti e costituenti il PGT sono state redatte illustrando e riportando le informazioni 
recepite dagli Enti ed organizzate nei vari tematismi. L’impianto normativo redatto consente il richiamo automatico e la 
vigenza di ulteriori normative vigenti qualora non indicate coerentemente in cartografia. Tale modalità permette di 
evitare il continuo ricorso a elementi conoscitive di dettaglio di norma che già si rinvengono automaticamente e per 
evitare la replicazione di elementi comunque vigenti. 
Il Piano ha recepito le modifiche relative al documento RIR a seguito delle ultime modifiche intervenute. 

1.1 
Non sono stati predisposti il Piano d'illuminazione, il Piano cimiteriale o comunque non fanno ancora parte degli atti o Piani di Settore di riferimento o 
costituenti il P.G.T. adottato dal Comune o di supporto.  
Si invita pertanto a valutare l'opportunità di predisporre in particolare il Piano Cimiteriale in modo conforme alla normativa vigente, prima 
dell'approvazione del P.G.T., di verificare nella sua redazione che lo stesso sia coerente con l'analisi socio-demografica alla base del dimensionamento 
del P.G.T. medesimo. A tale proposito, si ricorda che la zona di rispetto cimiteriale, come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del R.R. 6/2004, ha 
un'ampiezza di almeno 200 metri ed all'interno di essa valgono i vincoli definiti dalla normativa vigente; lo stesso articolo, al comma 3, prevede che la 
zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, ma solo previo parere favorevole dell' A.S.L. e dell' A.R.P.A .. Si evidenzia, infine, che 
internamente all'area minima di 50 m, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con 
l'attività cimiteriale, compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.  
 

L’Amministrazione Comunale sta predisponendo il Piano Cimiteriale, compatibilmente con le risorse disponibili. Le 
Zone di rispetto cimiteriale sono coerenti con i disposti della normativa e inseriti nel Piano. In sede di controdeduzione 
alle osservazioni è stato inoltre precisata la fascia di rispetto del Cimitero di Castello. Gli interventi ammissibili in dette 
fasce sono coerenti con la normativa 

1.2 
Il P.U.G.S.S descrive  

⋅ Sistema geo-territoriale;  
⋅ Sistema urbanistico;  
⋅ Sistema dei vincoli;  
⋅ Sistema stradale urbano e dei trasporti;  
⋅ Sistema dei servizi a rete;  

Riguardo al Sistema Geo -territoriale, sia in termini di caratteristiche geografiche, sia geo-morfologiche si raccomanda di verificare la coerenza col 
quadro conoscitivo dei caratteri fisici, geologico-tecnici e ambientali del territorio comunale, individuato dallo Studio geologico di Supporto.  
 

Non si rilevano modifiche da effettuarsi sui documenti. Le informazioni sullo stato di fatto, inserite nel Sit sono 
sovrapposte e sovrapponibili alle ulteriori zone ed aspetti particolari. 
I dati relativi alle reti sono state recepite dagli Enti e Società. 
 

1.3 
Il Piano di illuminazione, qualora non ancora predisposto, dovrà essere redatto secondo i criteri stabiliti dalla Regione Lombardia con Decreto del 
Direttore Generale 3 agosto 2007 n° 8950, con la finalità di censire consistenza e stato di manutenzione dei punti luce presenti sul territorio e di 
disciplinare le nuove installazioni, e tempi e modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle esistenti l, ai fini del risparmio energetico e 
dell'abbattimento dell'inquinamento luminoso.  
Ciò detto e nel rammentare che la legge regionale 17/2000 si riferisce in generale all'illuminazione esterna, sia pubblica, sia privata, si propone 
nuovamente di introdurre nel P.G.T. strumenti utili a stimolare, eventualmente incentivandolo, anche l'adeguamento della illuminazione esterna privata. 
Infatti, considerata la vocazione del territorio e la presenza di elementi delle reti ecologiche, è importante contenere l'inquinamento luminoso e la 
riduzione del contributo delle parti private può essere significativa; al riguardo potrebbe essere realizzata una interessante campagna di informazione 
alla cittadinanza, utile anche come possibile veicolo di cultura della sostenibilità ambientale degli stili di vita dei cittadini.  
 

Si prende atto del richiamo normativo che sarà tenuto in considerazione nella predisposizione del piano di settore. 

1.4 
Si evidenzia che gli atti del P.G.T. devono essere improntati in modo che la pianificazione e la riqualificazione delle aree urbane deve orientarsi ad un 
approccio improntato alla sostenibilità ambientale che favorisca concretamente il risparmio delle risorse energetiche, l'uso di energie rinnovabili e la 
razionalizzazione degli usi finali di energia.  
Nell'auspicare pertanto un efficace coordinamento tra pianificazione energetica e pianificazione urbanistica, si richiamano alcuni provvedimenti 
regionali finalizzati alla promozione dell'uso razionale dell' energia, allo sviluppo di energie rinnovabili e alla riduzione dell' emissioni in atmosfera di gas 
inquinanti (DGR n. 8745 del 22/12/08 e s.m.i.) e ad attuare i principi della sostenibilità ambientale nella pianificazione territoriale (D.D. Territorio n. 
16188 del 20/12/07 recante "Linee orientative per l'incentivazione al riutilizzo delle aree urbane compromesse attraverso la promozione dell' edilizia 

sostenibile").  

 

Si prende atto della segnalazione, si ritiene che Il PGT, nella sua composizione organica e anche del percorso di 
controdeduzione alle osservazioni, contempli per quanto sostenibile per l’Ente tali aspetti 
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1.5 
Si ritiene,  necessaria una revisione di tutti i riferimenti di legge oramai superati, in quanto sopraggiunte norme di modifica, o non correttamente riportati 
(es. D.G.R. 30.11.2011, n. 2605 e non DGR VII/6501l2001; D.M. 161/2012 e s.m.i., L. 28/12 e s.m.i. e D.lgs. 152/006 e s.m.i.), prestando particolare 
attenzione al contenuto del nuovo articolato di dette normative. A maggiore esemplificazione si cita l'art. 10 delle NTAPS del paino dei servizi, che cita 
l'oramai abrogata ex L.R. 62/85, ora sostituita per la parte relativa alle acque reflue dal RR 3/2006 

Si prende atto della segnalazione. Si recepisce il contenuto con le modifiche che comunque risultano automatiche 

2 

CONSIDERAZIONI SULLA DICHIARAZIONE DI SINTESI E SULLE CONTRODEDUZIONI AL PARERE ARPA E SUL CONTENUTO DEGLI ATTI COSTITUENTI 
IL P.G.T. (D.D.P., SCHEDE D'AMBITO AL D.D.P., RAPPORTO AMBIENTALE E PIANO DELLE REGOLE 
La dichiarazione di sintesi è stata redatta ai sensi della D.G.R 9/761 del 10 novembre 2010 e riepiloga il processo integrato della redazione del D.d.P .. 
La dichiarazione suddetta non è però pienamente aderente a quanto indicato al punto 6.8 della  
D.G.R. citata, in quanto non indica come sono stati recepiti i contributi ricevuti dai vari Soggetti ambientali ed Enti territorialmente interessati, coinvolti 
nel processo di P.G.T. rispetto ai pareri espressi. Si rileva, infatti, che, per quanto verificabile, il D.d.P. e gli atti costituenti il P.G.T. elencati al punto 1 
del presente parere, non recepiscono completamente le considerazioni svolte dalla scrivente Agenzia in occasione del parere redatto in occasione 
della II conferenza di V.A.S. e il parere di cui alla ns. nota prot di n° 11036 del 9 agosto 2013 (quest'ultima non viene citata né nel parere motivato né 
tanto meno nella dichiarazione di sintesi), che si richiama integralmente per il relativo recepimento a modifica di tutti gli atti costituenti il P.G.T ..  
Non è esplicitata alcuna considerazione riguardo all'analisi sviluppata, a richieste d'integrazioni e prescrizioni avanzate dalla Scrivente Agenzia durante 
il processo di V.A.S., né tanto meno le richieste di integrazione delle schede d'ambito, relativamente al sistema vincolistico e alle criticità ambientali 
correlate agli interventi posti per tali ambiti di trasformazione.  
Si ricorda che l'autorità procedente, ai sensi della D.G.R. richiamata sopra:  
(( ... adotta il DdP comprensivo della dichiarazione di sintesi (schema H), volta a: illustrare il processo decisionale seguito ... esplicitare il modo in cui 
le considerazioni ambientali sono state integrate nel DdP e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e delle risultanze di tutte le 
consultazioni; in particolare illustrare quali sono gli obiettivi ambientali, gli effetti attesi, le ragioni della scelta dell 'alternativa di P/P e il sistema di 
monitoraggio; descrivere le modalità di integrazione del parere ambientale motivato nel DdP  
in particolare laddove tale parere non accolga in modo completo le osservazioni prodotte dagli Enti  
Ciò considerato ed alla luce di quanto indicato a seguire, si evidenzia la necessità di valutare la modifica di tutti gli atti costituenti il P.G.T., e quindi 
motivare le decisioni adottate laddove non vi sia il recepimento di quanto espresso nei pareri trasmessi dalla scrivente Agenzia, in assenza del quale 
recepimento non vi è piena compatibilità ambientale delle azioni previste dal DdP e degli interventi di t trasformazione 
 

In sede di redazione degli elaborati costituenti il PGT per la terza conferenza illustrativa per la VAS sono stati recepiti per 
quanto compatibili i pareri degli Enti ed in particolare del parere ARPA. Le modifiche sono state inserite nel piano prima 
della adozione dello stesso e costituiscono la base di valutazione degli aspetti relativi. 

2.1 

Indicazioni di carattere generale  
Prevedere che ogni qualvolta s'interviene su un'area produttiva dismessa o comunque interessata da attività potenzialmente impattanti, in funzione del 
ciclo produttivo, anche passato (utilizzo/stoccaggio di sostanze pericolose, di serbatoi interrati, ecc.), sia verificato che non siano state alterate la 
qualità dei terreni e delle acque sotterranee, nonché accumulati residui delle attività produttive, anche attraverso indagini ambientali calibrate sulla 
specifica situazione; deve essere verificata l'eventuale esistenza di centri di potenziale pericolo per l'inquinamento del suolo e sotto suolo quali, ad 
esempio, impianti di depurazione, aree di deposito rifiuti, serbatoi interrati o fuori terra di combustibili o altre sostanze pericolose, documentando gli 
eventuali interventi programmati. Inoltre, deve essere verificata l'eventuale presenza di coperture costituite da lastre di eternit e/o la presenza di altro 
materiale contenente amianto (controsoffitti, rivestimento tubazioni, ecc.). Nell'ambito delle indagini ambientali a monte del D. Lgs. 152/06, qualora il 
Comune intenda avvalersi di ARPA per la validazione dei dati, occorre che la parte predisponga e sottoponga ad ARPA un Piano di Indagini 
Ambientali, concordando con la stessa la data dei campionamenti da effettuare in contraddittorio. In caso di superamento dei limiti previsti dalle 
normative in essere per i terreni e/o per le acque sotterranee, si attivano le procedure di caratterizzazione/bonifica dei luoghi ex D. Lgs. 152/06. In 
funzione dei riscontri e delle situazioni in essere, potranno essere previsti piani di monitoraggio con anche delle attività in essere. Si ricorda che per la 
gestione delle terre e rocce da scavo dovrà essere introdotta particolare disposizione in modo che sia indicato il rispetto di quanto disposto dalla 
vigente normativa in materia (D.M. 161/2012, D. Lgs. 152/06 e s.m.i., L.28112, L.98/13, ecc.).  
Le NT APR e i regolamenti a esso associati, nonché le prescrizioni che regolamentano le azioni di trasformazione proposte dal D.d.P., dovranno, 
pertanto, contemplare le disposizioni di carattere generale sopra richiamate e, nel caso d'interventi puntuali anche norme speciali riguardo agli 
interventi in aree dismesse, in bonifica od oggetto di bonifica, nonché prevedere l'applicazione di quanto disposto all'art. 97 -bis della L.R. 12/2005 e 
s.m.i ..  
 

Il Piano ha recepito nella normativa tale disposizione. La normativa sovraordinata già prescrive alcuni interventi. La 
cogenza delle norme è salvaguardata  
 

2.2 
che coerentemente con quanto richiesto in precedenza in merito all'aggiornamento dell'elaborato cartografico Tav. DP14, sia previsto un articolo di 
carattere generale che indichi esplicitamente che, nell' area circostante gli impianti con potenza totale superiore a 7 Watt con raggio pari almeno a 200 
m dalle antenne trasmittenti, venga verificato nell' ambito degli interventi di nuova edificazione o ristrutturazione di edifici esistenti richiamati dalle 
N.T.A., il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a 
frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz) e successive modifiche.  

Il Piano rimanda alle normative di settore che risultano cogenti. 
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2.3 

La promozione e attuazione d'interventi per l'efficienza idrica e risparmio energetico deve trovare già collocazione quanto meno nelle N.T.A. del piano 
delle regole e/o del piano dei servizi (norme speciali o generali), oltre che come previsione di intervento ai sensi dell'art. 4 c.2 ter della L.R. 12/2005, in 
quanto elemento critico anche in termini di attenzione ambientale da valutare nella fase attuativa del Piano, che non può essere esclusivamente 
rimandato all'adozione del regolamento Edilizio. In particolare per quanto riguarda il risparmio energetico, nel PdR non si rilevano regole efficaci per il 
perseguimento della qualità del sistema insediativo, in particolare, la bioedilizia e il contenimento energetico, che devono essere temi individuati come 
disciplina d'incentivazione e come obiettivo strategico valente, sia per il sistema insediativo e sia per il sistema ambientale. Pertanto, coerentemente 
agli indirizzi regionali (DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008, D.G.R: IX/2255 del 24 novembre 2011 e successiva D.D.D.O. 3673 del 27 aprile 2012) per 
il perseguimento degli obiettivi è necessario che nel D.d.P. siano ben definite le scelte strategiche che si intendono attuare sul territorio in tema di 
contenimento del consumo energetico e abbattimento delle emissioni climalteranti, ovvero devono essere individuate le azioni finalizzate al 
raggiungimento di tali obiettivi. Anche riguardo all'uso delle fonti rinnovabili è indispensabile che il D.d.P. individui azioni finalizzate ad attuare il 
disposto del Decreto 192/05 e s.m.i. che introduce l'obbligo dell'uso di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica e rendendo 
quindi obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldarnento. In altre parole, è indispensabile che 
nel P.G.T. siano esplorate le potenzialità del territorio rispetto all'uso di fonti rinnovabili alternative all'energia solare, e che siano individuate le azioni 
necessarie a sostenere in via prioritaria la diffusione del sistema di teleriscaldamento.  
 

Il piano rimanda alle normativa cogente laddove prevista. Si ritiene che il piano urbanistico contenga espresse, 
coerenti e coordinate misure attuative volte a minimizzare gli impatti, compatibilmente con le risorse disponibili 
 

2.4 
Prevedere che gli eventuali interventi ricompresi nella fascia di rispetto di 150 m da corpo idrico superficiale dovranno tenere conto dell'obbligo di 
osservare il disposto di cui all'art. 142 del D.lgs. 42/04:  
o lettera c), relativamente a fiumi, torrenti, corsi d'acqua ed alle relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m, iscritti negli elenchi previsti 
dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. Il dicembre 1933, n. 1775;  
o lettera g), relativamente agli eventuali interventi che ricadono in zona boschiva che devono essere assoggettati a specifica tutela paesistica. 

Il Piano, considerato il procedimento e le modifiche di cui alla procedura di controdeduzione alle osservazioni, ha 
recepito la segnalazione, la norma risulta peraltro comunque cogente 
 

2.5 
Indicazioni specifiche sull' articolato proposto  

Art.7 lettera f) 

Riguardo alle previsioni di fasce arboree come unici interventi di mltigazione tra lotti a destinazione produttiva e insediamenti residenziali, si evidenzia 
che la valutazione di compatibilità (es. con la classificazione acustica da P .ZA.) può essere determinata solo dall'analisi della relazione di impatto e 
clima acustici correlati e che, tali interventi, possono essere subordinati ad esempio a interventi di diversa natura quali barriere acustiche, 
insonorizzazioni, modifiche di lay -out impiantistici; che non può essere pertanto predefinita un compatibilità generale, come sembrerebbe trasparire da 
tale articolato delle NTA.  

 

Il piano ha predefinito anche per altri aspetti considerati fasce di rispetto che si intendono confermate. Detta scelta 
non lascia trasparire alcuna presupposta compatibilità degli interventi che devono essere comunque verificati 
 

2.6 
Art. 14.2  

Riguardo a tutti gli interventi per cui è previsto un piano di recupero deve essere indicato, come prescrittivo, il piano d' indagine così come descritto in 

precedenza.   

Si prende atto. Laddove prescritta il piano verifica la cogenza e la necessità, in funzione della tipologia espressa dal 
provvedimento 
 

2.7 
Art. 22.1 

L'articolato deve tenere conto del "Piano cave provinciale" recentemente adottato dalla provincia di Lecco e delle disposizioni specifiche in esso 
contenute, relativamente agli ambiti estrattivi ricadenti nel territorio comunale.  
 

Si prende atto. Il Piano di Governo del Territorio ha dato informazione ed anche rappresentato cartograficamente le 
ipotesi del piano di settore, sovraordinato, che risulta adottato. 

2.8 
Tutte le norme tecniche del P.G.T. devono riportare in ogni articolato il riferimento agli elaborati cartografici adottati, relativamente ai vincoli ambientali, 
oltre che il dettato di riferimento per normare le azioni di piano nel tessuto urbano consolidato o le trasformazioni proposte dal P.G.T. medesimo.  
 

Si prende atto. Si ritiene che il piano nella sua configurazione sia ben chiaro e leggibile e le norme sono chiaramente 
collegate ai disposti cartografici nelle sue premesse. 
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2.9 

⋅ Si ritiene inoltre opportuno che la normativa del PdR e del PdS, nonché nel regolamento edilizio siano recepite le "Indicazioni di carattere generale" 
riportate a seguire, relativamente alla disciplina delle acque meteoriche, da mettere in relazione anche ad una possibile revisione del regolamento 
edilizio 

 
Indicazioni di carattere generale ai fini della predisposizione dei Regolamenti attuativi  

⋅ L'applicazione degli indirizzi progettuali richiede che preferibilmente i sistemi di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento non suscettibili di 
essere contaminate siano raccolte separatamente dalle acque meteoriche di dilavamento delle superfici scoperte impermeabili (cortili, parcheggi 
e in generale le aree di pertinenza dei fabbricati), al fine di limitare il recapito ai presidi depurativi delle sole acque che richiedono trattamento. Le 
acque mete ori che di dilavamento non suscettibili di essere contaminate, pertanto, COII.1e detto sopra indipendentemente dalla destinazione 
d'uso degli edifici, possono essere smaltite direttamente sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e, solo in via subordinata, in corpi 
d'acqua superficiale, senza alcun trattamento preliminare. Le acque mete ori che di dilavamento delle superfici scoperte impermeabili richiedono 
invece alcune valutazioni, secondo gli usi cui le stesse superfici sono destinate, finalizzate a individuare misure di tutela del recettore finale. Per le 
superfici scoperte d' insediamenti produttivi, terziari e commerciali, non compresi nelle tipologie individuate dall'art. 3 del R.R. 4/2006, 
insediamenti produttivi e terziari di cui all'art. 3 del R.R. 4/2006, fatto salvo le eccezioni previste dallo stesso Regolamento, è da valutare giacché 
funzionale, l'installazione a valle del sistema di raccolta delle acque mete ori che di dilavamento, quindi, prima dello scarico nel recapito finale, di 
una valvola d'intercettazione che consenta di interrompere lo scarico in caso di sversamenti incidentali o in caso d'incendio per contenere, sino a 
laddove possibile, le acque di spegniment02. In generale, le acque mete ori che di dilavamento delle sedi stradali possono essere smaltite 
direttamente sul suolo o negli strati superficiali del sotto suo lo e, solo in via subordinata, in corpi d'acqua superficiale, senza alcun trattamento 
preliminare. La dispersione può essere locale attraverso condotte drenanti o pozzi perdenti. Alla presenza di sistemi di pubblica fognatura con reti 
separate, le acque meteoriche di dilavamento delle sedi stradali possono essere raccolte e conferite al recapito finale attraverso la rete acque 
bianche. Vanno comunque considerate delle eccezioni e assunte delle misure precauzionali in base al livello di rischio di contaminazione delle 
acque mete ori che di dilavamento delle sedi stradali interessate da intensi flussi di traffico e, in particolare, dal transito di mezzi pesanti per il 
trasporto merci. Pertanto, il sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle sedi stradali deve essere diverso secondo il 
potenziale rischio di contaminazione delle acque meteoriche determinato dai flussi di traffico che incidono sulle stesse infrastrutture. Secondo il 
criterio di cui sopra, le acque meteoriche di dilavamento delle strade di tipo urbano (viabilità locale) ed extraurbane (escluse le tangenziali) sono 
considerate a basso rischio di contaminazione, mentre per le acque meteoriche di dilavamento delle autostrade e tangenziali, che sono 
considerate ad alto rischio di contaminazione, è opportuno richiedere la separazione delle acque mete ori che di prima pioggia. Tale soluzione 
garantisce la raccolta e il contenimento di eventuali sversamenti incidentali sulla sede stradale, oltre a consentire il trattamento delle acque 
meteoriche di prima pioggia prima del recapito sul suolo e negli strati superficiali del sotto suolo o, in via subordinata, in corso d'acqua 
superficiale. Qualora fosse ipotizzabile uno scenario di tipo incidentale, che possa superare la capacità d'invaso della Vasca di raccolta delle 
acque di prima pioggia, è opportuno inoltre valutare, per le acque meteoriche di seconda pioggia, l'accorgimento di predisporre una valvola 
d'intercettazione che consenta di interrompere, per quanto tecnicamente possibile, lo scarico per evitare contaminazioni. Si invita a valutare l' 
installazione di vasche volano e di pioggia così come richiesto dall' art. 15 c.3 del R.R. 3/2006. Per tutte le superfici adibite a parcheggio, 
circoscritte e non contigue al sedime stradale, derivanti da qualsiasi tipo d'insediamento, a valle del sistema di raccolta delle acque meteoriche di 
dilavamento, quindi, prima dello scarico al recapito finale, deve essere valutata l'installazione di un sistema di disoleazione. Il trattamento di 
disoleazione, che serve per intrappolare eventuali tracce di olio che possono percolare dal motore dei veicoli e imbrattare le superfici di sosta è 
da valutare, specificatamente, secondo la rilevanza delle superfici a parcheggio, sia pubbliche sia private. Considerando l'oggettiva difficoltà 
operativa nel gestire disoleatori sparsi per tutta la rete stradale, tale valutazione può non essere compiuta per i parcheggi in linea lungo le 
carreggiate e non è da estendere alle sedi stradali. Nel caso di realizzazione di nuove aree pubbliche adibite a mercato o di riqualificazione di 
quelle esistenti è opportuno che sia valutata la possibilità di conferire le acque meteoriche di prima pioggia e le acque di lavaggio nella rete per la 
raccolta delle acque nere della pubblica fognatura. Nel tessuto urbanizzato esistente le reti pubbliche esistenti soffrono in molti casi dell' 
eccedenza delle portate idrauliche degli scarichi reflui derivanti dall'espansione delle aree edificabili. Una delle soluzioni per risolvere tale 
situazione è intervenire indicando per le aree già edificate, oggetto di recupero o sostanziale ristrutturazione, la disattivazione delle acque 
meteoriche non suscettibili di contaminazione dalla rete di pubblica fognatura, individuando un recapito alternativo secondo i criteri sopra illustrati. 
Nel caso di espansione edilizia su aree esterne al tessuto consolidato, dove è necessario che siano realizzate le opere di urbanizzazione primaria, 
la rete dedicata alla raccolta delle acque bianche deve essere predisposta, anche se non sempre è indispensabile per lo smaltimento delle acque 
meteoriche di dilavamento delle aree in progetto. Tale predisposizione è finalizzata a dotare progressivamente il territorio di un sistema di 
pubblica fognatura costituito da reti separate. Si richiamano le disposizioni previste dal § 2.1 riduzione delle portate meteoriche drenate -
Appendice Galla D.G.R. 8/2244 del 29 marzo 2006, relativamente alle aree di ampliamento ed espansione residenziale (aree urbanizzate ma non 
fognate -aree non urbanizzate e non fognate), ed alle aree di ampliamento ed espansione industriale. Per queste ultime, fermo restando quanto 
richiesto dal RR 412006, è da prevedere che lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti da tetti e dalle superfici impermeabilizzate non 
suscettibili di essere contaminate, sia effettuato direttamente sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (fatte salve diverse conclusioni 
derivanti dalle valutazioni di cui sopra -Reg. 4/2006), o in subordine in corsi d'acqua superficiale. Nel caso di recapito in rete fognaria delle acque 
re flue sopra indicate, si vedano le medesime indicazioni limitanti le portate drenate in fognature di valle, riportate per le aree residenziali dalla 
D.G.R. 8/2244.  

Si prende atto della segnalazione. Lo stesso verrà utilizzato per la prossima redazione del regolamento edilizio, ormai 
desueto. 
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3 

ULTERIORI CONSIDERAZIONI SULLE OSSERVAZIONI PRODOTTE IN MERITO AL CONENUTO DEL DP 
Selezione degli indicatori 

Riguardo al monitoraggio degli effetti del Piano sull' ambiente, si ritiene opportuno evidenziare che alcuni effetti possono essere rappresentati da 
indicatori non direttamente collegati al settore e/o alla matrice ambientale. Ad esempio gli effetti attesi sulla qualità dell' aria non possono essere 
rappresentati dalle rilevazioni strumentali a livello locale poiché l'inquinamento atmosferico è un fenomeno diffuso, ma dall'efficacia delle azioni di Piano 
che agiscono sul bilancio globale delle emissioni. In particolare sul contenimento delle emissioni da traffico veicolare sul territorio comunale che a sua 
volta deve essere monitorato attraverso gli effetti derivanti dalle azioni di Piano sulla viabilità e sulla mobilità sostenibile (uso dei mezzi di trasporto 
alternativi all'auto di proprietà per gli spostamenti casa –lavoro- scuola). Oppure, sull' abbattimento delle emissioni inquinanti conseguente alle azioni 
finalizzate al contenimento dei consumi energetici (oltre alla quantità di energia termica ed elettrica prodotta sul territorio da fonti rinnovabili, monitorare 
il numero di impianti ad alto impatto ambientale trasformati in impianti ad alta efficienza). Il monitoraggio dell'uso dei mezzi di trasporto alternativi 
rappresenta anche gli effetti delle azioni di piano volte a incentivare la mobilità sostenibile che necessariamente devono essere accompagnate da 
efficaci campagne di informazione finalizzate ad aggiornare i cittadini sulla messa in rete dei servizi. In termini di confronto, si ricorda il set di indicatori 
elaborato da questa Agenzia e proposto in occasione del parere redatto in sede di II° conferenza di VAS nell'intenzione di avviare una costruttiva fase 
di sperimentazione. Ad integrazione di quanto su esposto si indica a riferimento la seguente traccia per rettificare integrare il Piano di Monitoraggio 
proposto al paragrafo 20 del rapporto ambientale, in modo che contenga almeno i seguenti indicatori ambientali:  
 

Strategie Matrici  Indicatori  Unità di misura e Fonte  

Acque reflue  Scarichi  
Scarichi autorizzati raggruppati per tipologia, con ricettore (corpi idrici superficiali o 
su suolo o strati superficiali sottosuolo o fognatura (n.»Fonte: Comune e Provincia  

Rifiuti  
produzione rifiuti  produzione Pro capite di rifiuti solidi urbani (kglab * giorno) -Fonte: Comune (ORSO)  

raccolta 
differenziata  

la percentuale di raccolta differenziata con ingombranti a recupero (%) Fonte: 
Comune (ORSO)  

 Superficie delle 
aree a bosco  

Superficie delle aree a bosco, come individuate nei Piani di Indirizzo Forestale (PIF) 
in accordo con la I.r. 27/2004 (km2) Fonte: PIF  

Indice di 
boscosità  

Rapporto tra la superficie delle aree a bosco e la superficie territoriale (%) Fonte: PIF  

Superficie aree 
dismesse  

Superficie delle aree dismesse (kmL ) -Fonte: Comune  

Superficie 
urbanizzata  

Somma delle superfici relative ai livelli informativi "tessuto urbano consolidato" e 
"nuclei di antica formazione" rif. D.d.u.o. n. 12520/2006  

 
Suolo  

 (km2 ) Fonte: Comune  

Incidenza 
superficie 
urbanizzata  

Rapporto tra la superficie del territorio urbanizzato e la superficie del territorio 
comunale (%) Fonte: Comune  

Superficie non 
drenante  

La superficie non drenante, complementare della superficie drenante così come 
definita dal Regolamento d'igiene locale (km2 ) Fonte: Comune  

Classe fattibilità 
geologica  

Superficie territorio ricadente in classe IV (%) Fonte Comune  

Mobilità  Lunghezza piste 
ciclabili  

Lunghezza in Km della rete di piste ciclabili esistenti Fonte: Comune  

Incidenza della 
rete di piste 
ciclabili  

Rapporto tra la lunghezza della rete di piste ciclabili e la superficie 
territoriale(Km/Km2 ) Fonte: Comune  

Trasporto  -Corse urbane mezzi pubblici (n. Corse)-Corse interurbane mezzi pubblici (n. Corse) 
Fonte: Comune  

Acquedotto  Rete duale di 
adduzione  

-percentuale di rete duale sulla lunghezza totale della rete di adduzione (%) -
Consumo acque ad uso potabile (m3/g) Fonte: Gestore del servizio idrico integrato  

Attività produttive  

Unità locali 
produttive (n.)  

Numero di unità locali, così come definite nei Censimenti Industria e Servizi dell'ISTAT 
Fonte: Camera di commercio  

Unità Locali per 
settore di attività 
economica  

Ripartizione delle unità locali nel settori primario, secondario, terziario (%) Fonte -
camera di Commercio / Codice ATECa  

Aziende agricole  Numero di aziende agricole per tipologia di coltura prevalente (nO) Fonte Regione  

Aziende agricole 
(biologiche)  

Numero nuove aziende agricole sul totale delle aziende agricole (nO) Fonte Regione  

Aziende 
zootecniche  

Numero di aziende zootecniche per tipologia e numero di capi (nO) Fonte Regione e 
Comune e Provincia  

Elettromagnetismo  
Impianti per la 
telecomunicazio 
ne e la 

Numero di impianti per la telecomunicazione e radiotelevisione presenti (n.) Fonte: 
ARPA  

Si prende atto della ipotesi formulata. In occasione della prima revisione per il monitoraggio sarà acquisita e valutata. 
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radiotelevisione  

Elettrodottti  Numero di abitazioni interessate da fasce di rispetto delle distanze di prima 
approssimazione degli elettrodotti Fonte: Comune  

Infrastrutture fognarie  

Copertura rete 
separata di 
fognatura  

percentuale di rete separata sulla lunghezza totale della rete di fognatura (%) fonte: 
Gestore del servizio idrico integrato  

Capacità residua 
del depuratore  

La capacità residua dell'impianto pubblico di depurazione, espressa in abitanti 
equivalenti (AE) Fonte: Gestore del servizio idrico integrato  

Energia  Consumo di 
energia pro capite  

Rapporto tra il consumo annuo di energia e la popolazione residente (KWh / ab.) -
Fonte: Erogatore del servizio  

Produzione di 
energia da fonti 
rinnovabili  

-Quantitativo di energia prodotta da fonti rinnovabili (KWh) -Fonte: Comune -
Percentuale di produzione da fonti alternative in riferimento all'energia totale 
consumata-(KWh alt./KWh conv.)  

 
Esposti  

esposti (n) :  -numero di esposti riguardanti la segnalazione di rumori, sversamenti da reti fognarie 
elo scarichi anomali, odori molesti, abbandono rifiuti elo riguardanti altre matrici 
ambientali, rilevati al Comune -Fonte: Comune  

 
Gli esiti dei monitoraggi, opportunamente elaborati, dovranno produrre necessarie revisioni delle strategie e adozione di compensazioni aggiuntive. 
 

3.1 

Valutazione delle alternative di piano 
 All'interno del Rapporto Ambientale della VAS viene effettuata solo una sintesi della scelta che ha portato a definire i 16 ambiti di trasformazione. Non 
viene compiuta una valutazione/stima dell'evoluzione naturale dell'ambiente senza l'attuazione delle strategie e delle azioni individuate nel Documento 
di Piano proposto, che viene indicata corrispondere alla "alternativa zero" .. Si ribadiscono alcune precisazioni in merito alla definizione degli scenari, al 
fine di riverificare le valutazioni effettuate. Il percorso che ha portato alla scelta dell'alternativa più praticabile deve essere evidente e comunque essere 
sottoposto al vaglio delle osservazioni raccolte durante la fase di consultazione del plano. Una volta ottenuti i valori degli indicatori associati a ciascuna 
alternativa di P/P, si procede a creare degli ordinamenti tra alternative che consentano di valutare quali di esse risultino peggiori e di selezionare, di 
conseguenza, quelle caratterizzate da buone prestazioni. L'alternativa scelta e gli indicatori condivisi rappresentano il riferimento per l'elaborazione 
della proposta di Rapporto ambientale, e solo allora potrà essere possibile affermare di aver completato la fase di Elaborazione della procedura VAS. 
Si ritiene pertanto opportuno verificare o rendere evidenti le modalità di individuazione e valutazione delle alternative, ad esempio: se si è basata su 
analisi statistiche e su strumenti in grado di supportare il decisore durante l'intero processo, permettendo di valutare in modo automatico le alternative 
di piano (Sistemi di Supporto alle Decisioni, Analisi di sensitività, Analisi di conflitto), e quindi non solamente attraverso l'esito di un confronto qualitativo 
degli effetti del Piano rispetto ad esempio all'opzione "Scenario conformato" (conferma stato di diritto del PRG), "Scenario tendenziale" (conferma stato 
di diritto PRG e assunzione delle proposte di PII e istanze espresse nel P.G.T.), "scenario tendenziale sostenibile" (revisione previsione PRG e 
assunzione selettiva istanze P.G.T.); infine "Ipotesi zero" (Scenario di decrescita).  
 

Si prende atto della segnalazione. Le indicazioni di piano e le valutazioni effettuate sono ricomprese nel percorso di 
redazione del piano e negli atti costituenti il PGT. 

4 

ULTERIORI CONSIDERAZIONI SULLE VARIE MATRICI AMBIENTALI  
Premesso che, la costruzione del quadro conoscitivo del territorio comunale è essenziale per la definizione delle scelte di Piano e per valutare la 
sostenibilità delle stesse, si osserva che alcune componenti ambientali che caratterizzano il territorio comunale non sono state esaurientemente 
integrate, come richiesto dalla scrivente Agenzia o, in alcuni casi, non adeguatamente considerate. Tenendo in considerazione che il Rapporto 
Ambientale deve individuare, descrivere e valutare gli effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente, nonché, le ragionevoli 
alternative in relazione agli obiettivi e all'ambito territoriale del Piano, con riferimento alle informazioni incluse nel Rapporto Ambientale, si esprimono 
nuovamente alcune osservazioni, riprendendo quanto già espresso in occasione della Ira conferenza di VAS. La definizione del sistema dei vincoli 
ambientali che interessano il territorio comunale deve opportunamente completare il quadro conoscitivo del territorio comunale, così come previsto 
dall'art.8 comma 1 lettera b) della L.R.12/2005. In particolare, la definizione dell'area di estensione paria 200 m nell'intorno degli impianto radio SRB, tv, 
ecc., fornisce una lettura più coerente e puntuale delle aree sulle quali deve essere applicata la disciplina di tutela definita dalla normativa di 
riferimento richiamata nel e rimarcata nel presente parere. Si rimarca che un'efficace analisi delle criticità e delle potenzialità del territorio, delle 
previsioni dei Piani settoriali d'interesse, oltre all'identificazione dei vincoli ambientali esistenti sul territorio, costituisce un supporto fondamentale per 
una pianificazione sostenibile e ambientalmente compatibile. A seguire si procede a una nuova analisi di alcune componenti ambientali, che si ritiene 
sia a livello metodo logico -procedurale sia a livello ricognitivo debbano essere di riferimento per la stesura definitiva del D.d.P. e la eventuale 
rielaborazione del rapporto ambientale.  

 

Si prende atto della segnalazione Il Piano ha recepito per quanto sostenibile le indicazioni fornite nella proposta di 
piano e del parere di cui alla seconda conferenza, integrando le documentazioni. Alcune norme risultano di fatto 
cogenti dal punto di vista normativo 
 

4.1 
Aspetti geologici, idrogeologici e sismici 
Si premette che pur non essendo di competenza dell' Agenzia la valutazione della zonizzazione della pericolosità geologica, degli aspetti sismici -
idrogeologici e della fattibilità geologica, le considerazioni espresse a seguire si basano sugli elaborati e studi allegati al P.G.T. (art. 57 L. 12/2005 e 
s.m.i. e D.G.R. 2616/2011), e sono correlate alla valutazione della compatibilità ambientale delle trasformazioni del territorio determinate dalle azioni di 
piano. Si evidenzia che non risultano individuate le sottoclassi di fattibilità geologica per ambiti omogenei e pertanto si ritiene opportuno viste le 
molteplici criticità geologiche che tale sottoclassificazione sia attuata. Nelle valutazioni effettuate per l'ambito ATU16 -Caviate, è stato verificato che 
subito a monte dello stesso è presente un "peduncolo" di prolungamento della classe 3 che si presume derivi da una situazione di rischio sul Monte S. 
Martino. A tale riguardo si evidenzia che nello studio geologico è citato lo "Studio geologico integrativo per la definizione delle aree esposte a rischio 
geologico nell'area ricompresa nel vincolo del S. Martino (D.P.R. 219/ 72), con applicazione della metodologia elaborata dall'Ufficio Rischi del servizio 

Si prende atto della segnalazione. Il Piano per la componente geologica ha seguito i passi procedurali e le acquisizioni 
dei competenti organi previsti per legge. 
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Geologico della Regione Lombardia, ai sensi della L. 267/98, (Associazione Temporanea di Professionisti -P. Alborghetti e E. De Maron, 1999) ". Tale 
studio non risulterebbe presente tra gli elaborati dello Studio Geologico. Premesso che non sono note le modalità e le motivazioni per cui è stata 
sagomata tale classe 3 con detto andamento, si raccomandano tutte le verifiche al riguardo considerando che la citata classe coinvolge anche zone 
edificate. Come si rileva dalla Delibera di adozione del P.G.T. in data 14.11.2013 è stato trasmesso alla Regione Lombardia lo Studio Geologico 
adeguato alle prescrizioni regionali in precedenza impartite. Quindi in data 10 .12.2013 la R.L. ha preso atto delle osservazioni formulate dal Comune 
ritenendo lo studio conforme; formulando alcune precisazioni che viene detto ''potranno essere recepite nel corso dell 'iter di approvazione del P. G. T". 
Pertanto le valutazioni a seguire sono riferite alla documentazione geologica messa attualmente a disposizione ed eventuali modifiche significative 
anche per i singoli ambiti di trasformazione dovranno essere considerate. La normativa geologica di piano deve essere recepita nelle NTA del Piano 
delle Regole. Nello studio geologico si fa riferimento al Piano Cave Provinciale del 2001. Si evidenzia, come peraltro riportato nel Rapporto Ambientale 
della VAS, che la Provincia di Lecco ha adottato un nuovo Piano Cave in data 08.04.2013.  
Nella fattibilità geologica nelle classi 2 e 3 sono inserita aree denominate "aree con riporti di materiale e colmate" per le quali sono previste 
"classificazione e caratterizzazione fisico-meccanica dei depositi superficiali e determinazione della loro potenza (depositi antropici/riporti) attraverso 
prove e indagini in sito e/o specifiche prove di laboratorio". Si evidenzia che sotto il profilo ambientale queste aree devono essere soggette a 
caratterizzazione chimica/indagine ambientale per valutare l'eventuale necessità d' interventi di bonifica e/o la corretta destinazione finale del materiale 
presente. Per tali aspetti si vede anche lo specifico paragrafo dedicato del presente parere. 
 

4.2 

Acque superficiali 
Il Comune di Lecco è dotato di Regolamento comunale di Polizia idraulica e studio sul reticolo idrico minore approvati con DCC del 15.06.2009 n. 34. 
Nella relazione geologica è indicato che lo studio del reticolo è stato effettuato nel 2007 e successivamente aggiornato e adattato alla nuova base 
cartografica comunale. Pertanto risulta implicito che tutti gli elaborati cartografici e la normativa tecnica degli atti di P.G.T. devono fare riferimento alla 
versione aggiornata e approvata del reticolo idrico. In relazione al monitoraggio dei corsi d'acqua che attraversano il territorio del Comune e del Lago 
di Lecco e a quanto riportato nel Rapporto ambientale si rileva quanto segue e già in parte indicato nelle osservazioni della scrivente Agenzia per il 
procedimento di VAS. Si precisa inoltre che la normativa di riferimento per la determinazione della classificazione ecologica per i punti di monitoraggio 
sui torrenti e per la verifica della potabilizzazione per il punto nel Lago risulta essere il D .Lgs. 260/2010. Attualmente all'interno della rete di 
monitoraggio regionale sono inclusi il torrente Caldone con le due stazioni situate in prossimità della sorgente e della foce, e il torrente Grigna a monte 
della confluenza con il torrente Caldone.  
La stazione di monitoraggio sita in Lecco a centro lago, concernente il monitoraggio per la potabilizzazione non coincide con quella prima prevista in 
località Pradello. Si ritiene necessario che vengano censite e cartografate le derivazioni superficiali a uso idroelettrico. 
 

Si prende atto della segnalazione. Il censimento è stato effettuato in funzione delle informazioni rese disponibili. Le zone 
sono comunque soggette a normativa ex legge. 

4.3 

Acque sotterranee 
A partire dall' anno corrente il pozzo Marconi del Comune di Lecco è stato inserito nella rete di monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici 
sotterranei, come pure la sorgente Gallastria. Pertanto si disporrà di analisi quali/quantitative semestrali per il pozzo e annuali per la sorgente. 
L'acquifero di Lecco ha presentato anche in altri contesti contaminazione in particolare da COA. Si cita, in concomitanza con la revisione delle reti di 
monitoraggio quali-quantitative del 2005/2006, l'individuazione del Pennacchio Lc_6 -Lecco (scostato di alcune centinaia di metri dai pozzi potabili), 
per il quale un'indagine idrogeochimica condotta da Arpa nell'agosto 2006, aveva evidenziato (concentrazioni riportate espresse in Ilg/l) vedere tabella 
testo osservazione.  
Di tali riscontri erano stati informati gli Enti, senza ricevere esiti di successive attività intraprese Si ritiene pertanto opportuno prevedere un monitoraggio 
quali/quantitativo di dettaglio dell' acquifero lecchese e in particolare riguardo al pennacchio sopra evidenziato in quanto l'area ex ICAM risulta 
attualmente un ambito di trasformazione urbana (ATU 2), come individuato dal DdP.  
Per quanto riguarda la struttura idrogeologica nei depositi sciolti, nello studio geologico è detto che sono presenti oltre una certa profondità lenti 
argillose che rendono meno vulnerabile l'acquifero. Si ritiene importante che sia promosso uno studio idrogeologico di dettagli per approfondire le 
conoscenze della struttura idrogeologica locale, sia per mettere in atto le dovute misure di tutela delle acque sotterranee sia, ad esempio, per valutare 
le modalità di perforazione pozzi/restituzione acque per le pompe di calore, ecc. Per quanto riguarda invece le aree con substrato roccioso in 
affioramento, visti i processi carsici in atto è importante che siano effettuati approfondimenti idrogeologici anche in tale ambito, per una maggiore 
conoscenza/tutela delle acque alimentanti le sorgenti. Riguardo a quanto indicato nella relazione geologica e nell' Allegato 2 -Schede per il censimento 
di pozzi e sorgenti si ritiene necessario che vengano essere verificate le posizioni amministrative con i diversi soggetti a vario titolo competenti; si 
evidenzia che attualmente la gestione è stata affidata alla società Idroservice SrI. Nella cartografia e in idonea documentazione dovranno essere 
individuati anche i pozzi e sorgenti destinati a usi differenti da quello idropotabile.  
Per quanto riguarda le aree di salvaguardia quelle delle sorgenti sono tracciate con criterio geometrico mentre quelle dei due pozzi con criterio 
temporale (isocrona dei 60 giorni). A tale riguardo si fa presente che cartografie precedenti (maggio 2003 PRG) riportavano perimetrazioni differenti. Si 
precisa che la modifica dell'area di salvaguardia deve seguire l'iter procedurale previsto dalla normativa. E' opportuno che, con la definizione 
dell'isocrona dei 60 gg ,vengano individuati dei piezometri per il monitoraggio delle acque in afflusso ai pozzi.  
Relativamente alle aree di salvaguardia, si fa presente che fino alla chiusura/diversa destinazione, le stesse devono essere mantenute. Ciascuna opera 
di captazione deve essere dotata anche di zona di tutela assoluta. Le NTA devono ricordare i divieti previsti per le aree di rispetto e di tutela assoluta, 
in particolare quanto disposto dal D.lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla D.G.R. 7/12693 del 10.04.03. Tale vincolo rimane sino a chiusura del pozzo o a 
destinazione differente da quella potabile. Si ricorda, infine, che l'articolo 94 c.4 del D.lgs. 152/2006 individua l'elenco delle attività per cui esiste divieto 
di insediamento e svolgimento nelle zone di rispetto. Si ritiene opportuno che il P.G.T. e i relativi atti e Piani costituenti il P.G.T. medesimo tengano conto 
di quelle che sono le attività vietate nella zona di rispetto. Inoltre le Zone di Rispetto (ZR), qualora ricadano parzialmente o totalmente su territori 
comunali adiacenti e viceversa, devono essere recepite su tutti i territori comunali interessati nei singoli strumenti di pianificazione. 
 

Si prende atto della segnalazione. Il piano ha registrato le informazioni disponibili. Le rilevanze sono state analizzate. 
Alcuni aspetti evidenziati risultano comunque cogenti ex legge e le normative richiamano le disposizioni sovraordinate in 
materia. 
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4.4 
Derivazione acque e rete di distribuzione 
Si prende atto di quanto integrato nel rapporto ambientale, invitando a valutare il fabbisogno idrico determinato delle azioni previste dal DdP e degli 
interventi di cui agli ambiti di trasformazione. Si rileva che in mancanza di ciò le azioni di piano previste non potranno ritenersi "ambientalmente 
compatibili", perché non supportate dalla verifica della congruità delle reti di acquedotto.  

Il piano ha disposto le opportune verifiche. Le disposizioni inserite nel DP non sono immediatamente cogenti ma lo 
diverranno alla eventuale approvazione del relativo PA il quale dovrà valutare gli aspetti rilevati 

4.5 

Aree dismesse, bonifiche e siti contaminati, aree di cantiere, suolo/sottosuolo 
In merito all'elenco dei siti contaminati riportato nel R.A. e alla loro individuazione nella tavola DP14 del DdP, riporta di seguito elenco aggiornato con i 
dati in possesso della scrivente Agenzia anche relativamente allo stato di attuazione del procedimento;  

1. terreno in via Gorizia n. 22 -potenzialmente contaminato -(presenza di scorie di fonderia) -procedimento interrotto  
2. centro sportivo Bione -conclusa analisi di rischio relativa ad ammasso dei rifiuti/riporti concludendo che occorre realizzare la copertura dei 

rifiuti come intervento atto ad interrompere i percorsi di esposizione diretta  
3. syndial -via filanda n. 7 -bonificato  
4. p.v. ex agip (ora tamoil) n. 1873 in corso bergamo -bonifica in corso  
5. p.v. erg petroli in corso matteotti n. 95 -bonificato  
6. sversamento in localita' passo del lupo -bonificato  
7. ex deposito rottami riva sergio in via belfiore n. 26 -contaminato con riferimento alle cma¬ - procedimento sospeso per morte responsabile  
8. ex mettallurgica berera in via promessi sposi n. 7 -bonificato con riferimento alle csr, ne conseguono vincoli alla progettazione degli edifici  
9. lucchini -loc. pescarenico -procedimento chiuso per inquinamento diffuso  
10. lucchini via arlenicio n. 22 -potenzialmente contaminato 
11. ex cima .-chiuso procedimento bonifica per inquinamento della falda diffuso (pennacchio)  
12. area sfera consulting (ex mellace) -angolo via de gasperi/via aldo moro -bonificato  
13. ex ospedale di circolo manzoni in via ghislanzoni/via previati-bonificato  
14. ex sittca -via alla spiaggia n. 21/23 -bonificato  
15.  ex dell' era in via partigiani n. 107 -bonificato  
16. deposito carburanti corti albino in via Ponchielli n. 9 -bonificato  
17. terreno in via dei riccioli/via promessi sposi (ex Trabattoni) -bonificato  
18. cantiere eusider in via Ghislanzoni n. 64 -bonificato  
19. ex pagani in via belfiore -contaminato  
20. ex metallurgica Rusconi/otomec in via Mazzucconi n. 12 -potenzialmente contaminato  
21.  p.v. q8 n. 3513 in corso Bergamo -bonificato  

Dovrà pertanto essere aggiornata la documentazione anche cartografica in relazione alle indicazioni sopra riportate evidenziando inoltre la necessità 
che all'interno dei diversi atti di P.G.T. vengano previste idonee disposizioni in merito alla presenza dei vincoli derivanti dagli interventi di messa in 
sicurezza/bonifica.  
Si ricorda che per la gestione delle terre e rocce da scavo dovrà essere introdotta particolare disposizione in modo che sia indicato il rispetto di quanto 
disposto dalla vigente normativa in materia (D.M. 161/2012, D. Lgs. 152/06 e s.m.i., L.28112, L.98/13, ecc.).  
Si rileva la necessità che venga prevista nel PdR idonea indicazione relativamente alle modalità di interventi su un'area produttiva dismessa o 
comunque interessata da attività potenzialmente impattanti, in funzione del ciclo produttivo, anche passato (utilizzo/stoccaggio di sostanze pericolose, 
di serbatoi interrati, ecc.). Dovrà infatti essere prevista la necessità di verificare che non siano state alterate la qualità dei terreni e delle acque 
sotterranee, nonché accumulati residui delle attività produttive, anche attraverso indagini ambientali calibrate sulla specifica situazione; deve essere 
verificata l'eventuale esistenza di centri di potenziale pericolo per l'inquinamento del suolo e sotto suolo quali, ad esempio, impianti di depurazione, 
aree di deposito rifiuti, serbatoi interrati o fuori terra di combustibili o altre sostanze pericolose, documentando gli eventuali interventi programmati. 
Inoltre, deve essere verificata l'eventuale presenza di coperture costituite da lastre di eternit e/o la presenza di altro materiale contenente amianto 
(controsoffitti, rivestimento tubazioni, ecc.). Nell'ambito delle indagini ambientali a monte del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., qualora il Comune intenda 
avvalersi di ARP A per la validazione dei dati, occorre che la parte predisponga e sottoponga ad ARP A un Piano di Indagini Ambientali, concordando 
con la stessa la data dei campionamenti da effettuare in contraddittorio. In caso di superamento dei limiti previsti dalle normative in essere per i terreni 
e/o per le acque sotterranee, si attivano le procedure di caratterizzazione/bonifica dei luoghi ex D. Lgs. 152/06 e s.m.i. In funzione dei riscontri e delle 
situazioni in essere, potranno essere previsti piani di monitoraggio con anche delle attività in essere.  
Il Piano delle Regole e le norme tecniche associate, dovranno, pertanto, come detto sopra, contemplare le disposizioni di carattere generale riguardo 
tale componente ambientale, come esplicitato in precedenza; nel caso d'interventi puntuali anche norme speciali relativamente agli interventi in aree 
dismesse, in bonifica od oggetto di bonifica nonché prevedere l' applicazione di quanto disposto all'art. 97 -bis della L.R. 12/2005 e s.m.i .. 
 

Si prende atto della segnalazione e si integra ed aggiorna il dispositivo. In merito alle richiamate disposizioni si segnala 
che le normative di piano individuano le cogenze disposte ex legge. 
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4.6 

Sistema fognario e capacità del sistema depurativo 
Si ripropongono e ribadiscono le considerazioni espresse dalla scrivente Agenzia già a partire dalla fase di "scoping" del processo di VAS, nelle 
osservazioni espresse per la seconda conferenza e nella successiva nota dell ' Agosto 2013 a seguito della terza conferenza di VAS in merito alle 
criticità sia del sistema fognario sia del sistema depurativo. Riguardo al depuratore, tuttora non autorizzato, si dà atto di un miglioramento della resa 
depurativa dell' impianto grazie all'utilizzo di una poliammina atta principalmente a facilitare la sedimentazione del fango; tuttavia si ritiene doveroso 
ritenere tale intervento "di natura provvisoria" rispetto alla situazione dell'impianto stesso, anche perché non consente con continuità il rispetto dei limiti 
per le forme azotate. Si ribadisce pertanto la necessità di non consentire, nella situazione in essere, nuovi carichi e pressioni sul sistema depurativo, 
oltre che sulla rete fognaria che presenta anch'essa una situazione già critica, ancor più accentuata dalle previsioni di trasformazione, previste sia dal 
DdP sia in considerazione anche dell'incremento legato al completamento del consolidato. E' quindi necessario quantificare il relativo carico indotto in 
termini di abitanti residenti e stabili non residenti e/o fluttuanti, al fine di valutarne l'effettiva compatibilità rispetto all'attuale capacità organica ed 
idraulica di progetto dell'impianto di depurazione comunale subordinando e legando lo sviluppo del territorio alla risoluzione di tale situazione 
determinante per poter considerare compatibili ambientalmente le trasformazioni previste dal P.G.T. come pure gli interventi di completamento del tue 
normati dal PdR. Si evidenzia inoltre che in questo momento agli atti della scrivente Agenzia sono autorizzati solo gli scarichi di alcune reti di 
tombinatura comunale. Premesso tutto quanto sopra esposto, la scrivente Agenzia esprime perplessità riguardo all'incremento determinato dalle azioni 
di piano. Si ritiene necessario che le previsioni di trasformazione, in termini di carico in abitanti equivalenti, tengano conto del dimensionamento attuale 
dell'impianto di depurazione Comunale oltre che delle criticità anche della rete di collettamento. Inoltre, le previsioni di Piano dovranno essere verificate 
dal gestore del Servizio Idrico integrato anche riguardo alla necessità che sia sempre garantita una capacità residua dell'impianto di depurazione (art. 
110 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.). Si ritiene pertanto necessario che gli obiettivi e le azioni di sviluppo del territorio debbano valutare e definire tali 
problematicità al fine di poter considerare ambientalmente compatibili le previsioni del P.G.T .. Infine, preme rilevare che la previsione a servizi dell' 
area destinata a vocazione funzionale "S Il.2'', ovvero delocalizzazione dell'impianto di depurazione comunale, non trova effettiva e completa conferma 
all'interno dello strumento urbanistico, diversamente da quanto inizialmente proposto nel rapporto ambientale e altri atti di P.G.T. in fase di 
procedimento di VAS, laddove veniva identificata nell'ambito ex ATU18.  
 

Il Piano ha disposto una effettiva e concreta diminuzione delle previsioni del PRG, soprattutto in termini di 
dimensionamento complessivo. Tale azione è stata ulteriormente confermata dall’istruttoria della competente società di 
gestione dell’impianto esistente. Il Piano, per quanto di competenza dà la possibilità di effettuare interventi nella 
localizzazione attuale, peraltro che risultano in itinere oltre ad una compatibilità in altra zona (S.11.2 - AS6). La definizione 
del procedimento non appartiene al Comune ma all’A.T.O.. 
Si prende atto delle segnalazioni e contributi forniti in materia di collettamento e tombinature per i provvedimenti di 
carattere gestionale corrispondenti. 

4.7 

Inquinamento Acustico 
Si ribadisce quanto già espresso nella nota della scrivente Agenzia a seguito della terza Conferenza di VAS in merito all'obbligo in carico al Comune di 
garantire, secondo quanto stabilito all'art. 4 della L.R. 13/2001, la coerenza tra il P.G.T. e il proprio Piano di Zonizzazione Acustica (P.Z.A.) che risulta 
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 81 del 29.11.2005, prendendo in considerazione le prescrizioni e osservazioni che saranno 
contenute nel presente parere, in particolare quelle riferite agli ambiti di trasformazione, nonché nel parere specifico che sarà espresso da quest' 
Agenzia ai sensi dell'art. 3 della L.R. 13/2001 che si richiama sin da ora come parte integrante. Rispetto alle valutazioni riportate nel rapporto 
ambientale, si segnala che vi sono numerose criticità rispetto alla classificazione acustica del territorio, attualmente vigente, per la presenza di 
insediamenti industriali ubicati all' interno della classe II od anche in relazione ad ambiti di trasformazione con destinazioni diverse dal produttivo 
ricadenti in classe V. Nel Rapporto Ambientale viene citato il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale che vieta l'esercizio dalle 22.00 alle 06.00, ma di 
fatto esistono realtà produttive con attività anche rilevanti (es. IPPC-AIA) che esercitano in tale periodo le loro lavorazioni, con problemi di carattere 
acustico che in alcuni casi hanno determinato segnai azioni ed esposti.  
Si ravvisa inoltre la necessità di aggiornare le NT A del P .Z.A. con i disposti del D .lgs. 106/2011 (prime disposizioni urgenti per l'economia) e del DPR 
227/2011 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, 
comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). L'Amministrazione 
Comunale dovrà pertanto valutare quale procedura adottare per l'aggiornamento dell'iter inerente il P.Z.A. alla luce di diverse criticità alcune delle quali 
già comprese nel parere redatto da quest'Agenzia nell'ottobre 2005 in relazione all'adozione del suddetto P .Z.A. Si dovrà inoltre tenere in 
considerazione quanto riportato nel presente parere nel paragrafo dedicato alle valutazioni sui singoli ambiti di trasformazione. 
 

Si prende atto della segnalazione e della necessità di avviare il procedimento relativo, anche in considerazione delle 
modifiche apportate dal piano che potranno contribuire a determinare una situazione di base certa e fissata sotto il profilo 
urbanistico programmatorio 

4.8 

Elettrodotti 
Si ricorda che il Comune deve recepire quanto stabilito dal Decreto 2 maggio 2008 ¬ 
"Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti", ovvero vanno acquisite dagli enti che 
gestiscono gli elettrodotti (Tema, FFSS, ecc.) presenti sul proprio territorio le distanze di prima approssimazione (Dpa) di cui al decreto citato e le 
stesse vanno riportate su apposita planimetria. I corridoi così definiti sono utilizzabili per la pianificazione urbanistica/autorizzazioni edilizie in quanto 
qualsiasi edificazione esterna a tali corridoi rispetta i vincoli posti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, ovvero si ha la certezza del rispetto dell'obiettivo di qualità 
per il campo magnetico, pari a 3 microT. Nell'ambito della progettazione di nuove aree gioco per l'infanzia, nuovi ambienti abitativi, nuovi ambienti 
scolastici e nuovi luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, gli  
interventi all'interno dei corridoi (Dpa) non sono comunque preclusi, ma è necessario in tal caso richiedere al proprietario/gestore il calcolo esatto della 
fascia di rispetto e al richiedente l'autorizzazione la verifica tridimensionale della posizione del fabbricato rispetto alla stessa al fine di verificare la 
compatibilità dell'intervento. Si fa presente infatti che la Legge n. 36/01 -"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici" (articolo 4, comma 1, lettera h)) sancisce che all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti non è consentita alcuna destinazione 
di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore. 
 

Si prende atto. Le disposizioni richiamate sono disposte e cogenti ex legge. 
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4.9 

Sorgenti a radiofrequenza (impianti radio, TV, stazioni radio base per la telefonia cellulare...)  
Nel territorio comunale di Lecco sono presenti diverse sorgenti a radio frequenza le cui informazioni tecniche sono rilevabili consultando anche il 
database gestito da ARPA (CASTEL). La documentazione cartografica del P.G.T. riporta tali vincoli indicando inoltre le tipologie di sorgenti a radio 
frequenza presenti. Infatti, si ricorda che per impianti con potenza uguale o superiore a 7 Watt (stazioni radio base, impianti radio, TV ... ) o qualora 
venissero installati impianti di tale potenza, risulta necessario che nell'intorno degli impianti stessi venga individuata una superficie di raggio pari a 200 
m al fine di poter verificare, nell' ambito dei Piani richiamati dalle N. T.A. che prevedano l'edificazione all'interno di tale area, il rispetto dei limiti di 
esposizione ai campi elettromagnetici stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 (limiti di esposizione della popolazione a campi elettromagnetici con frequenze 
comprese tra 100 KHz e 300 GHz) e successive modifiche, in corrispondenza delle nuove strutture da edificare. Tali aree dovranno essere indicate 
anche in relazione alla eventuale presenza di sistemi di telecomunicazione ubicate in Comuni limitrofi e viceversa. Si ricorda inoltre il vincolo posto dalla 
L.R. n. 11/01 contemplato nell'articolo 4, comma 8, il quale afferma che "è comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la 
radiotelevisione in corrispondenza di asili, edifici scolastici nonché strutture di accoglienza socioassistenziali, ospedali, carceri, oratori, parco giochi, 
orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni”.  
 

Si prende atto. Le disposizioni richiamate sono disposte e cogenti ex legge. 

4.10 

Attività Produttive  
Il Rapporto ambientale il DdP riportano alcune considerazioni sulle attività industriali più impattanti presenti sul territorio comunale in relazione al rischio 
industriale. Vengono elencate le aziende con attività RIR presenti sul territorio comunale: Logaglio SpA art. 8 del D.Lgs.334/99 e s.m.i, e Fiocchi 
Munizioni SpA e Petrolcarbo SpA art. 6 del D.Lgs. 334/99 e s.m.l.. A tale proposito si rileva che a seguito della recente approvazione del D.Lgs. 
42/2014, il deposito Petrolcarbo esce dal campo di applicazione del D.lgs. 334/99 e s.m.i in quanto gli oli combustibili densi non vengono più 
ricompresi nella categoria 9i Sostanze pericolose per l'ambiente, avente soglie pari a 100 t e 200 t, ma nella voce nominale Prodotti petroliferi (estesa 
anche alla famiglia degli oli combustibili densi) rientrante nella parte 1 dell'Allegato I al decreto anzidetto e con soglie ben più permissive pari a 2500 t 
e 25000 t.. Inoltre, la ditta Fiocchi Munizioni S.p.a. ha recentemente inviato una richiesta (pervenuta ad ARPA in data 24.02.2014 prot.n. 24201) di Nulla 
Osta di Fattibilità (NOF) al CTR per l' aggravio di rischio come previsto dal D. Lgs. 334/99 e s.m.i. che comprende anche la rivalutazione degli scenari 
incidentali. L'azienda a valle dell' incremento quantitativo di materiale esplosivo in ogni caso si configurerebbe come rientrante nel campo di 
applicazione dell'art. 8 del D. Lgs. 334/99 e s.m.i .. Riguardo a quanto sopra riportato andrà riaggiornato l'ERIR predisposto dal Comune di Lecco, alla 
luce delle modifiche introdotte dall'azienda Fiocchi Munizioni S.p.a. e degli esiti del procedimento di istruttoria da parte del CTR. L'ERIR dovrà inoltre 
essere rivalutato in relazione della non più classificazione quale attività RIR della ditta "Petrolcarbo". In relazione alle altre attività indicate 
potenzialmente pericolose negli atti di P.G.T., si che l'elenco predisposto non può considerarsi esaustivo in quanto sul territorio comunale esistono altre 
aziende il cui ciclo di lavorazione e le materie prime coincidono con quelle indicate (es. trattamenti galvanici). Inoltre si osserva che la descrizione delle 
materie prime utilizzate non risulta in alcuni casi esaustiva. Il Piano deve compiere pertanto una verifica molto puntuale della tipologia delle attività 
produttive e della loro localizzazione anche nelle zone più interne alla città al fine di individuare eventuali criticità in relazione alle diverse matrici 
ambientali e poter effettuare valutazioni in merito alla loro possibile permanenza in sito o prevedere la delocalizzazione in quanto ubicate in aree 
residenziali o in aree in conflitto o contrasto con la destinazione circostante. Si ritiene opportuno prevedere in tal senso che per gli edifici esistenti, con 
attività autorizzata e con destinazione d'uso eventualmente incompatibile rispetto all'ambito di appartenenza, siano ammessi i soli interventi edilizi 
finalizzati ai soli adeguamenti igienici sanitari, prevedendo nel caso di dismissione/abbandono dell'immobile/attività la destinazione d'uso 
esclusivamente per attività compatibile e/o complementare all'ambito di appartenenza (es. residenziale), definito dal P.G.T.; dovrà essere, pertanto, 
prevista una riqualificazione della zona rispetto all'uso prevalente. Inoltre, in coerenza con gli strumenti urbanistici individuati dal D.d.P., si ritiene 
opportuno che tali disposti siano correlati al meccanismo della verifica della compatibilità urbanistica, che non deve essere finalizzata a escludere dal 
territorio particolari tipi di attività produttive, ma deve essere indirizzata a valutare preliminarmente l'adeguatezza della prevista sistemazione delle 
attività rispetto alle condizioni fisiche e funzionali del tessuto urbano, nonché dell' organizzazione dei servizi e delle infrastrutture presenti al contorno. 
La valutazione di compatibilità urbanistica parte quindi dal presupposto che quand'anche un insediamento produttivo rispetti tutte le norme di carattere 
igienico sanitario e la disciplina in materia ambientale la sua collocazione in un determinato ambito urbano potrebbe comunque creare problematiche 
di corretto rapporto con la situazione urbana presente al contorno. Tuttavia non necessariamente una situazione d'incompatibilità urbanistica può 
presentarsi in termini "assoluti", potendo a volte essere recuperata mediante specifici interventi. La valutazione di compatibilità deve quindi essere 
proposta mediante un meccanismo che ha come prima finalità quella di individuare, nei casi d'incompatibilità, i criteri e le modalità per la 
"compatibilità". Quindi, solo nei casi d'impossibilità d'interventi correttivi o di evidenti limiti di compatibilità rispetto al contesto urbano, sarà esclusa la 
possibilità dell'insediamento richiesto. Si rileva favorevolmente che nel R.A. viene previsto quale ulteriore indicazione per la realizzazione degli 
interventi in alcuni ambiti di trasformazione relativi alle aree produttive, sia nuove sia esistenti, l'orientamento verso APEA (aree produttive 
ecologicamente attrezzate). Infine, si chiede di localizzare le aree destinate alle attività produttive insalubri di I°classe, di cui all'art. 19 del documento 
denominato "NATCM" atto costituente le norme del DdP, raffigurandole in apposito elaborato cartografico.  
 

Si prende atto. Il Piano, anche nella procedura di controdeduzione alle osservazioni, ha recepito le modifiche relative alle 
aziende RIR. Le disposizioni richiamate hanno cogenza ex legge. Le ipotesi pianificatorie adottate e confermate con le 
modifiche delle controdeduzioni hanno tenuto conto degli aspetti rilevati per quanto sostenibili. 
 

4.11 
Rifiuti solidi urbani, smaltimento e recupero rifiuti  
Si ricorda in parti colar modo per la piazzola ecologica attrezzata per la raccolta differenziata quanto indicato dalla nota della Provincia di Lecco di cui 
al prot. n° 0036032 del 7 agosto 2009. Si ritiene, riguardo alle tipologie dei rifiuti conferi bili alla piazzola, che venga verificata la possibilità di 
incremento delle stesse alla luce dell'elenco dei codici CER riportato nell' Allegato I al D.M. 08.04.2008 e s.m.i .. Si evidenzia che l'art. 19 del 
documento denominato "NATCM" non consente l'insediamento di impianti di trattamento rifiuti di carattere industriale su tutto il territorio comunale. 

Si prende atto della segnalazione, che sarà utilizzata anche per i provvedimenti gestionali relativi. 
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4.12 

Promozione e attuazione d'interventi per l'efficienza energetica degli edifici e il contenimento dei carichi ambientali, per il risparmio 
energetico  
Nella prospettiva dell'incremento del risparmio energetico e dello sfruttamento delle fonti rinnovabili, potrebbe rivelarsi utile effettuare una più 
approfondita ricognizione della situazione comunale che prenda in esame i consumi di energia, l' esistenza di un regolamento energetico o di un 
regolamento edilizio "sostenibile", da integrare/richiamare nelle N.T.A del Piano delle Regole. A tale proposito e coerentemente agli indirizzi regionali 
(DGR VIII/8745 del 22 dicembre 2008,  
D.G.R: IX/2255 del 24 novembre 2011 e successiva D.D.UO. 3673 del 27 aprile 2012) per il perseguimento degli obiettivi è necessario innanzitutto che 
nel D.d.P. siano ben definite le scelte strategiche che si intendono attuare sul territorio in tema di contenimento del consumo energetico e abbattimento 
delle emissioni climalteranti, ovvero devono essere individuate le azioni finalizzate al raggiungimento di tali obiettivi. Anche riguardo all'uso delle fonti 
rinnovabili è indispensabile che il D.d.P. individui azioni finalizzate ad attuare il disposto del Decreto 192/05 e s.m.i. che introduce l'obbligo dell 'uso di 
fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica e rendendo quindi obbligatoria la predisposizione delle opere necessarie a favorire il 
collegamento a reti di teleriscaldamento.  
Si riporta a riferimento anche il recente D.L. n° 63 del 4 giugno 2013 "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 201 0/311UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla 
Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (DL ecobonus, detrazioni 65% e 50%, bonus mobili)".  
 

Si prende atto della segnalazione. Le disposizioni ex legge sono comunque cogenti. In merito alle disposizioni del piano 
lo stesso ha disposto, per quanto sostenibile incentivazioni al riguardo. 

5 

VALUTAZIONE GENERALI RIFERITE AD AMBITI DI TRASFORMAZIONE  

Si ritiene opportuno che, per tutti gli ambiti e gli interventi proposti o normati dal PdR, oltre a quanto già integrato, sia verificato ed indicato nelle relative 
schede, sia in termini generali sia in relazione agli interventi negli ambiti specifici, che:  

- la progettazione tenga conto che gli interventi devono essere realizzati in modo tale da garantire il corretto apporto idrico in fognatura / 
tombinatura (come previsto dalla normativa regionale), garantendo un livello di permeabilità del suolo sufficiente a consentire il drenaggio in 
loco delle acque meteoriche. Pertanto è opportuno che sia valutato l'indice indicato nelle schede d'ambito, tenendo conto di quanto previsto 
dalla scheda A2.5. delle "Linee Guida per la promozione dello sviluppo sostenibile negli strumenti di governo del territorio e nei regolamenti 
edilizi -Schede" predisposto dalla Provincia di Lecco. 

- Dovrà essere sempre previsto l'asservimento degli scarichi domestici alla rete fognaria pubblica e quindi le opere necessarie per il relativo 
collettamento, secondo le disposizioni del RR 3/2006, intervento questo che non può essere rimandato alla fase di progettazione.  

- per tutti gli ambiti in cui anche una parte dell'area ricade nella fascia di rispetto stradale, si dovrà tenere conto dei vincoli di inedificabilità 
(Legge 729 del 1961 e dal D.M. 1 aprile 1968, D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni);  

- Per tutti gli interventi inerenti la realizzazione di nuove strade anche locali, o comunque modifiche alla viabilità, dovrà essere definita la 
previsione della valutazione di impatto acustico stabilita dall'art. 8 comma 2 della L. n. 447/1995, dall'art. 5 della L.R. n. 13/2001 e s.m.l..  

- per tutti gli ambiti che sono ricompresi nella fascia di rispetto di 150 m da corpo idrico superficiale si rammenta che dovrà essere osservato il 
disposto di cui all'art. 142 comma c) D.lgs. 42/04, relativamente a fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. Il dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli 
argini per una fascia di 150 m.  

- per tutti gli interventi interessati dalla presenza di corpi idrici superficiali dovranno essere rispettate le normative vigenti nazionali e regionali 
nonché quanto previsto dallo Studio del reticolo idrico minore del Comune di Lecco e relative norme di polizia idraulica;  

- Per tutti gli ambiti che ricadono in zona boschiva e che pertanto sono assoggettati a specifica tutela paesistica, si rimanda alle disposizioni 
dell'art. 142 lettera g) del D.lgs. 42/04;  

- per tutti gli ambiti prossimi ad aree boscate o a inclusi in elementi della rete verde, di utilizzare per le realizzazione di opere a verde (inclusi i 
parchi urbani) specie vegetali (alberi, arbusti, erbacee) autoctone ed ecologicamente idonee al sito; gli elenchi delle specie sono reperibili 
negli allegati della LR 1012008 (DGR n. 8/7736 del 24 luglio 2008 e DGR n. 8/11102 del 27 gennaio 2010), nel PTCP, nelle NTA dei PTC di 
aree protette, nella DGR 48740/2000 sull'ingegneria naturalisti ca. Le fasce di mitigazione a verde devono avere ampiezza adeguata ed 
essere costituite da alberi ed arbusti di diverse specie, in modo che possano svolgere una effettiva funzione ecologica e paesaggistica.  

- Per tutti gli ambiti per cui è prevista un'indagine ambientale si richiamano le disposizioni di carattere generale indicate nel presente parere 
relativamente alle aree dismesse od oggetto di bonifica. 

- Nelle schede d'ambito si ritiene necessario venga riportata la progettualità di massima, che individui la divisione in comparti ed aree, 
secondo le funzioni previste nell'ambito.  

- In relazione alla presenza di linee elettriche a servizio delle FFSS, che intersecano il tuc, dovranno essere verificate le disposizioni normative 
di settore, in merito all'interferenza con la dpa o fasce di rispetto indicate dal gestore, per il quale si richiama l'articolo 25 del documento 
denominato "NATCM" atto costituente il p.a.T..  

- Si osserva nuovamente che la scheda dell'ambito deve contenere tutti i criteri d'intervento e i vincoli d'inedificabilità. In particolare, si ritiene 
doveroso sottolineare che i vincoli devono essere oltre che cartografati, riportati nella scheda d'ambito citata, in tutti gli atti del p.a.T. (es. 
DdP) , integrandosi a quanto già presente e ad eventuali specifici criteri d'intervento derivanti da criticità/opportunità rilevate nella valutazione 
della compatibilità e degli effetti dell' ambito di trasformazione, e devono pertanto ricomprendere complessivamente, per gli aspetti di 
competenza ARPA, almeno: la classe di fattibilità geologica3; i requisiti minimi energetici; l'adeguatezza o meno della rete fognaria a valle, 
con indicazione degli interventi da eseguire per consentire l'attuazione del piano; la percentuale di superficie scoperta drenante; classe di 
sensibilità paesistica; la classificazione dell' area relativamente al Piano di zonizzazione acustica e la necessità di valutazione di clima o 
impatto acustico; la percentuale di superficie scoperta drenante; eventuali indagini del suolo o piani di caratterizzazione per le aree soggette 
a .bonifica; il recepimento di quanto previsto dalle norme di polizia idraulica e dallo studio del reticolo idrico minore; misure di mitigazione del 
rischio di eventi esondativi; misure da rispettare all'interno delle fasce di rispetto di pozzi e sorgenti. 

-  

Si prende atto della segnalazione. Il combinato disposto delle normative di attuazione e la cogenza delle norme previste 
ex legge consente di individuare tali azioni nei disposti necessari per la verifica progettuale. 
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5.1 

Considerazioni specifiche sugli ambiti di trasformazione e sulle azioni di piano 
ATU 1: Chiuso area ex cava -residenziale  
L'ambito è caratterizzato da una cava dismessa. E' previsto il recupero dell'area di cava mediante un intervento di riqualificazione ambientale e 
l'inserimento di nuovi edifici a prevalente destinazione residenziale. Sono ammesse inoltre altre destinazioni quali l'artigianato e attività di servizio alla 
residenza, commerciale e terziario oltre che servizi pubblici. L'area in cui esso è localizzato ricade in parte in classe di fattibilità geologica 3 (fattibilità 
con consistenti limitazioni), in parte in 4 (fattibilità con gravi limitazioni) e in minor parte 2 (fattibilità con modeste limitazioni). Si raccomanda particolare 
attenzione nelle zone più prossime alla classe 4 (pareti rocciose) e risulta necessario verificare la stabilità complessiva dei fronti di cava, prevedere, 
oltre a interventi di consolidamento, un monitoraggio periodico delle pareti rocciose per scongiurare il rischio di distacco di blocchi. Deve essere 
esclusa da qualsiasi edificazioni e accesso in tutta la zona potenzialmente interessata da distacco e caduta massi. 

Si prende atto del contenuto integrando, la relativa scheda con il seguente testo: 
“ L'ambito è caratterizzato da una cava dismessa. E' previsto il recupero dell'area di cava mediante un intervento di 
riqualificazione ambientale e l'inserimento di nuovi edifici a prevalente destinazione residenziale. Sono ammesse inoltre 
altre destinazioni. L'area in cui esso è localizzato ricade in parte in classe di fattibilità geologica 3 (fattibilità con 
consistenti limitazioni), in parte in 4 (fattibilità con gravi limitazioni) e in minor parte 2 (fattibilità con modeste limitazioni). 
Si raccomanda particolare attenzione nelle zone più prossime alla classe 4 (pareti rocciose) e risulta necessario 
verificare la stabilità complessiva dei fronti di cava, prevedere, oltre a interventi di consolidamento, un monitoraggio 
periodico delle pareti rocciose per scongiurare il rischio di distacco di blocchi. Deve essere esclusa da qualsiasi 
edificazioni e accesso in tutta la zona potenzialmente interessata da distacco e caduta massi. L'area ricade nella fascia 
di pertinenza acustica delle FFSS e pertanto è necessario che gli interventi previsti (in particolare quelli a destinazione 
residenziale) siano valutati analizzando il clima acustico dell'area (art. 8 LQ n. 447/95). Particolare attenzione dovrà 
essere posta nell'individuazione e ubicazione delle diverse destinazioni d'uso ammesse in relazione in particolare alla 
matrice rumore, al fine di evitare contatti diretti che possono determinare situazioni critiche difficilmente sanabili a 
interventi realizzati considerando inoltre gli edifici residenziali già esistenti. “ 

5.2 

Considerazioni specifiche sugli ambiti di trasformazione e sulle azioni di piano 
ATU 2: Pescarenico  
Nell'ambito sono previste pluralità di funzioni; strutture turistiche, una quota di terziario e residenze. L'ambito risulta collocato dal P .Z.A. in classe V e 
pertanto in relazione alle trasformazioni previste dovrà essere adeguata la classe acustica avviando l'iter procedurale di aggiornamento del P.Z.A.. Si 
ritiene a tale riguardo che venga rivista la classe acustica dell'intero comparto attualmente in parte classe V e in parte in classe IV che comprende altre 
aree non appartenenti all'Ambito di trasformazione, ma la cui attuale classe acustica è influenzata dall'esistente produttivo. L'area ricade anche nella 
fascia di pertinenza acustica delle FFSS. Pertanto è necessario che gli interventi previsti (in particolare quelli a destinazione residenziale o il centro 
congressi) siano valutati analizzando il clima acustico dell'area (art. 8 LQ n. 447/95). Particolare attenzione dovrà essere posta nell'individuazione e 
ubicazione delle diverse destinazioni d'uso ammesse in relazione in particolare alla matrice rumore al fine di evitare contatti diretti che possono 
determinare situazioni critiche difficilmente sanabili a interventi realizzati tenendo in considerazione inoltre gli edifici residenziali già esistenti. L'area è 
stata oggetto d'indagine idrogeochimica nel 2005 e le acque di falda emunte dal pozzo dello stabilimento ICAM presentavano contaminazione da COA 
(composti organici alogenati -per tale aspetto si demanda al punto "acque sotterranee" trattato in precedenza). Si rammenta pertanto l'esistenza del 
pozzo a servizio dell' ex impianto produttivo, di cui deve essere chiarita la destinazione con l'autorità competente al rilascio della concessione di 
derivazione. Stante la presenza di un ex impianto produttivo, dovendo attare la modifica di destinazione d'uso, dovrà essere prevista un'indagine 
ambientale che dovrà anche considerare la situazione di inquinamento, quantomeno pregresso, delle acque sotterranee. Inoltre stante la vicinanza al 
fiume Adda è opportuno valutare con attenzione la soggiacenza della falda qualora sia prevista la realizzazione di scavi interrati e per la dispersione 
delle acque. 
 

Si prende atto del contenuto integrando, la relativa scheda con il seguente testo: 
“Nell'ambito sono previste pluralità di funzioni; strutture turistiche, una quota di terziario e residenze.  
L'area ricade anche nella fascia di pertinenza acustica delle FFSS. Pertanto è necessario che gli interventi previsti (in 
particolare quelli a destinazione residenziale o il centro congressi) siano valutati analizzando il clima acustico dell'area 
(art. 8 LQ n. 447/95). Particolare attenzione dovrà essere posta nell'individuazione e ubicazione delle diverse 
destinazioni d'uso ammesse in relazione in particolare alla matrice rumore al fine di evitare contatti diretti che possono 
determinare situazioni critiche difficilmente sanabili a interventi realizzati tenendo in considerazione inoltre gli edifici 
residenziali già esistenti. 
L'area è stata oggetto d'indagine idrogeochimica nel 2005 e le acque di falda emunte dal pozzo dello stabilimento 
ICAM presentavano contaminazione da COA (composti organici alogenati -per tale aspetto si demanda al punto "acque 
sotterranee" trattato in precedenza). Si rammenta pertanto l'esistenza del pozzo a servizio dell' ex impianto produttivo, 
di cui deve essere chiarita la destinazione con l'autorità competente al rilascio della concessione di derivazione. Stante 
la presenza di un ex impianto produttivo, dovendo attare la modifica di destinazione d'uso, dovrà essere prevista 
un'indagine ambientale che dovrà anche considerare la situazione di inquinamento, quantomeno pregresso, delle 
acque sotterranee. Inoltre stante la vicinanza al fiume Adda è opportuno valutare con attenzione la soggiacenza della 
falda qualora sia prevista la realizzazione di scavi interrati e per la dispersione delle acque.”  

5.3 
Considerazioni specifiche sugli ambiti di trasformazione e sulle azioni di piano 
ATU 3: Torrente Caldone -Garabuso Bonacina  
Nell'ambito sono previste pluralità di funzioni: residenze, socio-assistenziale, fruitivo-sportive, ecc.. Si evidenzia l'interessamento dell' ambito, in 
particolare per i comparti edilizi SC 1 e S di elettrodotti e della sotto stazione elettrica. Dovranno pertanto essere osservate le disposizioni normative 
vigenti (dpa) riguardo ai campi elettromagnetici facendo riferimento a quanto indicato nello specifico paragrafo del presente parere, per il quale si 
richiama l'articolo 25 del documento denominato NATCM atto costituente il P.G.T.. 

Si prende atto del contenuto integrando, la relativa scheda con il seguente testo: 
“Nell'ambito sono previste pluralità di funzioni: residenze, socio-assistenziale, fruitivo-sportive, ecc.. Si evidenzia 
l'interessamento dell' ambito, in particolare per i comparti edilizi SC 1 e S di elettrodotti e della sotto stazione elettrica. 
Dovranno pertanto essere osservate le disposizioni normative vigenti (dpa) riguardo ai campi elettromagnetici.” 
L'ambito ricade in parte in classe di fattibilità geologica 2 e parte in 4 (fascia di rispetto corsi d'acqua). Dovranno 
ovviamente essere rispettate le limitazioni previste nella fascia di rispetto del reticolo idrico nonché dalla zonizzazione 
geologica. Dovendo attuare la modifica di destinazione d'uso, dovrà essere prevista un'indagine ambientale dell'area. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nell'individuazione e ubicazione delle diverse destinazioni d'uso ammesse in 
relazione in particolare alla matrice rumore al fine di evitare contatti diretti che possono determinare situazioni critiche 
difficilmente sanabili a interventi realizzati tenendo in considerazione inoltre gli edifici residenziali già esistenti e la sotto 
stazione elettrica.  

5.4 
Considerazioni specifiche sugli ambiti di trasformazione e sulle azioni di piano 
ATU 4: Torrente Gerenzone-Laorca-Pomedo  
Sono previsti interventi di potenziamento dell'area sportiva-ricreativa e l'inserimento di due nuovi comparti edilizi (SC 1 e SC2) entrambi con accesso da 
nuova viabilità. Si ribadisce che ricadendo l'ambito in fascia di rispetto di sorgenti ad uso idropotabile nella realizzazione di edifici e strutture si 
dovranno rispettare le limitazioni di cui all'art. 94 del D.Lgs 15212006 e s.m.i e dalla DGR n. 7/12693 del 10.04.2003. In particolare si evidenzia che non 
potranno in alcun modo essere effettuati interventi che vadano ad interferire con la zona di tutela assoluta delle sorgenti. Giacché una parte dell'ambito 
ricade in classe di fattibilità geologica 3 e in parte 4 si ribadiscono i divieti di edificazione nella classe 4 e quelli disposti dalle normative del reticolo 
idrico. Dovrà essere effettuata l'indagine ambientali sull'area con le modalità indicate nel presente parere. Il P.Z.A. colloca le aree dell'ambito in diverse 
classi acustiche: classi IV,III e II. Dovrà pertanto essere resa omogenea con le aree limitrofe la nuova classificazione acustica dell' area in relazione alle 
diverse destinazioni d' uso previste e alla loro diversa distribuzione all'interno dell'ambito. 

Si prende atto del contenuto integrando, la relativa scheda con il seguente testo: 
“Sono previsti interventi di potenziamento dell'area sportiva-ricreativa e l'inserimento di due nuovi comparti edilizi (SC 1 
e SC2) entrambi con accesso da nuova viabilità.  
Si ribadisce che ricadendo l'ambito in fascia di rispetto di sorgenti ad uso idropotabile nella realizzazione di edifici e 
strutture si dovranno rispettare le limitazioni di cui all'art. 94 del D.Lgs 15212006 e s.m.i e dalla DGR n. 7/12693 del 
10.04.2003. In particolare si evidenzia che non potranno in alcun modo essere effettuati interventi che vadano ad 
interferire con la zona di tutela assoluta delle sorgenti.  
Giacché una parte dell'ambito ricade in classe di fattibilità geologica 3 e in parte 4 si ribadiscono i divieti di 
edificazione nella classe 4 e quelli disposti dalle normative del reticolo idrico. Dovrà pertanto essere resa omogenea 
con le aree limitrofe la nuova classificazione acustica dell' area in relazione alle diverse destinazioni d' uso previste e 
alla loro diversa distribuzione all 'interno dell 'ambito. “ 
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5.5 

Considerazioni specifiche sugli ambiti di trasformazione e sulle azioni di piano 
ATU 5: Corso Martiri  

Sono previste diverse funzioni quali la residenza, l'artigianato di servizio, commerciale e terziario. In tale ambito verrà effettuato il recupero di un 
impianto produttivo dismesso e pertanto dovrà essere effettuata un' indagine ambientale al fine di verificare l'eventuale esistenza di centri di potenziale 
pericolo per l'inquinamento del suolo e sottosuolo (ex art. 3.2.1 del vigente Regolamento Locale di Igiene), quali serbatoi interrati o fuori terra di 
combustibili o altre sostanze pericolose, impianto di depurazione acque e relative strutture di stoccaggio fanghi, additivi ecc ... ) documentando le 
modalità di verifica, di smalti mento di eventuali rifiuti e materie prime pericolose presenti ed eventuali successivi interventi programmati. Il p .Z.A. 
colloca 1'ambito in classe III che si ritiene corretta anche in relazione alle previsioni di plano. L'ambito ricade nella fascia di pertinenza acustica della 
ferrovia e pertanto gli interventi previsti devono essere analizzati per quanto stabilito dal DPR 459/98 e deve essere considerata la fascia di pertinenza 
acustica di Corso Martiri. L'ambito ricade inoltre all'interno di fasce di rispetto di antenne per la telefonia mobile. Dovranno pertanto essere effettuate le 
verifiche descritte nel paragrafo relativo. L'ambito ricade in classe di fattibilità geologica 2 e si rimanda a quanto definito dalle norme geologiche, 
sottolineando la necessità di eseguire gli approfondimenti opportuni prima della progettazione degli interventi. Inoltre stante la vicinanza al fiume Adda 
è opportuno valutare con attenzione la soggiacenza della falda qualora sia prevista la realizzazione di scavi interrati e per la dispersione delle acque. 

Si prende atto del contenuto integrando, la relativa scheda con il seguente testo: 
“Sono previste diverse funzioni quali la residenza, l'artigianato di servizio, commerciale e terziario. In tale ambito verrà 
effettuato il recupero di un impianto produttivo dismesso e pertanto dovrà essere effettuata un' indagine ambientale al 
fine di verificare l'eventuale esistenza di centri di potenziale pericolo per l'inquinamento del suolo e sottosuolo (ex art. 
3.2.1 del vigente Regolamento Locale di Igiene), quali serbatoi interrati o fuori terra di combustibili o altre sostanze 
pericolose, impianto di depurazione acque e relative strutture di stoccaggio fanghi, additivi ecc ... ) documentando le 
modalità di verifica, di smaltimento di eventuali rifiuti e materie prime pericolose presenti ed eventuali successivi 
interventi programmati. Il P.Z.A. colloca l'ambito in classe III che si ritiene corretta anche in relazione alle previsioni di 
plano. L'ambito ricade nella fascia di pertinenza acustica della ferrovia e pertanto gli interventi previsti devono essere 
analizzati per quanto stabilito dal DPR 459/98 e deve essere considerata la fascia di pertinenza acustica di Corso 
Martiri. L'ambito ricade inoltre all'interno di fasce di rispetto di antenne per la telefonia mobile. Dovranno pertanto 
essere effettuate le verifiche descritte nel paragrafo relativo. L'ambito ricade in classe di fattibilità geologica 2 e si 
rimanda a quanto definito dalle norme geologiche, sottolineando la necessità di eseguire gli approfondimenti opportuni 
prima della progettazione degli interventi. Inoltre stante la vicinanza al fiume Adda è opportuno valutare con attenzione 
la soggiacenza della falda qualora sia prevista la realizzazione di scavi interrati e per la dispersione delle acque.” 

5.6 
Considerazioni specifiche sugli ambiti di trasformazione e sulle azioni di piano 
ATU 6: Rivabella -aziende ricettive all'aria aperte -turismo  
L'ambito ricade nella fascia di pertinenza acustica della ferrovia e pertanto gli interventi previsti devono essere analizzati per quanto stabilito dal DPR 
459/98 e deve essere considerata la fascia di pertinenza acustica stradale, anche riguardo alla modifica della viabilità. L'ambito ricade inoltre all'interno 
di fasce di rispetto di antenne per la telefonia mobile; dovranno pertanto essere effettuate le verifiche di cui all'aggiornamento dell' articolo delle norme 
tecniche di P.G.T., in precedenza descritto. L'ambito risulta ricadere prevalentemente in classe 1 e in parte in classe 2 ed in classe 3 di fattibilità 
geologica; dovranno pertanto essere effettuate le verifiche previste per la specifica classe facendo attenzione alla soggiacenza della falda. L'area di 
interesse risulta lambita dalla fascia di rispetto cimiteriale. Si ricordano i divieti di edificabilità stabiliti dalla normativa vigente in materia. 
 

Si prende atto del contenuto integrando, la relativa scheda con il seguente testo: 
“L'ambito ricade nella fascia di pertinenza acustica della ferrovia e pertanto gli interventi previsti devono essere 
analizzati per quanto stabilito dal DPR 459/98 e deve essere considerata la fascia di pertinenza acustica stradale, 
anche riguardo alla modifica della viabilità. L'ambito ricade inoltre all'interno di fasce di rispetto di antenne per la 
telefonia mobile; dovranno pertanto essere effettuate le verifiche di cui all'aggiornamento dell' articolo delle norme 
tecniche di P.G.T., in precedenza descritto. L'ambito risulta ricadere prevalentemente in classe 1 e in parte in classe 2 
ed in classe 3 di fattibilità geologica; dovranno pertanto essere effettuate le verifiche previste per la specifica classe 
facendo attenzione alla soggiacenza della falda.“ 
 

5.7 

Considerazioni specifiche sugli ambiti di trasformazione e sulle azioni di piano 
ATU 7: Via Pergola  
In tale ambito è prevista la trasformazione da produttivo a residenziale (in piccola parte), commerciale e multisala; pertanto dovrà essere effettuata 
un'indagine ambientale con i criteri specificati nel presente parere. Inoltre, a causa della commistione delle funzioni si dovrà considerare l'impatto 
acustico che le attività previste possono determinare sulle aree abitative già esistenti o che verranno realizzate. L'ambito ricade nella fascia di 
pertinenza acustica della FFSS e pertanto si dovrà adempiere a quanto previsto all'art. 8 della L.Q. n. 447/95 e dal DPR 459/98. Gli interventi dovranno 
considerare che l'area in esame ricade in classe V e pertanto si dovrà valutare la compatibilità di tale classe (riferimento tabella A del DPCM 
14.11.1997) con le nuove destinazioni dell'ambito. La vicinanza di abitazioni a insediamenti commerciali e al multi sala potrebbe costituire un elemento 
di criticità difficilmente mitigabile e/o compensabile. Si ritiene pertanto fondamentale prevedere per l'ambito specifiche prescrizioni, indirizzi e 
orientamenti per la sua attuazione al fine di mitigare i potenziali impatti negativi quali ad esempio la realizzazione di idonee fasce tampone con 
eventuali interventi strutturali di mitigazione acustica.  
Relativamente ai campi elettromagnetici si rileva la presenza di una linea ad alta tensione, per il quale si richiama l'articolo 25 del documento 
denominato NATCM atto costituente il P.G.T.. L'ambito ricade inoltre all'interno di fasce di rispetto di antenne per la telefonia mobile. Dovranno pertanto 
essere osservate le disposizioni normative vigenti facendo riferimento alle verifiche di cui all'aggiornamento degli articoli delle norme tecniche di P.G.T., 
in precedenza descritti. L'ambito ricade in parte in classe 1, subordinatamente 2 e in parte in classe 4 di fattibilità geologica. Riguardo alla presenza di 
corsi d'acqua superficiali dovranno esser rispettati i divieti stabiliti dallo studio del reticolo idrico.  
 

Si prende atto del contenuto integrando, la relativa scheda con il seguente testo: 
“Per la commistione delle funzioni si dovrà considerare l'impatto acustico che le attività previste possono determinare 
sulle aree abitative già esistenti. L'ambito ricade nella fascia di pertinenza acustica della FFSS e pertanto si dovrà 
adempiere a quanto previsto all'art. 8 della L.Q. n. 447/95 e dal DPR 459/98. Gli interventi dovranno considerare che 
l'area in esame ricade in classe V e pertanto si dovrà valutare la compatibilità di tale classe (riferimento tabella A del 
DPCM 14.11.1997) con le nuove destinazioni dell'ambito. Si ritiene pertanto fondamentale prevedere per l'ambito 
specifiche prescrizioni, indirizzi e orientamenti per la sua attuazione al fine di mitigare i potenziali impatti negativi quali 
ad esempio la realizzazione di idonee fasce tampone con eventuali interventi strutturali di mitigazione acustica.  
Relativamente ai campi elettromagnetici si rileva la presenza di una linea ad alta tensione, per il quale si richiama 
l'articolo 25 del documento denominato NATCM atto costituente il P.G.T..  
L'ambito ricade inoltre all'interno di fasce di rispetto di antenne per la telefonia mobile. Dovranno pertanto essere 
osservate le disposizioni normative vigenti facendo riferimento alle verifiche di cui all'aggiornamento degli articoli delle 
norme tecniche di P.G.T., in precedenza descritti. L'ambito ricade in parte in classe 1, subordinatamente 2 e in parte in 
classe 4 di fattibilità geologica. Riguardo alla presenza di corsi d'acqua superficiali dovranno esser rispettati i divieti 
stabiliti dallo studio del reticolo idrico.”  

5.8 

Considerazioni specifiche sugli ambiti di trasformazione e sulle azioni di piano 
ATU 8: Viale Valsugana -Unicalce  
In tale ambito sono previste destinazioni a produttivo, artigianale, commerciale all'ingrosso, ecc .. Considerato che una parte dell'ambito ricade in 
classe di fattibilità geologica 4 e parte iIi classe 3 e 2, si richiama quanto già esposto per l'ambito ATU 1. Dovrà essere eseguita un'indagine 
ambientale al fine di verificare l'eventuale esistenza di centri di potenziale pericolo per l'inquinamento del suolo e sottosuolo (ex art. 3.2.1 del vigente 
Regolamento Locale di Igiene), quali serbatoi interrati o fuori terra di combustibili o altre sostanze pericolose, impianto di depurazione acque e relative 
strutture di stoccaggio fanghi, additivi ecc ... ) documentando le modalità di verifica, di smaltimento di eventuali rifiuti e materie prime pericolose 
presenti ed eventuali successivi interventi programmati. Si richiama quanto espresso dalla scrivente Agenzia nel presente parere, r relativamente 
all'integrazione delle norme tecniche di attuazione del PdR, in merito al piano di indagine ambientale dei suoli. Si sottolinea, come evidenziato nel 
Rapporto ambientale, la prossimità dell'azienda RIR "Fiocchi Munizioni", e pertanto per gli aspetti legati alla compatibilità dell'ambito si rimanda a 
quanto riportato nel presente parere in merito all'elaborato ERIR e alla sua necessità di aggiornamento. Come nel precedente ambito, relativamente ai 
campi elettromagnetici, si sottolinea la presenza di una linea ad alta tensione. Dovranno pertanto essere osservate le disposizioni normative vigenti e si 
richiama l'articolo 25 del documento denominato NTACM atto costituente il P.G.T . L'ambito ricade inoltre all'interno di fasce di rispetto di antenne per 
la telefonia mobile. Dovranno pertanto essere osservate le disposizioni normative vigenti facendo riferimento alle verifiche di cui all'aggiornamento degli 
articoli delle norme tecniche di P.G.T., in precedenza descritti. Il P.Z.A. colloca l'ambito di cui trattasi in parte in classe Ve in parte in classe IV. In 
relazione alla presenza di corsi d'acqua superficiali dovranno esser rispettati i divieti e le norme stabilite dallo studio del reticolo idrico.   
 

Si prende atto del contenuto integrando, la relativa scheda con il seguente testo: 
“In tale ambito sono previste destinazioni a produttivo, artigianale, commerciale all'ingrosso, ecc .. Considerato che una 
parte dell'ambito ricade in classe di fattibilità geologica 4 e parte in classe 3 e 2, si richiama quanto già esposto per 
l'ambito ATU1. Dovrà essere eseguita un'indagine ambientale al fine di verificare l'eventuale esistenza di centri di 
potenziale pericolo per l'inquinamento del suolo e sottosuolo (ex art. 3.2.1 del vigente Regolamento Locale di Igiene), 
quali serbatoi interrati o fuori terra di combustibili o altre sostanze pericolose, impianto di depurazione acque e relative 
strutture di stoccaggio fanghi, additivi ecc ... ) documentando le modalità di verifica, di smaltimento di eventuali rifiuti e 
materie prime pericolose presenti ed eventuali successivi interventi programmati. Si sottolinea la presenza di una linea 
ad alta tensione. Dovranno pertanto essere osservate le disposizioni normative vigenti e si richiama l'articolo 25 del 
documento denominato NTACM atto costituente il P.G.T..  
L'ambito ricade inoltre all'interno di fasce di rispetto di antenne per la telefonia mobile. Dovranno pertanto essere 
osservate le disposizioni normative vigenti facendo riferimento alle verifiche di cui all'aggiornamento degli articoli delle 
norme tecniche di P.G.T., in precedenza descritti. Il P.Z.A. colloca l'ambito di cui trattasi in parte in classe V e in parte 
in classe IV. In relazione alla presenza di corsi d'acqua superficiali dovranno esser rispettati i divieti e le norme stabilite 
dallo studio del reticolo idrico.  
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5.9 

Considerazioni specifiche sugli ambiti di trasformazione e sulle azioni di piano 
ATU 9: Arlenico  
Sono previste per tale ambito destinazioni a produttivo e terziario. Poiché l'ambito ricade in parte nella fascia di rispetto del pozzo ad uso potabile, si 
dovranno rispettare i divieti e le limitazioni di cui all'art. 94 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i nonché quanto disposto dalla DGR n. 7/12693 del 10.04.2003. In 
tale ambito è previsto il recupero dell'area dell ditta "Lucchini" e pertanto dovrà essere effettuata un'indagine ambientale al fine di verificare l'eventuale 
esistenza di centri di potenziale pericolo per l'inquinamento del suolo e sottosuolo come specificato nel presente parere. Si raccomanda nella 
conduzione dell'indagine ambientale particolare attenzione affinché eventuali contaminazioni non vengano veicolate in falda.  
Riguardo alla prevista destinazione produttiva, si evidenziano, come già espresso in sede di VAS, possibili criticità acustiche sia per la presenza di 
varie abitazioni adiacenti (oltre la FFSS) sia per la presenza di una scuola. Per le destinazioni a area parco e polo scientifico e tecnologico è opportuno 
evidenziare che l'area ricade sia nella fascia di pertinenza acustica della FFSS sia della strada di via Fiandra. Risulta pertanto indispensabile prevedere 
all'interno dell'ambito idonee aree di concentrazione dell'edificato in relazione alle diverse tipologie di attività previste al fine di evitare commistioni che 
potrebbero generare situazioni difficilmente risolvibili a interventi ultimati. Dovranno essere previsti sia la redazione degli impatti acustici sia del clima 
acustico attraverso i quali potranno essere evidenziate necessità di adottare interventi di mitigazione acustica anche strutturali. Particolare attenzione 
dovrà essere posta anche in relazione agli edifici residenziali esistenti posti in prossimità dell'ambito. L'ambito risulta collocata dal P .Z.A. in classe V e 
pertanto in relazione alle trasformazioni previste diverse dalle produttive dovrà essere rivista tale classificazione omogeneizzando la con le classi 
previste per le aree adiacenti. Si rileva in prossimità dell'ambito la presenza di una sotto stazione elettrica e pertanto dovranno essere osservate le 
indicazioni riportate nel presente parere per la verifica del rispetto della normativa in materia di campi elettromagnetici, per il quale si richiama l'articolo 
25 del documento denominato NATCM atto costituente il P.G.T.. L' ambito ricade inoltre all'interno di fasce di rispetto di antenne per radio/televisione e 
telefonia mobile. Dovranno pertanto essere osservate le disposizioni normative vigenti facendo riferimento alle verifiche di cui all'aggiornamento degli 
articoli delle norme tecniche di P.G.T., in precedenza descritti. L' ambito ricade in classe di fattibilità geologica 2 e subordinatamente in parte in classe 
1. Si rimanda a quanto definito dalle norme geologiche, sottolineando la necessità di eseguire gli approfondimenti opportuni prima della progettazione 
degli interventi. Si rileva favorevolmente che nel Rapporto ambientale viene previsto quale ulteriore indicazione per la realizzazione degli interventi 
relativi alle aree produttive, sia nuove sia esistenti, l'orientamento verso APEA (aree produttive ecologicamente attrezzate). 

Si prende atto del contenuto integrando, la relativa scheda con il seguente testo:  
“Sono previste per tale ambito destinazioni a produttivo e terziario. Poiché l'ambito ricade in parte nella fascia di 
rispetto del pozzo ad uso potabile, si dovranno rispettare i divieti e le limitazioni di cui all'art. 94 del D. Lgs 152/2006 e 
s.m.i. nonché quanto disposto dalla DGR n. 7/12693 del 10.04.2003. Dovrà essere effettuata un'indagine ambientale al 
fine di verificare l'eventuale esistenza di centri di potenziale pericolo per l'inquinamento del suolo e sottosuolo. Si 
raccomanda nella conduzione dell'indagine ambientale particolare attenzione affinché eventuali contaminazioni non 
vengano veicolate in falda. Per le destinazioni a area parco e polo scientifico e tecnologico si evidenzia che l'area 
ricade sia nella fascia di pertinenza acustica della FFSS sia della strada di via Fiandra. Dovranno essere previsti sia la 
redazione degli impatti acustici sia del clima acustico attraverso i quali potranno essere evidenziate necessità di 
adottare interventi di mitigazione acustica anche strutturali. Si rileva in prossimità dell'ambito la presenza di una sotto 
stazione elettrica e pertanto dovranno essere osservate le indicazioni riportate nel presente parere per la verifica del 
rispetto della normativa in materia di campi elettromagnetici. L' ambito ricade inoltre all'interno di fasce di rispetto di 
antenne per radio/televisione e telefonia mobile. Dovranno pertanto essere osservate le disposizioni normative vigenti 
facendo riferimento alle verifiche di cui all'aggiornamento degli articoli delle norme tecniche di P.G.T., in precedenza 
descritti. L' ambito ricade in classe di fattibilità geologica 2 e subordinatamente in parte in classe 1. Si rimanda a 
quanto definito dalle norme geologiche, sottolineando la necessità di eseguire gli approfondimenti opportuni prima della 
progettazione degli interventi. Si rileva favorevolmente che nel Rapporto Ambientale viene previsto quale ulteriore 
indicazione per la realizzazione degli interventi relativi alle aree produttive, sia nuove sia esistenti, l'orientamento verso 
APEA (aree produttive ecologicamente attrezzate) per il quale si richiama l'articolo 25 del documento denominato 
NATCM atto costituente il P.G.T..”  

5.10 

Considerazioni specifiche sugli ambiti di trasformazione e sulle azioni di piano 
ATU 10: Via Fiandra  
Ambito a destinazione terziario, commercio, residenziale, strutture di supporto all'istruzione, ecc. L'ambito ricade in parte nella fascia di rispetto del 
pozzo pubblico si dovranno rispettare i divieti e le limitazioni di cui all'art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. nonché quanto disposto dalla DGR n. 7/12693 
del 10.04.2003. Considerata l'attuale presenza di attività produttiva oltre che del distributore di carburante, l'area necessita di indagine ambientale 
preliminare al fine di verificare eventuali contaminazioni del suolo e sotto suolo con le modalità indicate in precedenza nel presente parere. Si 
raccomanda nella conduzione dell'indagine ambientale particolare attenzione, affinché eventuali contaminazioni non vengano veicolate in falda. Si 
rileva che attualmente la ditta esistente (Petrolcarbo) non risulta più classificata RIR. Considerato che tale ambito prevede anche l'insediamento di 
strutture di supporto all'istruzione e strutture residenziali si dovrà provvedere alla redazione di una valutazione di clima acustico in quanto l'area ricade 
nella fascia di pertinenza della strada di via Fiandra. Qualora si dovesse confermare la destinazione industriale dell'ambito ATU9, si dovrà considerare 
l'impatto acustico di tali attività produttive verso quest' ambito come già indicato nelle osservazioni specifiche per l'ATU9 medesimo. Il P.Z.A. colloca 
l'ambito in classe IV. In relazione alle trasformazioni previste dovrà essere aggiornata la zonizzazione tenendo in considerazione anche le 
trasformazioni dell' adiacente ATU9 che potrebbero incidere sulla classificazione acustica anche dell'ambito di cui trattasi. L'area ricade inoltre nelle 
fasce di pertinenza acustica della FFSS e stradali. 
 

Si prende atto del contenuto integrando, la relativa scheda con il seguente testo:  
“L'ambito ricade in parte nella fascia di rispetto del pozzo pubblico si dovranno rispettare i divieti e le limitazioni di cui 
all'art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. nonché quanto disposto dalla DGR n. 7/12693 del 10.04.2003. Considerata 
l'attuale presenza di attività produttiva oltre che del distributore di carburante, l'area necessita di indagine ambientale 
preliminare al fine di verificare eventuali contaminazioni del suolo e sottosuolo. Si raccomanda nella conduzione 
dell'indagine ambientale particolare attenzione, affinché eventuali contaminazioni non vengano veicolate in falda. 
Considerato che tale ambito prevede anche l'insediamento di strutture di supporto all'istruzione e strutture residenziali si 
dovrà provvedere alla redazione di una valutazione di clima acustico in quanto l'area ricade nella fascia di pertinenza 
della strada di via Fiandra.”  

5.11 

Considerazioni specifiche sugli ambiti di trasformazione e sulle azioni di piano 
ATU 11: Torrente Bione -Belledo  
Sono previste diverse funzioni quali la residenza, l'artigianato di servizio, commerciale, terziario, ecc. L'area in cui esso è localizzato ricade in parte in 
classe di fattibilità geologica 3 (fattibilità con consistenti limitazioni), in parte 4 (fattibilità con gravi limitazioni e corso d'acqua) e in minor parte 2 
(fattibilità con modeste limitazioni). Si raccomanda particolare attenzione nelle zone più prossime alla classe 4 (pareti rocciose) e risulta necessario 
verificare la stabilità complessiva dei fronti di cava, prevedere, oltre a interventi di consolidamento, un monitoraggio periodico delle pareti rocciose per 
scongiurare il rischio di distacco di blocchi. Deve essere esclusa da qualsiasi edificazione e accesso in tutta la zona potenzialmente interessata da 
distacco e caduta massi. Si sottolinea la prossimità dell'azienda RIR "Fiocchi Munizioni", e pertanto per gli aspetti legati alla compatibilità dell' ambito si 
rimanda a quanto riportato nel presente parere in merito all'elaborato ERIR e alla sua necessità di aggiornamento. Considerata la presenza di un' area 
industriale dismessa dovrà essere effettuata una indagine ambientale preliminare con le modalità indicate nel presente parere. In relazione alla 
presenza del Torrente Bione si ricordano i divieti di in edificabilità previsti dalla vigente normativa in materia. Il p .Z.A. colloca l'ambito nelle classi IV, III 
e per una piccola porzione II e pertanto in relazione alle trasformazioni previste dovrà essere resa omogenea con i comparti limitrofi. L'area individuata 
è prossima sia alla struttura ospedali era che all'imbocco della galleria della SS Lecco-Ballabio. Pertanto gli interventi dovranno tener conto del clima 
acustico presente con particolare attenzione anche agli impianti a servizio della struttura ospedaliera e alle ventole di aerazione a servizio della galleria, 
oltre al rumore da transito veicolare. Risulta inoltre ricadere all'interno della fascia di pertinenza acustica di via Tonio da Belledo 
 

Si prende atto del contenuto integrando, la relativa scheda con il seguente testo:  
“ Si raccomanda particolare attenzione nelle zone più prossime alla classe 4 (pareti rocciose) e risulta necessario 
verificare la stabilità complessiva dei fronti di cava, prevedere, oltre a interventi di consolidamento, un monitoraggio 
periodico delle pareti rocciose per scongiurare il rischio di distacco di blocchi. Deve essere esclusa da qualsiasi 
edificazione e accesso in tutta la zona potenzialmente interessata da distacco e caduta massi. In relazione alla 
presenza del Torrente Bione si ricordano i divieti di in edificabilità previsti dalla vigente normativa in materia. L'area 
individuata è prossima sia alla struttura ospedaliera che all'imbocco della galleria della SS Lecco-Ballabio. Pertanto gli 
interventi dovranno tener conto del clima acustico presente con particolare attenzione anche agli impianti a servizio 
della struttura ospedaliera e alle ventole di aerazione a servizio della galleria, oltre al rumore da transito veicolare.”  
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5.12 
Considerazioni specifiche sugli ambiti di trasformazione e sulle azioni di piano 
ATU 12: Cava Maggianico 
Ambito a destinazione in prevalenza residenziale con ulteriori destinazioni ammesse quali artigianato di servizio, commerciale, ecc. Il P.Z.A. colloca 
l'area in classe II. Risulta collocata invece in classe I l'area cimiteriale adiacente all'ambito. L'ambito risulta lambito da un corso d'acqua superficiale e 
pertanto si ricordano gli obblighi stabiliti dalle norme di polizia idraulica del reticolo idrico minore comunale. Parte dell'ambito di trasformazione ricade 
all'interno della fascia di rispetto cimiteriale. A tal proposito, si ricorda che all'interno della fascia valgono i vincoli di inedificabilità definiti dalla 
normativa vigente. 

Si prende atto del contenuto integrando, la relativa scheda con il seguente testo:  
“L'ambito risulta lambito da un corso d'acqua superficiale e pertanto si ricordano gli obblighi stabiliti dalle norme di 
polizia idraulica del reticolo idrico minore comunale. Parte dell'ambito di trasformazione ricade all'interno della fascia di 
rispetto cimiteriale. A tal proposito, si ricorda che all'interno della fascia valgono i vincoli di inedificabilità definiti dalla 
normativa vigente.”  

5.13 
Considerazioni specifiche sugli ambiti di trasformazione e sulle azioni di piano 
ATU 13: Logaglio  
Viene previsto l'insediamento di destinazioni d'uso residenziale con ulteriori funzioni ammesse quali l'artigianato di servizio, commerciale, terziario e 
turistico ricettivo. Viene inoltre previsto l'ampliamento del plesso scolastico posto in adiacenza all'ambito. Attualmente l'ambito ospita una azienda a 
rischio di incidente rilevante (Logaglio), per cui sarà necessario effettuare l'indagine ambientale preliminare con le modalità previste nel presente 
parere. Il P.Z.A. colloca l'ambito in diverse classi acustiche (V,IV, III e II). Le nuove destinazioni d' uso comporteranno una modifica del piano di 
zonizzazione acustica dell'area (in prevalenza attualmente classe V) in quanto non più pertinente con quanto stabilito alla tabella A del DPCM 
14.11.1997. L'ambito ricade inoltre all ' interno delle fasce di pertinenza acustica di Via Monte Grappa e Via ai Poggi. L'ambito ricade in classe di 
fattibilità geologica 2 ed è lambita dalla classe 4 (corso d'acqua). Si rimanda a quanto definito dalle norme geologiche, sottolineando la necessità di 
eseguire gli approfondimenti opportuni prima della progettazione degli interventi. L'area risulta inoltre interessata da un corso d'acqua superficiale e 
pertanto dovranno essere osservati i divieti di edificabilità stabiliti nelle norme del reticolo idrico comunale. 
 

Si prende atto del contenuto integrando, la relativa scheda con il seguente testo: 
“Attualmente l'ambito ospita una azienda a rischio di incidente rilevante (Logaglio), per cui sarà necessario effettuare 
l'indagine ambientale preliminare con le modalità previste. L'ambito ricade in classe di fattibilità geologica 2 ed è 
lambita dalla classe 4 (corso d'acqua). Si rimanda a quanto definito dalle norme geologiche, sottolineando la necessità 
di eseguire gli approfondimenti opportuni prima della progettazione degli interventi. L'area risulta inoltre interessata da 
un corso d'acqua superficiale e pertanto dovranno essere osservati i divieti di edificabilità stabiliti nelle norme del 
reticolo idrico comunale. “ 
 

5.14 
Considerazioni specifiche sugli ambiti di trasformazione e sulle azioni di piano 
ATU 14: Area San Nicolò -Faini  
Sono previste destinazioni d'uso a servizi e commerciale. Considerata la destinazione prevista per l'area e gli interventi indicati nelle scheda d'ambito, 
si evidenzia la criticità rappresentata dall'attuale classe II prevista dal piano di zonizzazione acustica. L'ambito ricade inoltre all'interno della fascia di 
pertinenza acustica della ferrovia. L'ambito ricade in parte all'interno della fascia di rispetto cimiteriale e pertanto si ricordano i vincoli di inedificabilità 
stabiliti dalla vigente normativa in materia. L'area di cui trattasi è inoltre interessata dalla fascia di rispetto di antenne per la telefonia mobile e pertanto 
dovranno essere previste le necessarie verifiche. L' ambito ricade in classe di fattibilità geologica 2 e si rimanda a quanto definito dalle norme 
geologiche, sottolineando la necessità di eseguire gli approfondimenti opportuni prima della progettazione degli interventi. 

Si prende atto del contenuto integrando, la relativa scheda con il seguente testo: 
“ L'ambito ricade inoltre all'interno della fascia di pertinenza acustica della ferrovia. L'ambito ricade in parte all'interno 
della fascia di rispetto cimiteriale e pertanto si ricordano i vincoli di inedificabilità stabiliti dalla vigente normativa in 
materia. L'area di cui trattasi è inoltre interessata dalla fascia di rispetto di antenne per la telefonia mobile e pertanto 
dovranno essere previste le necessarie verifiche. L' ambito ricade in classe di fattibilità geologica 2 e si rimanda a 
quanto definito dalle norme geologiche, sottolineando la necessità di eseguire gli approfondimenti opportuni prima della 
progettazione degli interventi. “ 
 

5.15 

Considerazioni specifiche sugli ambiti di trasformazione e sulle azioni di piano 
ATU 15: Stazione ferroviaria -Caleotto  
Sono previste diverse funzioni tra le quali commerciale, terziario, servizi, ecc. Per le aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto di un pozzo ad uso 
idropotabile, nella realizzazione di edifici e strutture si dovranno rispettare i divieti e le limitazioni di cui all'art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. nonché 
quanto disposto dalla DGRn. 7/12693 del 10.04.2003. L' ambito interessa anche la zona di tutela assoluta del pozzo che deve essere salvaguardata e 
per quanto possibile in relazione agli interventi previsti adeguata alla normativa vigente in materia. Si ritiene necessario, in relazione alle strutture 
ferroviarie, prevedere l'effettuazione dell'indagine ambientale preliminare con le modalità previste nel presente parere. Si raccomanda nella conduzione 
dell'indagine ambientale particolare attenzione affinché eventuali contaminazioni non vengano veicolate in falda. L'ambito ricade inoltre all'interno di 
fasce di rispetto di antenne per la telefonia mobile e pertanto dovranno essere previste le necessarie verifiche. Il P .Z.A. colloca l'ambito in parte in 
classe IV e in parte III. In relazione agli interventi previsti e allo stato di fatto (centro commerciale le meridiane) si ritiene comunque necessario che 
venga effettuata una rivalutazione della classificazione acustica dell'ambito. L'area ricade inoltre nella fascia di pertinenza acustica della ferrovia 
nonché di diverse fascia di pertinenza acustica stradale. L'ambito ricade parzialmente in classe di fattibilità geologica 2 e si rimanda a quanto definito 
dalle norme geologiche, sottolineando la necessità di eseguire gli approfondimenti opportuni prima della progettazione degli interventi. L'ambito risulta 
in piccola parte interessato dalla classe 4 per la presenza del corso d'acqua. L'ambito risulta inoltre parzialmente interessato dalla presenza del 

torrente Caldone e pertanto dovranno essere rispettati i divieti di in edificabilità stabiliti dalla vigente normativa in materia e dal reticolo idrico 

comunale. 

Si prende atto del contenuto integrando, la relativa scheda con il seguente testo: 
Per le aree ricadenti all'interno della fascia di rispetto di un pozzo ad uso idropotabile, nella realizzazione di edifici e 
strutture si dovranno rispettare i divieti e le limitazioni di cui all'art. 94 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. nonché quanto 
disposto dalla DGR n. 7/12693 del 10.04.2003. L' ambito interessa anche la zona di tutela assoluta del pozzo che deve 
essere salvaguardata e per quanto possibile in relazione agli interventi previsti adeguata alla normativa vigente in 
materia. Si ritiene necessario, in relazione alle strutture ferroviarie, prevedere l'effettuazione dell'indagine ambientale 
preliminare. Si raccomanda nella conduzione dell'indagine ambientale particolare attenzione affinché eventuali 
contaminazioni non vengano veicolate in falda. L'ambito ricade inoltre all'interno di fasce di rispetto di antenne per la 
telefonia mobile e pertanto dovranno essere previste le necessarie verifiche.  
L'area ricade inoltre nella fascia di pertinenza acustica della ferrovia nonché di diverse fascia di pertinenza acustica 
stradale. L'ambito ricade parzialmente in classe di fattibilità geologica 2 e si rimanda a quanto definito dalle norme 
geologiche, sottolineando la necessità di eseguire gli approfondimenti opportuni prima della progettazione degli 
interventi. L'ambito risulta in piccola parte interessato dalla classe 4 per la presenza del corso d'acqua. L'ambito risulta 
inoltre parzialmente interessato dalla presenza del torrente Caldone e pertanto dovranno essere rispettati i divieti di in 
edificabilità stabiliti dalla vigente normativa in materia e dal reticolo idrico comunale.  
 

5.16 

Considerazioni specifiche sugli ambiti di trasformazione e sulle azioni di piano 
ATU 16: Caviate 
Sono previste destinazioni d'uso che prevedono la realizzazione di una struttura alberghiera, servizi di cura alla persona, impianto sportivo, 
residenziale, commerciale, terziario, ecc. Il p .Z.A. colloca l'ambito in classe IV. Risulta inoltre interessato dalla fascia di pertinenza acustica della 
ferrovia e della strada Lungo Lario Piave. Dovrà essere attentamente valutata la collocazione all'interno dell'ambito delle diverse destinazioni d'uso al 
fine di evitare l'insorgere di conflittualità difficilmente risolvibili a interventi realizzati. Dovrà essere prevista la redazione di documentazione di 
valutazione d'impatto acustico e di clima acustico attraverso le quali si evidenzierà la necessità di adozione di eventuali interventi di mitigazione 
acustica anche strutturali. Dovrà essere posta attenzione anche riguardo agli edifici residenziali esistenti nelle aree limitrofe all'ambito. L' ambito ricade 
in classe di fattibilità geologica 2 e si rimanda a quanto definito dalle norme geologiche, sottolineando la necessità di eseguire gli approfondimenti 
opportuni prima della progettazione degli interventi. Si evidenzia che subito a monte è presente un ''peduncolo'' di prolungamento della classe 3, che si 
presume derivi da una situazione di rischio sul Monte S. Martino. A tale riguardo si evidenzia che nello studio geologico è citato lo "Studio geologico 
integrativo per la definizione delle aree esposte a rischio geologico nell'area ricompresa nel vincolo del S. Martino (D.P.R. 219/72), con applicazione 
della metodologia elaborata dall'Ufficio Rischi del servizio Geologico della Regione Lombardia, ai sensi della L. 267/98, (Associazione Temporanea di 
Professionisti -P. Alborghetti e E. De Maron, 1999)". Tale studio non risulterebbe presente tra gli elaborati dello Studio Geologico. Si raccomandano 
pertanto tutte le verifiche al riguardo considerando che la classe 3 oltre lambisce l'ambito di cui trattasi. Inoltre stante la vicinanza al lago è opportuno 
valutare con attenzione la soggiacenza della falda qualora sia prevista la realizzazione di scavi interrati e per la dispersione delle acque 

Si prende atto del contenuto integrando, la relativa scheda con il seguente testo: 
“L’ambito risulta inoltre interessato dalla fascia di pertinenza acustica della ferrovia e della strada Lungo Lario Piave. 
Dovrà essere attentamente valutata la collocazione all'interno dell'ambito delle diverse destinazioni d'uso al fine di 
evitare l'insorgere di conflittualità difficilmente risolvibili a interventi realizzati. Dovrà essere prevista la redazione di 
documentazione di valutazione d'impatto acustico e di clima acustico attraverso le quali si evidenzierà la necessità di 
adozione di eventuali interventi di mitigazione acustica anche strutturali. Dovrà essere posta attenzione anche riguardo 
agli edifici residenziali esistenti nelle aree limitrofe all'ambito. L' ambito ricade in classe di fattibilità geologica 2 e si 
rimanda a quanto definito dalle norme geologiche, sottolineando la necessità di eseguire gli approfondimenti opportuni 
prima della progettazione degli interventi. Inoltre stante la vicinanza al lago è opportuno valutare con attenzione la 
soggiacenza della falda qualora sia prevista la realizzazione di scavi interrati e per la dispersione delle acque. 
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5.17 
Valutazione riferite alle altre azioni di piano, quali ambiti previsti come completamento dal PR o dal Piano di servizi tramite permessi a 
costruire convenzionati (residenziale, produttivo, anche di riuso) o altri titoli edilizi ed ambiti normati dal PR. 
Per tutti i Piani attuativi (riff. Documenti SDPCC e SDP A) previsti dal PdR, quali quelli integrati d'intervento, di recupero o nei Piani con Permesso 
convenzionato alla costruzione, o di completamento del tessuto residenziale, si ritiene che debba essere preso a riferimento il medesimo sistema 
vincolistico applicato per gli ambiti di trasformazione, come sopra valutato dalla scrivente Agenzia, al fine di verificarne la compatibilità ambientale.  
In particolare, si raccomanda di prevedere nelle schede di attuazione di cui al PdR, per tutti gli interventi che prevedono un recupero di edifici o una 
riqualificazione dell'area in fascia di rispetto fluviale, l'osservanza delle norme contenute nello studio del reticolo idrico minore e la previsione di un 
piano d'indagine ambientale dei suoli, così come indicato nel presente parere; nonché la compatibilità acustica degli interventi rispetto alla vocazione 
funzionale proposta.  
 

Si prende atto. Le normative di riferimento _ sono previste ex legge. Il piano ha disposto richiami automatici in tal senso. 

 


