












CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONI E PROPOSTE PERVENUTE ENTRO IL 19/11/2016 VAS AGGIORNAMENTO PGTU

1 ARPA Lombardia - Dipartimento Como e Varese
PEC PG 25770  del 

18/05/2016
osservazioni per 1a seduta VAS

1 A
Il piano di monitoraggio (paragrafo 3.5 del rapporto ambientale) già prevede il controllo della concentrazione di inquinanti correlati al traffico 

stradale

2 Soprintendenza Archeologica della Lombardia
PEC PG 26883  del 

25/05/2016
osservazioni per 1a seduta VAS X Non sono mosse osservazioni

3

Circolo Angelo Vassallo affiliato Legambiente, Circolo FIAB 

Como, Associazione La Città Possibile, Como a Ruota Libera, 

Ciclofficina Par Tücc

PG 34355 del 4/07/2016

contributo pervenuto in occasione 

dell'incontro pubblico del 

28/07/2016

1 A

Modifica al Par 1.2.4 

del Rapporto Temi e 

Strategie

Settore Politiche 

giovanili e 

Partecipazione, Polizia 

Locale, Settore 

Ambiente,

2 NA La proposta confligge con la capacità della rete viabilistica principale residua

3 A GC, PP, PE Intervento già presente al par 2.2

4 A MIT, APL, ASPI Intervento condiviso ma non di competenza del PGTU

5 AP PRMT, PUM Già presente nel par .3.3 Progetto Metrotranvia fuori dalle competenze economiche e temporali del PGTU

6 AP DGC, PP,PE, PUMS La proposta di PGTU pone attenzione al "governo" della sosta. Già presente nel par 3.4

7 AP Settore Urbanistica Già presente nel par. 3.4

8 NA1 PGT, Settore Urbanistica non di competenza del PGTU

9 A

Integrazione al Par 

3.4.1 del Rapporto 

Proposte di Piano

PP, PE, Settore Turismo

10 NA1
Settore Commercio, 

SUAP
Condivisibile ma non di competenza del PGTU

11 A

Integrazioni al par 

3.3  del Rapporto 

Proposte di Piano

Agenzia TPL, PP, PE

SETTORE O PIANO DI 

COMPETENZA
CONTRODEDUZIONERif. Note A/AP/NA AZIONE SUL PGTU

3.3.5 prevedere convenzioni tra ristoranti, cinema ecc con autosili presenti nelle vicinanze

3.4.1 Proposte relative al trasporto pubblico: velocizzarlo tramite corsie preferenziali

3.1 Circa il percorso ed i contenuti del Piano: necessità di curare l’informazione e favorire la partecipazione anche con 

assemblee esplicative; tra gli obiettivi del Piano prevedere “quote numeriche di miglioramento” attese, quali l’aumento % 

degli utenti della bicicletta, la quota di ulteriore diffusione del bike sharing, la quota di aumento delle corsie preferenziali per il 

TPL, la quota di aumento degli utenti del TPL e quella di espansione dei servizi di car sharing e car pooling; realizzare un piano 

di educazione ambientale nelle classi di quinta superiore con particolare riguardo all’uso intelligente e sostenibile dell’auto ed 

alle correlazioni con l’ambiente; inserire nel documento di Piano la necessità di controllare il rispetto dei divieti di circolazione 

nel periodo ottobre-marzo, del corretto accesso in ZTL (operando controlli specialmente su disabili e possessori di pass 

professionali ed incrementando le sanzioni), dello spegnimento dei motori da parte dei mezzi sia privati che pubblici e dei 

limiti di velocità (soprattutto nelle costituende Zone 30)

3.2.1 In materia di viabilità viene proposto di spingersi oltre le misure previste dal Piano, ricongiungendo la città murata al 

lungolago, alle passeggiate a lago ed a Via Milano bassa mediante la creazione di un’unica ZTL contornata da parcheggi di 

corona lungo un “girone allargato” costituito dalle vie Dante-Dottesio-Briantea-Piave-Ambrosoli-Giulio Cesare-Roosevelt-

Innocenzo XI; da queste partirebbero vie d’accesso a fondo cieco per parcheggi più vicini al centro, con accesso condizionato 

all’effettiva disponibilità di posti; inoltre andrebbero pedonalizzate Via Vittorio Emanuele (da Piazza Duomo a Via 

Indipendenza), Via Indipendenza (da Via Vitt. Emanuele a Via Bonanomi) e Via B. Luini (da Piazza S. Fedele a Piazza Cavour) e 

Via Cesare Cantù (da Piazza S. Fedele a Porta Torre), oltre che il lungolago in giorni ed orari definiti (esclusi orari di punta e 

gironi festivi). Quanto alla trasformazione del “girone” a doppio senso, viene evidenziata la necessità di mantenere un 

vantaggio per il TPL prevedendo delle corsie preferenziali.  

3.2.2 Al fine di recuperare la policentricità della città e la valorizzazione dei quartieri di cintura viene proposto di studiare la 

creazione nelle stesse di isole a ZTL o di zone a traffico moderato (30 km/h). 

3.2.3 Viene suggerita l’opportunità di rendere gratuito il transito sulla tangenziale di Como, così come avviene per 

l’autostrada, al fine di promuoverne l’utilizzo.

3.2.4 Viene poi proposto di recuperare il progetto di metrotramvia ipotizzato nello studio di Polinomia per Fondazione Cariplo 

del 2013 ed ora non contemplato dal Piano.

3.3.1 In materia di sosta vengono fatte le seguenti proposte: parcheggi a costo crescente man mano che ci si avvicina al 

centro e ipotesi di accesso a pagamento in città sul modello dell’area C di Milano

3.3.2 modificare i regolamenti esistenti nell’ottica di ridurre i poli attrattori di traffico, disincentivando ad esempio la 

realizzazione di parcheggi privati a servizio della grande distribuzione nel centro città a favore di sistemi di collegamento di 

parcheggi di corona con il centro stesso tramite bus navetta

3.3.3 decentrare alcuni uffici pubblici all’esterno della convalle

3.3.4 auspicato un Piano Particolareggiato della Sosta comprensivo della previsione, in caso di manifestazioni che attraggano 

pubblico, di un piano da inserire nel bando che preveda strategie per ridurre l’afflusso del traffico privato, con le conseguenti 

spese gestionali a carico dell’organizzatore dell’evento

1_adeguato sistema di monitoraggio degli inquinanti
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SETTORE O PIANO DI 

COMPETENZA
CONTRODEDUZIONERif. Note A/AP/NA AZIONE SUL PGTUProg
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12 AP

Integrazione al par 

3.3  del Rapporto 

Proposte di Piano

Regione, Agenzia TPL, 

Gestore

13 AP

Integrazione al par 

3.3  del Rapporto 

Proposte di Piano

Regione, Agenzia TPL,  

Trenord, NLC, CH

14 NA1 Intervento fuori dalle competenze del Piano

15 AP

Integrazione al par 

3.3  del Rapporto 

Proposte di Piano

Agenzia TPL - Piano di 

Bacino

16 AP
Agenzia TPL, Gestori TPL 

su ferro, acqua e gomma

17 A

Regione Lombardia, 

Agenzia TPL, Trenord, 

Tilo

Intervento condiviso già presente in nota al par 3.3

18 AP
PP, PE,  Settore Pubblica 

Istruzione per Pedibus
Interventi già presenti in alcune soluzioni del par 3.5

19 AP Settore Reti, PP, PE Intervento generalmente condiviso, compatibilmente con le disponibilità finanziarie

20 AP
Settore Reti; Settore 

Ambiente
Intervento generalmente condiviso, compatibilmente con le disponibilità finanziarie

21 A Settore Ambiente, PP, PE Si rimanda ai Settori e Piani specifici

22 A

Nuovo paragrafo 

3.4.8  del Rapporto 

Proposte di Piano

23 NA

Trattasi di argomento specifico che potrà essere oggetto di piano settoriale. Si evidenzia che le Direttive Ministeriali per la redazione, adozione 

e attuazione dei Piani Urbani del Traffico  non includono  il trasporto merci fra i contenuti fondamentali del PGTU, Si evidenzia che il Servizio 

CSU "Mercincentro" è stato sospeso a gennaio 2015. 

3.4.2 passare a veicoli elettrici o alimentati a metano o ibridi

3.4.3 rimodulare le tariffe in modo da rendere competitivo il TPL col mezzo privato; creare un biglietto integrato  

treno/bus/battelli anche previ accordi con la Svizzera

3.4.4 creare impianti a fune (es: funicolare tra Lipomo/Lora e Como centro)

3.4.5 istituire una linea “circolare” elettrica che unisca i parcheggi di corona al centro e alle stazioni; istituire bus a chiamata 

per le ore serali e almeno 1 corsa di battelli fino a mezzanotte (almeno d’estate e nel fine settimana)

3.4.6 estendere la possibilità di trasportare le bici su tutti i mezzi pubblici di tutte le linee (su mezzi di dimensioni adeguate 

anche di bici non pieghevoli)

3.4.7 "cura del ferro" -  viene auspicata una progettualità sinergica che tenga presente la futura stazione unica di Camerlata

3.5 Proposte relative alla pedonalità: creare un sistema di zone pedonali anche oltre il centro storico e nei quartieri, 

restituendo degli ambiti a verde permeabile e alla ciclabilità; identificare progettualmente i percorsi pedonali certificati come 

“Pedibus”.

3.6 Proposte relative alla moderazione del traffico: per ridurre la velocità veicolare viene suggerito l’utilizzo di semafori 

“intelligenti” che si attivano sul rosso al superamento della velocità limite prevista da parte di un veicolo, la realizzazione di 

rotatorie “europee” in luogo di eventuali regolazioni semaforiche esistenti, la modificazione della geometria degli assi via 

esistenti (della traiettoria) in luogo dell’apposizione di ostacoli sulla sede stradale (dossi artificiali).

3.7 .1 Proposte relative alla qualità dell’aria: utilizzare asfalto fotocatalitico (“mangia-smog”) e operare lavaggio frequente 

delle sedi viarie

3.8 Proposte per trasporto merci: regolamentare e tariffare l'ingresso dei mezzi di trasporto merci in convalle e ZTL, con 

tariffe maggiori di quelle richieste per il trasporto dell’ultimo km coi mezzi elettrici di CSU; rendere gratuito il servizio offerto 

da CSU con l’uso dei mezzi elettrici, coprendo i costi con l’aumento della tassa di occupazione del suolo pubblico per i tavolini; 

limitare fortemente l’accesso in ZTL dei corrieri che recapitano acquisti online, eventualmente prendendo accordi con Poste 

Italiane per fruire dei loro servizi con mezzi elettrici, oppure con società di distribuzione che utilizzano risciò a pedali; attivare 

un servizio h 24 di trasporto delle merci da un “interporto” sito a ridosso della Città Murata ai destinatari siti all’interno della 

stessa, con possibilità per i veicoli dedicati di accedere liberamente alla ZTL e di utilizzare le corsie preferenziali

3.7.2  prevedere nel PGTU un piano del traffico da porre in atto nei periodi di alto inquinamento atmosferico (viene proposto 

un articolato “protocollo automatico per l’emergenza”)

3.7.3 promuovere i mezzi elettrici o ibridi
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24 AP

Nuovo Par 5.1 del 

Rapporto Proposte 

di Piano

PP, PE
La suddivisione per fasi della realizzazione della rete ciclabile è stata definita in base alla concentrazione della domanda potenziale e alla 

disponibilità economica (Cfr. Par 5.1)

25 A PP, PE Si rimanda ai Settori e Piani specifici

26 A

Settore Commercio, 

SUAP, Mobility Manager, 

Gestori BS TPL

27 AP PUMS

4 PD Como
PEC PG 47771 del 

19/9/2016

contributo pervenuto via mail ad 

Ass. Gerosa in data 23/07/2016 in 

vista dell'incontro pubblico del 

28/07/2016

1 A

Integrazione al par. 

3.3 del Rapporto 

Proposte di Piano

Agenzia TPL / Piano di 

Bacino

2 AP

Integrazione al par. 

3.3 del Rapporto 

Proposte di Piano

Agenzia TPL / Piano di 

Bacino

3 AP Parcheggio già previsto dal Piano dei Servizi e quindi anche dal PGTU

4 AP
RFI / Trenord / Agenzia 

TPL
Si ritengono le proposte fuori dalle competenze del Piano

5 AP il PGTU conferma la previsione di PGT del nuovo terminal presso la Stazione Como S. Giovanni

6 AP

Integrazione al par. 

3.3 del Rapporto 

Proposte di Piano

Agenzia TPL / ASF

7 AP

Integrazione al par. 

3.3 del Rapporto 

Proposte di Piano

Agenzia TPL / Piano di 

Bacino

8 AP
Agenzia TPL /Piano di 

Bacino
Si ritengono le proposte fuori dalle competenze del Piano

9 AP

Integrazione al par. 

3.3 del Rapporto 

Proposte di Piano

Agenzia TPL / Piano di 

Bacino

10 AP

Integrazione al par. 

3.3 del Rapporto 

Proposte di Piano

Agenzia TPL / Piano di 

Bacino

11 AP Parcheggio già previsto dal Piano dei Servizi e quindi anche dal PGTU
12 A -- Proposta già contenuta nel par. 3.4.3
13 A -- Proposta già contenuta nel par. 3.4.3

4.12 Parcheggi :  tariffa omogenea nei parcheggi di corona e negli stalli blu
4.13 Parcheggi :  "valorizzazione" dei parcheggi di cintura (Tavernola, Grandate, Lora ..)

4.11 Parcheggi :  nuovi parcheggi di corona del centro (Ex scalo merci, Ticosa)

4.8 Bus : riorganizzazione linee ed orari

4.10 Bus : promozione servizi a livello turistico (mappe, informazione all'utenza)

4.3 Treno : ipotesi parcheggio di interscambio a Ponte Chiasso (area ex Lechler)

4.9 Bus : programma di adeguamento delle paline

4.5 Bus : nuovo terminal bus presso sede PL o ex scalo merci

4.6 Bus : politiche di rinnovo mezzi

4.4 Treno : sistema ferroviario suburbano, elettrificazione linea Como-Lecco, servizio navigazione, integrazione tariffaria..

4.7 Bus : linee bus circolari in Convalle

3.9.1 In tema di mobilità ciclopedonale: in merito al progetto della dorsale ciclabile viene suggerito di non coinvolgere i 

quartieri solo nelle ultime due fasi dello stesso, ma di prevedere un’evoluzione parallela in convalle e negli agglomerati urbani 

di cintura e, comunque, stabilendo scadenze temporali precise per questo processo; viene richiamata anche l’esigenza che il 

sistema ciclopedonale cittadino sia coerente con quello delle eventuali ciclovie regionali; viene chiesto infine di riservare 

comunque delle zone alla ciclabilità, in attesa che venga realizzato il progetto sulla dorsale ciclabile,  fornendole di 

cartellonistica dedicata

4.1 Richiamo agli obiettivi di connessione intermodali, integrazione tariffaria, pubblicizzazione ed incentivazione all'uso del 

TPL

4.2 Treno : ruolo della nuova stazione Camerlata

3.9.2 incrementare il numero di parcheggi per biciclette, soprattutto custoditi

3.9.3 incentivare iniziative con alberghi e strutture ricettive per un pass bike sharing + mezzi pubblici; incentivare anche 

economicamente coloro che decidono di recarsi costantemente al lavoro in bicicletta

3.9.4 prevedere una pianificazione specifica di dettaglio, denominata Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)

Pagina 3
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14 A -- Proposta già contenuta nella Tav. P02

15 NA

L'inclusione dei viali intorno alle  mura nella ZTL del centro è -nel breve periodo- incompatibile con i flussi veicolari che attualmente impegnano 

la viabilità della Convalle. Si tratta di una ipotesi da considerarsi solo nel medio-lungo periodo, in uno scenario di progressiva diversione modale 

a favore del TPL e della ciclopedonalità.

16 AP Trattasi di tema non fondamentale per il Piano, che sarà gestito da Piano settoriale
17 AP Trattasi di tema non fondamentale per il Piano, che sarà gestito da Piano settoriale

18 A

Rettifica Tav. P04 e 

integrazione al par. 

3.2  del Rapporto 

Proposte di Piano

Aggiunta la tratta di via Anzani che collega la ciclabile Centro-Borghi sud con il Politecnico

19 A
Integrazione Tav. 

P04
PP, PE

20 A

Integrazione al par. 

3.2 del Rapporto 

Proposte di Piano

5 CNA Como Lecco
PEC PG 49821 del 

29/09/2016

contributo pervenuto in occasione 

dell'incontro pubblico del 

28/07/2016

1 AP
Il PGTU è uno strumento di breve periodo e valuta le azioni tenendo fermi gli interventi infrastrutturali di più ampio respiro, come nel caso della 

Tangenziale di Como, le cui competenze, peraltro, sono sovracomunali.

2 AP Le verifiche tecniche sono state condotte (Par. 3.5.9 PGTU), con una proposta di riqualificazione migliorativa della situazione attuale.

3 AP Le verifiche tecniche condotte sono riportate al Par. 3.5.7 e relative Tavole di simulazione del traffico.

4 AP Le verifiche tecniche condotte sono riportate al Par. 3.5.7 e relative Tavole di simulazione del traffico.

5 AP

Si conferma dunque un miglioramento netto dell'accessibilità da Via Torno, facilmente spiegato dalla riduzione dei veicoli che "li ostacolano" 

nel nodo di Piazza Matteotti. Il traffico conflittuale di Via Foscolo infatti decresce nelle alternative di moderazione del lungolago e ancor più 

nelle alternative di chiusura del lungolago.

6 NA

La circolazione sul "Girone" in senso orario (invertendo quello attuale) è stata oggetto di pre-valutazione ed è stata scartata ex-ante a causa 

dell'aumento elevatissimo di "punti di conflitto" (svolte a sinistra) che verrebbero ad instaurarsi. E' noto, infatti, che, nei paesi dove vige la 

marcia a destra, il senso di circolazione più favorevole e sicuro è quello antiorario, come quello di Como (per via del fatto che le manovre di 

ingresso e uscita, in questo caso, avvengono naturalmente a destra). In un circuito in senso opposto (orario) le manovre di ingresso e uscita dal 

"Girone" corrisponderebbero a pericolose svolte a sinistra che intercetterebbero tutto il traffico del medesimo Girone. A titolo di esempio, è 

sufficiente osservare il senso utilizzato nelle rotatorie (antiorario nei paesi con guida in corsia destra, orario in quelli anglosassoni con guida in 

corsia sinistra). Ne consegue una evidente inopportunità di una ipotesi di questo tipo, per preminenti ragioni di sicurezza stradale.

7 AP PP-PE
Tutte le previsioni di PGTU vengono preliminarmente verificate. Le successive verifiche, previste dalle norme,  seguono ogni successivo 

approfondimento progettuale.

8 A

Intervento al Par 3.2 

del Rapporto 

Proposte di Piano 

Ciclopedonalità

La continuità dei tratti di corsia o piste ciclopedonali è un principio alla base della corretta progettazione.

5.7 È stata verificata la fattibilità dei tratti principali delle nuove ciclabili proposte? (es. nel tratto da via Moro fino alla città 

murata con edifici storici “da attraversare”

4.16 Viabilità e traffico : taxi e ncc (tariffe agevolate, taxi collettivi)
4.17 Viabilità e traffico : consegna merci in centro (mezzi elettrici)

4.18 Rete ciclopedonale :  collegamento con le zone universitarie

4.19 Rete ciclopedonale :  proposte di connessioni varie

4.20 Rete ciclopedonale : pubblicizzazione e incentivazione all'uso della bicicletta

5.4 Dubbi sulla rifunzionalizzazione del girone rispetto alle esigenze

di riqualificazione dell’area di Piazza Verdi / Piazza del Popolo (Duomo, Teatro sociale,

Casa del fascio, ecc.

5.5 Dubbi sulle ragioni che dalla riduzione delle corsie carrabili sul lungolago o la sua chiusura

faciliterebbero l’accesso veicolare alla convalle da via Torno

4.14 Viabilità e traffico : allargamento ZTL a viale Geno

4.15 Viabilità e traffico : allargamento ZTL a viali intorno alle mura

5.6 È stata considerata la possibilità di invertire il senso di marcia del girone?

5.8 La ciclopedonalità potrà essere realizzata con interventi “in sequenza successiva”, in modo da evitare l’inutile formazione 

dei tratti ciclopedonali di pochi metri, che iniziano e finiscono nel nulla?

5.1 Dubbi sulla funzionalità dell'attuale tangenziale non completa e soggetta a pedaggio

5.2 Dubbi sulla rifunzionalizzazione del girone nel nodo fra viale Varese

via Italia Libera / via Lucini – viale Cattaneo.

5.3 Dubbi sulla rifunzionalizzazione del girone in 

Piazza Vittoria / Porta Torre / via Milano
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9 A

Intervento al Par 3.2 

del Rapporto 

Proposte di Piano 

Ciclopedonalità

Il controllo e la prevenzione rientra nei regolari compiti delle Forze di Polizia, assunte quindi dal PGTU come servizi da svolgersi con regolarità.

10 AP
Tutte le previsioni di PGTU vengono preliminarmente verificate. Le successive verifiche, previste dalle norme,  seguono ogni successivo 

approfondimento progettuale.

11 AP PP
Le tariffe per la sosta sono determinate dalla Giunta Comunale sulla base di analisi molto di dettaglio, che si approfondiscono nei Piani 

particolareggiati conseguenti all'approvazione del PGTU. Il sistema di agevolazioni per i residenti, quindi, sarà trattato in tali sedi.

12 AP

Aggiunta dati su 

sosta in 

infrastruttura  a 

Como. Quadro 

diagnostico nuovo 

Par. 4.2.4

PP

Le modalità di utilizzo ottimali degli stalli di sosta sono oggetto dei Piani particolareggiati conseguenti all'approvazione del PGTU. La proposta di 

sistemi flessibili, realizzabili ad esempio attraverso opportune strutture tariffarie e regole di agevolazioni per i residenti, sarà oggetto di tali 

approfondimenti. 

13 AP
Agenzia TPL/ Piano di 

Bacino

Il PGTU, in  quanto a nuove strutture per la sosta, conferma le previsioni del Piano dei Servizi. La corrispondenza con il TPL è un aspetto del 

quale si dovrà tenere conto nell'ambito del redigendo Piano di Bacino del TPL a cura della competente Agenzia per Como-Lecco-Varese. 

14 AP

Il PGTU propone un sistema di monitoraggio avanzato dell'utilizzo degli stalli, proprio per raggiungere l'obiettivo di evitare la penalizzazione di 

una forma di mobilità o di utenti rispetto ad altre. Le determinazioni conseguenti al monitoraggio, di competenza dei Piani Particolareggiati e 

della Giunta Comunali, potranno quindi di conseguenza essere maggiormente "informate" e trasparenti.

15 AP

La proposta di riqualificazione di P.zza Matteotti  nei termini prospettati è allineata alla proposta di PGTU nel Par. 3.5.3. La parte inerente 

l'eventuale arretramento del capolinea FNM Lago non è previsto, invece, nel PGTU in quanto  riguarda competenze sovralocali, come pure 

l'eventuale percorso pedonale tra Stazione e Piazza Roma (essendo inerente proprietà anche FNM e ragioni di sicurezza da concordare con la 

stessa FNM).

16 A La proposta è congruente con le previsioni di PGT e pertanto riportata tra le previsioni al Par. 3.4 del PGTU.

6 ASF
PEC PG 40574 del 

4/08/2016

contributo pervenuto a seguito 

dell'incontro pubblico del 

28/07/2016

1 A

Integrazione al par. 

3.3 del Rapporto 

Proposte di Piano

Agenzia TPL / Piano di 

Bacino

2 AP

Integrazione al par. 

3.3 del Rapporto 

Proposte di Piano

Agenzia TPL / Piano di 

Bacino

3 AP

Integrazione al par. 

3.3 del Rapporto 

Proposte di Piano

Agenzia TPL / Piano di 

Bacino

4 AP

Integrazione al par. 

3.3 del Rapporto 

Proposte di Piano

Agenzia TPL / Piano di 

Bacino

5 AP

Integrazione ai 

paragrafi 3.3 e  3.5.7 

del Rapporto 

Proposte di Piano

5.14 La leva tariffaria sulle aree di parcheggio sarà utilizzata dopo la realizzazione del miglioramento dei trasporti pubblici e 

dei collegamenti ciclabili, oppure dovremo vedere penalizzati tutti gli utenti prima di dargli in cambio un effettivo 

miglioramento?

6.1 Richiesta gradualità nella temporalizzazione degli interventi sul TPL, per non incidere su abitudini consolidate dell'utenza

6.2 Richiesta di mantenimento -almeno parziale- del  capolinea di Piazza Matteotti

6.3 Dubbi sulla capacità del piazzale della Stazione San Giovanni a contenere nuovi capolinea 

5.12 È stata valutata una modalità di uso dei parcheggi già disponibili che possa garantire l’utilizzo diurno a rotazione generica 

e l’utilizzo notturno riservato ai residenti?

6.5 Richiesta di confermare/ampliare il sistema delle corsie preferenziali nel caso di riorganizzazione della circolazione sul 

Lungolago e nel Girone

5.9 Quale livello di prevenzione e di controllo viene assicurato per evitare l’uso improprio delle ciclopedonali come parcheggi 

abusivi?

5.13 Si propone di consolidare l’uso di parcheggi esterni per l’accesso alla convalle: dove saranno collocati e come saranno 

serviti dal trasporto pubblico urbano? Più in generale quali canali di coordinamento sono già stati attivati con le aziende di 

trasporto pubblico locale?

5.16 Realizzazione di una serie di servizi e parcheggi nell’area dell'ex scalo merci che corre lungo via Regina Teodolinda

5.15 Riduzione dell'autostazione P.zza Matteotti a sola fermata intermedia, ampliamento della zona pedonale, arretramento 

della ferrovia, razionalizzazione della viabilità possibili trasferendo il capolinea degli autobus a San Giovanni

6.4 Dubbi sullo schema delle linee in Convalle ad attestamento incrociato

5.10 I collegamenti ciclopedonali tra convalle ed esterno saranno fattibili in sede protetta,

considerata la necessità di superare pendenze elevate che accentuano le condizioni di

pericolo per i ciclisti?

5.11 Le tariffe dei parcheggi “decentrati” per i residenti saranno oggetto di agevolazioni?
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7 Comolatuacittà - Sig. Renato Bassani
PEC PG 49810 del 

29/09/2016
mail 4/09/2016

1 NA
L'osservazione riguarda una fase propedeutica alla redazione e pubblicazione delle proposte di PGTU. Gli interventi sono ricompresi nel 

Rapporto di PGTU pubblicato successivamente alla formulazione dell'osservazione (20/09/2016)

8 Confartigianato
PEC PG 50185 del 

30/09/2016

contributo pervenuto a 

partecipazione@comune.como.it in 

data 7/09/2015; non pertinente: 

trattasi di pubblicità del sistema 

Pedone Sicuro 2.0

1 AP
Obiettivo del Piano è la minimizzazione degli incidenti stradali. In fase di progettazione saranno adottati i sistemi che maggiormente 

garantiranno sicurezza per gli utenti della strada

9 Sig.ra Sonia Mazza
PEC PG 49822 del 

29/09/2016

contributo pervenuto a 

partecipazione@comune.como.it in 

data 9/09/2016; mail girata da Ass. 

Gerosa il 12/9/2016

1 A PP, PE Interventi condivisibili per i quali si rimanda ai successivi approfondimenti di PGTU

10 Sig. Sergio Ferrario
PEC PG 49843 del 

29/09/2016

contributo pervenuto a 

partecipazione@comune.como.it in 

data 12/09/2016

1 NA1 Non di competenza del PGTU

11 Sig. Angelo Mambretti
PEC PG 48242 del 

21/09/2016

n. 2 contributi correlati, protocollati 

con un unico PG, pervenuti in data 

13/09/2016 e 21/09/2016)

1 NA

Osservazione di metodo non accolta. Oltre alla fase dei contributi preliminari, la partecipazione è garantita: chiunque dalla pubblicazione, per 

60 giorni,  ha la possibilità di presentare osservazioni. Successivamente all'adozione ci sono ulteriori 30 giorni per osservare il Piano prima 

dell'approvazione.

2 AP Vedasi Cap3 del Rapporto Ambientale per gli effetti sull'inquinamento, nonché  cap. 5 del rapporto Proposte di Piano per i costi presunti

3 AP
Agenzia TPL, Piano di 

Bacino, PP, PE
Le proposte di Piano tendono a favorire il TPL. Vedasi Par 3.3

4 AP

Integrato par. 3.5.7 

del Rapporto 

Proposte di Piano

PP, PE

5 AP

PP, PE, Settore 

Istruzione, Regolamento 

Viario

Nelle Proposte di Piano per alcuni interventi le alternative sono indicate e valutate. Per l'azione "Pedibus" vedasi par. 3.1.4 rapporto Proposte 

di Piano

6 AP PP, PE Vedasi tav. P03 e par. 3.5.4

12 Assemblea di Zona Como Sud
PEC PG 46729 del 

14/09/2016

Come cittadino e commerciante di via Manzoni chiede che eventuali modifiche viabilistiche in via Manzoni comportino il 

riclassamento dei negozi (attualmente C15 come via Vittorio Emanuele).

1. stante il breve lasso temporale intercorso tra la conclusione delle sedute pubbliche, l'invio di contributi e la pubblicazione 

delle Proposte di Piano viene dichiarato non sostenibile che queste ultime siano definite come la conclusione di un processo di 

partecipazione pubblica, anche alla luce della presenza di soluzioni studiate molto prima e, quindi, pre-meditate

Il contributo evidenzia la mancanza di una serie di interventi ritenuti importanti: “girone”, Piazza del Popolo, San Rocco, 

ciclabili in zona Borghi, modifica viabilità in Via Milano bassa, Via Torno per l’ingresso in città. Il progetto per la ciclabilità già 

approvato non risulta inserito nel Piano. Lo stesso viene ritenuto molto generico nei contenuti e steso con linguaggio poco 

accessibile, quasi a voler limitare le osservazioni, riducendo la presentazione dei documenti ad un pro forma dovuto per legge; 

viene auspicata una maggiore chiarezza e concretezza nell’ambito degli incontri pubblici previsti

3. viene lamentata la mancanza di attenzione al trasporto pubblico, che emergerebbe dall’intenzione di rendere il “girone” a 

doppio senso

4. viene segnalata la mancata analisi dei flussi di traffico in Piazza Matteotti nel pomeriggio della domenica, segnalato nel 

2015 da Polinomia come criticità ma non ripreso nelle Proposte di Piano

Piace l'idea di una città murata senza macchine. Le piazze e le vie sono state, nel bene e nel male, oggetto di attenzione e 

riqualificazione, tranne via Domenico Fontana e piazza Perretta. Quest'ultima andrebbe riqualificata, non relegata a triste 

parcheggio.  

2. viene evidenziata la mancanza nel Piano di stime sul miglioramento dell’inquinamento e sui costi distribuiti nel breve e 

medio periodo, atti a dimostrare la sostenibilità economica del Piano; tali aspetti erano stati ampliamente trattati da 

Polinomia in uno studio sviluppato nel 2013 per Fondazione Cariplo e ne viene ritenuta utile la riproposizione

5. nel rapporto “Temi e Strategie di Piano” viene evidenziata la mancanza di ipotesi alternative alle soluzione che si intendono 

adottare; mancano anche riferimenti al pedibus per gli scolari tra gli interventi per migliorare la sicurezza; inoltre non si tratta 

della qualità di strade, marciapiedi e attraversamenti, tema con riflessi significativi anche da un punto di vista economico del 

quale viene asserita la necessità di un inserimento nel PGTU quale presupposto dello stesso

6. viene suggerito l’inserimento dell’area ex Ticosa, almeno a livello ipotetico, tra le varie ipotesi utili per il PGTU

1_Pubblicità Strisce sicure
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1 A Settore Reti Intervento condiviso, ma non di competenza del PGTU

2 A Settore Reti, PP, PE richieste coerenti con quanto previsto dall’art. 3.6 del Regolamento Viario

3 A

Polizia Locale, Settore 

Urbanistica (convenzione 

P via Giustizia e Libertà)

richieste puntuali coerenti con quanto prevede il PGTU per la regolamentazione della sosta (vedi par 3.4)

4 A

Settore Pubblica 

Istruzione (pedibus)PP, 

PE,Settore Reti (barriere 

arch.)

 gli interventi di moderazione del traffico richiesti sono coerenti con le proposte di PGTU (per l’attuazione necessita specifico stanziamento di 

bilancio)

5 AP Agenzia TPL
Previa verifica domanda e fattibilità tecnica (pensiline). Osservazione percorso linea 1H non di competenza del PGTU, ma di fatto verrà 

parzialmente accolta grazie alla programmata rotatoria all’intersezione via D’Annunzio / via Buschi 

6 A Settore Urbanistica
il PdS prevede servizi di progetto aree miste verde e attrezzature. L'intervento potrà essere realizzato nell'ambito degli interventi di 

riqualificazione / trasformazione urbanistica 

7 AP PP, PE
 Nel PGT-Piano dei Servizi vigente è stata individuata la rete ciclopedonale comunale. Il PGTU ha valutato la funzionalità delle tratte 

programmate stabilendo le priorità di realizzazione. La fattibilità delle richieste è subordinata a verifiche tecnico/economiche

8 AP
PRMT, PUM (Fermata 

ferroviaria), PP, PE

a) da valutare in alternativa all'ipotesi di fermata "Borghi Sud". b) Il PGTU classifica via Varesina strada urbana di quartiere (cat. E2), le rotatorie 

vanno sottoposte a verifica di fattibilità tecnico economica

9 AP Settore Urbanistica

13

1 AP Vedi par 3.4.6

2 A
Settore Urbanistica, PP, 

PE
Il Piano dei Servizi prevede un nuovo parcheggio nell’area ex Lechler

12.1  ricognizione dettagliata dello stato di fatto e della manutenzione delle strade della zona

12.2 vengono richiesti i seguenti interventi: l’adeguamento dei marciapiedi del quartiere alle norme sulle barriere 

architettoniche, la revisione generale di toponomastica e segnaletica, la creazione di percorsi protetti laddove mancanti (es: 

Via Grilloni per accesso al parco giochi, Via Isonzo per accesso alle scuole e al Parco Spina Verde, nonché tra le strutture 

scolastiche di Prestino ed i parcheggi circostanti), la sistemazione del marciapiedi di Via Palma per accesso a scuola materna e 

a Parco Negretti, la risoluzione del problematico incrocio Via Buschi/Via Picchi (stretto e privo di visibilità) che da accesso alla 

scuola di Via Picchi

12.4 altri interventi richiesti: potenziamento pedibus in zona Prestino; attuazione di sistemi per la riduzione della velocità e 

sicurezza dei pedoni nelle Vie Prestino, Mantegna, Isonzo e Claudio Marcello; eliminazione del tornello presente in Via Timavo 

(Prestino) che costituisce barriera architettonica

12.3 in merito alla sosta vengono richiesti: l’apertura reale e continua del parcheggio di Via Giustizia e Libertà/Via Varesina 

(vista la prospettata eliminazione di parcheggi lungo Via Varesina), la regolamentazione ed eventuale incremento della sosta 

in Piazzale Giotto, la regolamentazione e vigilanza sulla sosta in Via Cuzzi in occasione dell’entrata e dell’uscita dalla scuola

12.7 in merito alle reti ciclo-pedonali e ai collegamenti ai principali terminal del trasporto pubblico viene suggerito: di porre 

attenzione al collegamento tra Rebbio e Camerlata e di inserire la ciclopedonale della Val Mulini in progetto; di esplicitare il 

collegamento tra ex S. Anna e autosilo Val Mulini, in modo da garantire l’attraversamento ciclo-pedonale in sicurezza di Via 

Napoleona con modalità svincolate dalla viabilità principale; prevedere un percorso protetto tra Via Colonna e Via Turati con 

l’attraversamento di Via Napoleona; di collegare i percorsi pedonali previsti in Via varesina e in Via Giussani, sfruttando 

preferibilmente percorsi interni al quartiere poco trafficati e più protetti o allungando il percorso ciclopedonale del parco di 

Villa Giovio, dove si interrompe nel progetto, al semaforo di Via Giussani; di continuare con il proseguimento del percorso che 

colleghi Villa Giovio dall’ingresso su Via Varesina con la vie Risorgimento, Perego e Nicolodi, valutando l’inserimento in Via 

Perego di un percorso ciclabile a doppio senso di marcia o a senso unico eccetto biciclette individuato con segnaletica 

orizzontale e verticale; di realizzare uno o più percorsi ciclopedonali alternativi a quello delle vie Belvedere, Del Lavoro e 

Scalabrini per raggiungere la stazione di Camerlata FN, anche in previsione del futuro punto di interscambio con le FS Albate 

Camerlata, in considerazione del traffico intenso durante le ore di punta su tale percorso obbligato

 12.8 Vengono suggeriti due interventi da includere nello scenario di Piano a lungo termine: a) la previsione di una fermata 

ferroviaria presso l’Autosilo Valmulini, stante l’improbabile realizzazione della metrotramvia; b) trasformazione del tratto di 

Via Varesina compreso tra Piazza Camerlata e Via Giussani in “strada urbana a tutti gli effetti”, realizzando inoltre in 

prossimità delle intersezioni con Via Risorgimento e Via Collina delle rotatorie atte a consentire di immettersi nel traffico in 

sicurezza ed a rallentare il traffico, eliminando in tal modo i fattori all’origine degli incidenti anche mortali verificatisi in tale 

via. 

12.9 Viene chiesto al Comune di farsi parte attiva con l’Azienda Ospedaliera affinché venga realizzata la piazza pubblica 

antistante il monoblocco dell’ex Ospedale S. Anna ed attivata la viabilità al contorno in modo da consentire un reale 

collegamento tra l’ex nosocomio ed il territorio circostante.

Sig. Adriano Giudici - Assemblea Como Nord

12.5 in merito al trasporto pubblico: posa di pensiline alle fermate del trasporto pubblico locale, specialmente tra Camerlata e 

Prestino; modifica del percorso della linea bus 1H diretto all’Ospedale S. Anna, in modo che effettui inversione di marcia 

presso la rotatoria di Via Fittavolo (Leno) così da poter servire i residenti di Prestino

12.6 relativamente alle infrastrutture previste dal Piano viene suggerito che lo spazio tra le vie Giussani e Grilloni venga 

destinato a parcheggio a servizio delle tre scuole presenti in zona, anche in considerazione del fatto che la ciclabile prevista in 

Via Giussani comporterà l’impossibilità di parcheggiare lungo la stessa; viene inoltre proposta la creazione di un marciapiedi o 

percorso protetto su Via Grilloni in quanto percorso pedibus

13.1-4 Il contributo mette in evidenza la problematica della sosta che affligge il quartiere di Ponte Chiasso, legata all’assenza 

di autosili e all’occupazione degli stalli esistenti da parte dei frontalieri per l’intero arco della giornata, prospettando l’utilizzo 

quale area di sosta  di alcune aree:

13.1 area ex Lechler
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3 NA1 PGT, PDS Non di competenza del PGTU l’infrastruttura di connessione della via Oldelli (privata) all’asse commerciale di Ponte Chiasso. 

4 AP si ritiene difficile poter utilizzare a favore del traffico operativo il parcheggio in struttura (area demaniale) riservato  ai dipendenti della dogana

5 NA1 Settore Urbanistica, PGT
Non di competenza del PGTU. La soluzione può essere valutata nell'ambito della proposta del Piano Integrato di Intervento prevista dal PGT 

vigente  (lo spazio di via Franscini a ovest della ferrovia è privato).

6 NA
Agenzia TPL / Settore 

Reti 

La corsia riservata è utile per superare le code e raggiungere le fermate sul confine di stato e la stazione FFS di Chiasso. Ciò in linea anche con le 

politiche di mobilità del Canton Ticino che promuove l’uso del TPL per combattere la congestione stradale.

14

1 A Polizia Locale Intervento di competenza del Piano Particolareggiato del comparto

2 AP
Polizia Locale, Settore 

Reti; PP, PE
Intervento di competenza del Piano Particolareggiato del comparto

3 AP
Agenzia TPL, Piano di 

Bacino

15 Sig. Luca Marchiò
PEC PG 48259 del 

21/09/2016

1 AP Polizia Locale Intervento di competenza del Piano Particolareggiato del comparto

2 AP PP, PE Vedi Par. 3.5.19

3 AP PP, PE

La proposta di semaforizzazione è stata avanzata a seguito di verifiche che ne dimostrano l'efficacia.

Si deve sottolineare che questa proposta deve essere perfezionata e studiata in dettaglio nei successivi Piani particolareggiati. Ai sensi del 

D.Lgs. 50/2016 il progetto di fattibilità tecnica ed economica individuerà, tra più soluzioni, quella con il miglior rapporto tra costi e benefici per 

la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire

4 NA
IL PGTU prevede la riorganizzazione dello schema di circolazione nel comparto. Il "sopralzo dell'incrocio" è intervento di moderazione del 

traffico per migliorare la sicurezza degli utenti deboli su itinerario Casa-Scuola

5 AP PP, PE "via Milano bassa" è inclusa nella ZTM (tav. P02) 

13.2  Via Oldelli, previa bonifica e con realizzazione di una passerella dalla parte terminale della stessa verso il centro del 

quartiere

13.3 parcheggio attualmente riservato ai dipendenti della Dogana, scarsamente utilizzato

13.4 spazio inutilizzato sopra Via Franscini

13.5 viene poi proposto di arretrare il capolinea del bus in Piazzale Anna Frank accanto alla chiesa, razionalizzare il piazzale, 

permettendo l’eliminazione delle corsie preferenziali in entrambi i sensi di marcia lungo Via Bellinzona, trasformando quelle 

attuali in stalli di sosta blu a lisca di pesce, sistemando il marciapiedi e superando le barriere architettoniche esistenti

Assemblea di Zona Camnago Volta

14.1 Via Zampiero: stante l’inosservanza del vigente limite di velocità in discesa (30 km/h) viene suggerito il posizionamento di 

dissuasori e/o controlli di velocità soprattutto nelle ore di punta del mattino e della sera

14.2 Via Rienza e Vie Libertà, Navedano e Pannilani vengono utilizzate come vie d’accesso alla città in vece di Via Statale per 

Lecco, congestionando il traffico e formando lunghe code. Per ovviare a tale problema vengono prospettati i seguenti 

interventi: controllo delle soste abusive in fondo a Via Rienza, sul lato destro scendendo, ed eliminazione dello spartitraffico di 

Via Briantea di fronte a Via Piadeni; al ponte di San Martino allungare la fase di verde per i veicoli che da Via Pannilani si 

immettono su quest’ultimo.

14.3. Richiesta di istituzione di un servizio bus con veicoli tipo “pollicino” per Via della Libertà, Via Navedano, Via Pannilani e 

Via Zampiero, a servizio soprattutto di anziani, ma anche di studenti e lavoratori che devono, in tal modo, utilizzare il veicolo 

privato per raggiungere scuole, supermercati e posto di lavoro; sempre verso la disincentivazione dell’uso dell’auto andrebbe 

il mantenimento anche durante l’estate dell’orario invernale degli autobus della linea n. 4.

15.1 Via Napoleona: vista l’inosservanza del limite di velocità e l’incidentalità dell’arteria, essa potrebbe essere resa più sicura 

posizionando uno spartitraffico centrale invalicabile (anche dai pedoni) e un rilevatore di velocità; a protezione del 

marciapiedi posto sul lato a monte viene proposta la realizzazione di un cordolo in legno con del verde, pedoni e ciclisti 

dovrebbero contestualmente essere obbligati a percorrere la via lungo tale marciapiedi, anziché impegnare le corsie di marcia

15.2 Via Canturina: fluidificare il traffico realizzando 2 rotatorie all’incrocio con le Vie Muggiò e Acquanera e con Via 

Mascherpa, tracciando contestualmente attraversamenti pedonali rialzati sul modello di quelli di Viale Giulio Cesare

15.3 bivio di Villa Olmo: risolvere i problemi viabilistici mediante la realizzazione di una rotatoria, mentre non viene ritenuta 

praticabile l’ipotesi di installare un impianto semaforico per l’eccessivo rallentamento che cagionerebbe al traffico

15.4  intersezione tra le Vie Italia Libera, Croce Rossa e Gramsci: eliminare l’attuale obbligo vigente sull’incrocio di dare la 

precedenza a destra, ripristinando il preesistente “stop” per chi scende lungo Via Italia Libera verso Viale Varese ed 

eliminando il sopralzo dell’incrocio, al fine di ridurre la pericolosità e l’incidentalità dell’incrocio stesso; in aggiunta, viene 

proposto di posizionare dei dissuasori che impediscano la sosta abusiva di veicoli sul lato terminale sinistro di Via Croce Rossa

15.5 Via Milano bassa: a protezione dello stretto marciapiedi posto sul lato destro (salendo) realizzazione un cordolo in legno 

con del verde, con l’esclusione dei punti di attraversamento regolati da semafori e/o strisce pedonali
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CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONI E PROPOSTE PERVENUTE ENTRO IL 19/11/2016 VAS AGGIORNAMENTO PGTU

SETTORE O PIANO DI 

COMPETENZA
CONTRODEDUZIONERif. Note A/AP/NA AZIONE SUL PGTUProg

S
e

q
u

e
n

zi
a

le
Mittente

6 A
Settore Reti Polizia 

Locale
Competenza del Piano Particolareggiato del comparto

7 A Settore Reti, PP.PE Competenza del Piano Particolareggiato del comparto

16 porro.solutions@libero.it
PEC PG 48536 del 

22/09/2016
pervenuta via mail a URP

1 NA
Incompatibile con la capacità di alcuni nodi della rete complessiva, peggioramento code e inquinamento nelle ore di punta sui rami in centro 

abitato di via Canturina e Domenico Pino 

17

1 A

Nuovo Par 5.1 del 

Rapporto Proposte 

di Piano

PP, PE Per quanto di competenza del PGTU, l'intervento è inserito nella prima fase di attuazione.

18 Sig. Nini Binda
PEC PG 50766 del 

4/10/2016

1 AP PP, PE

La proposta di semaforizzazione è stata avanzata a seguito di verifiche che ne dimostrano la maggiore efficacia rispetto ad una rotatoria. Si 

deve sottolineare che queste proposte devono essere perfezionate e studiate in dettaglio nei successivi Piani particolareggiati. Ai sensi del 

D.Lgs. 50/2016 il progetto di fattibilità tecnica ed economica individuerà, tra più soluzioni, quella con il miglior rapporto tra costi e benefici per 

la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire

2 AP

nuovo paragrafo 

3.5.20 Proposte di 

Piano

PP, PE, Agenzia TPL

3 A PdS Il PGTU conferma le previsioni del Piano dei Servizi - PGT riguardanti le nuove strutture di sosta (vedi Par. 3.4)

4 NA I provvedimenti attuati e in fase di completamento sono coerenti con le previsioni di PGTU (vigente e in aggiornamento)

5 AP

nuovo paragrafo 

3.4.8 del Rapporto 

Proposte di Piano

 NLC

6 AP Il sistema di monitoraggio è previsto nel Rapporto Ambientale

7 A
mobility manager, 

Settore Personale

8 A

modifica al par. 3.3 

del Rapporto 

Proposte di Piano

PP, PE

 18.2 manca un piano di chiusura della città al traffico in occasione di grandi eventi: si accenna solo a potenziali parcheggi di 

filtro da utilizzare in tali circostanze; non si parla neppure di valorizzazione del patrimonio costituito dall’autosilo Valmulini e 

dal parcheggio di Tavernola, né di bus navetta o di proposte incentivanti vantaggiosi per singoli e collettività

18.3 prima di eliminare posti auto lungo strada è necessario predisporre delle alternative, anche in considerazione della 

prevista crescita futura dei flussi di traffico e della conseguente necessità di nuove aree di sosta; per realizzare tali strutture, 

anche recuperando aree industriali dismesse, sarà indispensabile una partnership tra pubblico e privato

18.4 viene asserito che il centro storico non è davvero chiuso al traffico a causa del mancato funzionamento delle telecamere, 

che sono spente per problemi legati alla normativa sulla privacy: ciò viene attribuito all’attuazione di provvedimenti senza 

avere un quadro complessivo su cui instaurarli

15.6 intersezione Via Leoni/Via Anzani: a tutela dei pedoni che fruiscono dell’attraversamento pedonale ivi ubicato eliminare 

su entrambi i lati di Via Leoni l’ultimo stallo di sosta prima delle strisce, collocando nel contempo dei dissuasori della sosta atti 

ad allargare il raggio di visualizzazione dell’attraversamento stesso; viene inoltre proposto l’adeguamento dell’impianto di 

pubblica illuminazione esistente, ritenuto attualmente non idoneo

15.7 Via Mirabello: realizzare un marciapiedi dalle scuole di Via Mirabello in poi (in direzione Capiago Intimiano, sul lato 

sinistro), prolungando i 100 metri attualmente esistenti di ulteriori 600 metri, espropriando una striscia di “70 cm di terreno 

alle proprietà private senza che ciò provochi un pregiudizio nel godimento delle proprietà da parte dei privati stessi” così da 

realizzare “un piccolo marciapiedi e consentire il transito pedonale in condizioni di maggiore sicurezza ai residenti”

Proposta cambio viabilità in via Oltrecolle per smaltire il traffico da Lipomo: eliminare la corsia per la svolta a sinistra in via 

Madruzza e realizzare due corsie in discesa per arrivare alla rotonda all'imbocco di via dei Lavatoi.

Sig. Renato Prini

L’osservazione, evidenziata la pericolosità dell’intersezione tra Via Buozzi e Via Oltrecolle e constatato favorevolmente che la 

proposta di Piano prevede “nuove geometrie” per tale contesto, chiede di stralciare l’intervento dal PGTU e di realizzarlo il 

prima possibile, stante l’avvenuta presa d’atto che trattasi di un intervento necessario e il presunto basso costo dello stesso.

18.1 viene fortemente contestata l’ipotesi di posizionare dei semafori in Piazza San Rocco (viene chiesto con che tipo di 

semafori e con quali fondi sarebbero finanziati) e al bivio di Villa Olmo e sostenuta la pianificazione di rotatorie, almeno in via 

sperimentale;

18. 5-6 il Piano non parla di mezzi ecologici, se non accennando a pag. 23 a bici elettriche e bike sharing, né di colonnine per la 

ricarica delle vetture elettriche; inoltre non contempla la metrotramvia lacuale da lui proposta, che permetterebbe di 

utilizzare strutture e linee già esistenti sfruttando il lago come una risorsa per contrastare il traffico

18.7  il Piano non cita nemmeno una volta la Polizia Locale e l’Ufficio Mobilità, uffici che dovrebbero rispettivamente vigilare 

sul traffico e monitorare quanto pianificato; tali Settori comunali a modo di vedere del cittadino dovrebbero agire coordinati 

tra loro da un unico Assessore fornito di entrambe le deleghe

18.8 la proposta di Piano non contempla incentivi seri atti a disincentivare l’utilizzo dell’auto privata da parte dei dipendenti 

comunali  ed anche il servizio bike sharing, ubicato solo in centro, non è sufficiente in tal senso

18.9 il piano non individua spazi per la sosta dei bus turistici, che vanno peraltro provvisti di servizi dedicati, primi fra tutti i 

servizi igienici
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9 NA1 PGT
Non di competenza del PGTU.  Si evidenzia che a proposta, come parcheggio sostitutivo della sosta su strada, non confligge con le strategie di 

Piano

19 Sig. Angelo Bianchi
PEC PG 54089 del 

20/10/2016

pervenuta in data 13/10/16 tramite 

Assemblea di Zona Como Nord a 

Dott. Patrignani

1 AP PP, PE

La proposta di semaforizzazione è stata avanzata a seguito di verifiche che ne dimostrano la maggiore efficacia rispetto ad una rotatoria. Si 

deve sottolineare che questa proposta deve essere perfezionata e studiata in dettaglio nei successivi Piani particolareggiati. Ai sensi del D.Lgs. 

50/2016 il progetto di fattibilità tecnica ed economica individuerà, tra più soluzioni, quella con il miglior rapporto tra costi e benefici per la 

collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire

20 Assemblea di Zona Como Sud
PEC PG 57540 del 

7/11/2016

pervenuta in data 4/11/16 tramite 

Dott. Patrignani

1 AP
Settore Reti, Polizia 

Locale, PP, PE
Il ponticello è in comune di Casnate con Bernate

2 A
Polizia Locale, Settore 

Reti, PP

3 A Settore Reti, PP

4 A Polizia Locale, PP

21 Associazione Via Milano BD
PEC PG 57852 del 

8/11/2016

contributo pervenuto a 

partecipazione@comune.como.it

1 AP PP, PE

Il PGTU conferma le previsioni del Piano dei Servizi - PGT che includono nuovi parcheggi centrali e sub-centrali (fra cui quello dell'ex Ticosa), 

anche a servizio delle zone più commerciali della città (sostitutivi della sosta su strada per favorire progressivamente l'utilizzo della bicicletta e 

dei mezzi collettivi). Vedi Par. 3.4; uno degli obiettivi della modulazione tariffaria è quella di conservare una quota di stalli disponibili per la 

sosta breve dopo la fascia di prima mattina interessata dall'arrivo dei pendolari.

22 Sig.ra Valeria Frigerio
PEC PG 58417 del 

10/11/2016

contributo pervenuto via mail ad 

Ass. Gerosa in data 9/11/2016 in 

vista dell'incontro pubblico del 

10/11/2016

22 A PP, PE Via Ninguarda è inclusa nella ZTM di Albate (Tav. P02)

23 Sig. Angelo Mambretti
PEC PG 58873 del 

14/11/2016

18.10 nel Piano non sono presenti interventi che risolvano i problemi in zona stadio e che lo valorizzino, quali la realizzazione 

di un parcheggio di 400 posti sotto l’impianto sportivo, la riqualificazione del Sinigaglia e l’utilizzazione commerciale dell’area, 

prospettati nel 2001

L’osservazione pone in dubbio l’efficacia del prospettato impianto semaforico previsto dalle Proposte di Piano presso il bivio 

di Villa Olmo, sostenendo che una rotatoria sarebbe più efficace, come avviene all’incrocio del pino, in Largo Ceresio e 

Piazzale Santa Teresa. Viene asserito che con la regolazione semaforica prospettata la fase di verde riservata ai veicoli che 

scendono da Via Bellinzona diretti in Via Per Cernobbio comporterebbe inutili tempi morti di attesa (e conseguente 

inquinamento atmosferico) per i veicoli che percorrono le altre direttrici. Viene contestata, infine, l’asserita mancanza di spazi 

quale causa di impossibilità a realizzare rotatorie, alla luce delle dimensioni delle tre rotatorie sopra citate (all’incrocio del 

pino, in Largo Ceresio e Piazzale Santa Teresa) e, comunque, viene suggerito che si potrebbe ovviare alla mancanza di spazio 

arretrando la recinzione del parco in prossimità delle serre di Villa Olmo.

20.1-3 richiesta verifica strutturale di un ponte, di controllo sosta, di posa di dissuasori e di segnaletica verticale, di 

tracciamento attraversamenti pedonali: 1. punti pericolosi: ponticello all’uscita della Pedemontana in Via alla Guzza sarebbe 

pieno di crepe e pericolante; all’uscita di Via Monticelli su Via S. Antonino le macchine in divieto di sosta rendono pericolosa 

l’immissione su quest’ultima, motivo per cui viene richiesto il posizionamento di archetti che impediscano la sosta; anche 

l’immissione di Via Quadrio su Via Oltrecolle è segnalata come pericolosa; 2. segnaletica: viene richiesto il posizionamento del 

cartello “dare precedenza” all’immissione di Via Comolli su Via Canturina a Trecallo; 3. passaggi pedonali: ne viene chiesta la 

tracciatura in Via Al Piano su Via Acquanera, in Via Frisia, a valle di Via Mulini e in Via Al Piano sulla curva che si collega su Via 

Fontanella

20.4 in Piazza IV Novembre viene chiesto di rimettere i quattro parcheggi a rotazione di fianco al monumento ai caduti 

20.5. 1 e 3 viene chiesto di illuminare l’attraversamento pedonale e il marciapiedi in Via Canturina davanti all’edicola, nonché 

di cambiare la temporizzazione dei semafori dopo l’imbocco di Via Muggiò su Via Canturina.

20.5. 2 viene consigliato di attuare uno studio dei limiti di velocità in Via Al Piano prima e dopo il rondò e in Via Belvedere

l’Associazione manifesta preoccupazione circa l’obiettivo del PGTU di scoraggiare l’ingresso in città con la propria automobile 

ampliando ZTL e ZTM e sfavorendo la possibilità di parcheggiare, in quanto ciò contrasta con le esigenze dei clienti delle 

attività economiche da essa rappresentate: l'intermodalità auto/bus, auto/ piedi o auto/bicicletta viene ritenuta non 

realizzabile, particolarmente per persone anziane con difficoltà motorie, e avvantaggerebbe  l’attività dei centri commerciali di 

periferia, dotati di vasti parcheggi, a discapito del commercio in convalle, che necessita invece di parcheggi numerosi a tariffe 

vantaggiose. Quale area di sosta idonea sita nelle immediate vicinanze delle mura viene indicata l’ex Ticosa.

Via Ninguarda, strada a doppio senso priva di marciapiede e di passaggio pedonale, è percorsa dalle auto a velocità troppo 

elevata e i molti mezzi pesanti in transito ostacolano il traffico degli altri veicoli e si incastrano all’incrocio con Via Canturina: 

vengono chiesti interventi che consentano la fruizione in sicurezza della via da parte dei numerosi pedoni e ciclisti che la 

frequentano, di ridurre la velocità dei mezzi in transito, di vietare il transito ai mezzi pesanti.
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1 AP PP, PE

La proposta di PGTU, in coerenza con le previsioni di PGT,  prevede l'eliminazione / l'alleggerimento del capolinea bus di piazza Matteotti (che 

verrebbe traslato presso la  stazione di Como San Giovanni), ma mantiene le fermate e quindi rafforza l'interscambio gomma / ferro (FN e RFI) 

e acqua

24 Sig. Angelo Mambretti
PG 58961 del 

14/11/2016

contributo pervenuto in cartaceo 

tramite Protocollo

1 AP Settore Reti, PP, PE

2 AP Settore Reti, PP

3 AP
Agenzia TPL, Piano di 

Bacino, PP, PE

4 A

modifiche al par. 

3.5.7 del Rapporto 

Proposte di Piano

Le ulteriori simulazioni seguiranno nei Piani particolareggiati di traffico, anche a seguito di ulteriori e approfonditi rilievi.

5 AP PP, PE

6 AP

modifiche al par 3.3 

del Rapporto 

Proposte di Piano

Agenzia TPL, Piano di 

Bacino

La traslazione dei capolinea va sicuramente concordata con l'Agenzia, la proposta è finalizzata a migliorare il servizio di raccolta e distribuzione 

degli utenti delle linee extraurbane in ambito urbano, senza "rottura di carico", migliorando l'integrazione con il sistema ferroviario.

Il contributo propone l’eliminazione del capolinea dei bus da Piazza Matteotti, trasformandolo in semplice fermata. 

Considerato, però, che tale scelta eliminerebbe la peculiare interconnessione ferro/gomma/navigazione/funicolare viene 

proposta una soluzione che, mantenendo il capolinea, ne riduca il conflitto con il flusso automobilistico: vietare la svolta a 

sinistra a chi, proveniente da Via Manzoni, attualmente si immette in Piazza Matteotti intersecando il traffico in discesa da Via 

Torno ed in uscita verso Piazza Matteotti da Via Brambilla, consentendogli una via di ritorno grazie all’inversione del senso di 

marcia di Via Brambilla.

24.1 nelle Proposte di Piano non ci sono precise indicazioni sulle categorie di illuminazione applicabili nelle diverse situazioni, 

quali categorie di strade, incroci, attraversamenti pedonali, vicinanza scuole ecc., ma solo indicazioni generiche; andrebbero 

precisate meglio le caratteristiche degli impianti (es. punti illuminanti non sopra le fronde); motivazione/proposta: garantire 

una migliore sicurezza agli utenti deboli e ridurre l’incidentalità; inserire anche la stima dei costi relativi agli interventi in 

questione.

24.2 con riferimento alle Proposte di Piano vers. 1.5 viene evidenziato che in Via Carso altezza civico 26 inizia un tratto di 

marciapiede con larghezza minima di 48 cm e massima di 58 cm che non consente il passaggio di passeggini e carrozzine e che 

supera una stretta curva in discesa, costituendo un pericolo che la limitazione a 30 km/h esistente non è sufficiente a 

compensare; viene proposta una soluzione: ripristinare la percorribilità di Via Rienti, pubblica e classificata pedonale e 

ciclabile, attualmente in gran parte ostruita da vegetazione cresciuta negli anni, che costituirebbe un percorso sicuro.

24.3 con riferimento alle Proposte di Piano vers. 1.5, parag. 3.3, pag. 25 – TPL nuovo capolinea bus tra stazione FN Como 

Borghi e Politecnico, viene evidenziato che l’unica area esistente sarebbe il parcheggio Ippocastano: viene affermato che 

trascurando aspetti legati al TPL si rischia di complicare molto la circolazione all’incrocio Viale G. 

Cesare/Moro/Palestro/Ambrosoli e che sarebbe necessario intervenire per consentire accessi e manovre in sicurezza “al, nel e 

dal capolinea”; viene chiesto di valutare, anche con simulazioni, le conseguenze di tale scelta sul traffico, tenendo conto del 

già alto livello di traffico su Viale G. Cesare, di valutare la possibilità di eventuali interventi efficaci sulla viabilità e di 

confermare o meno la compresenza nell’area di bus e auto

24.4 con riferimento alle Proposte di Piano vers. 1.5, parag. 3.5.2 e 3.5.3 – deflusso dalla Lariana, viene evidenziato che nel 

Quadro Diagnostico a pag. 40 si afferma che dalla Lariana la sera del giorno festivo i flussi che imboccano il lungolago arrivano 

a quasi duemila veicoli, flusso ben superiore alle punte registrate in giorno feriale e che nelle simulazioni allegate alla versione 

1.5 delle Proposte di Piano vengono analizzate le situazioni nei vari orari dei giorni feriali ma non nei festivi, mentre si 

prospetta la possibilità di chiusure del lungolago nei giorni festivi (indipendentemente dal fatto che si adotti o meno la 

soluzione del doppio girone); viene chiesto di simulare e verificare la sostenibilità e la criticità dello smaltimento del flusso 

veicolare nel periodo che viene dichiarato con flusso ben superiore a quello dei giorni feriali, sottolineando l’evidenza, anche 

per motivi turistici, che la situazione debba essere ben analizzata e i risultati resi pubblici.

24.5 con riferimento alle Proposte di Piano vers. 1.5, pag. 31 – scenario doppio girone e Piazza del Popolo, viene evidenziato 

che chi proviene da Via Manzoni e si deve immettere nel doppio girone deve attraversare un passaggio a livello (indicato come 

criticità nello studio presentato il 3/11/15) e poi presumibilmente superare la strettoia di Torre S. Vitale; il flusso ad un certo 

punto interrompe la possibilità di avere corsie preferenziali per i bus; ciò parrebbe penalizzare i bus senza vantaggi per il 

flusso, in particolare anche per la presenza di passaggio a livello e strettoia; la situazione viene considerata altamente critica e 

sconsigliabile sia dal punto di vista del flusso sia per i costi connessi alla realizzazione delle infrastrutture necessarie e viene 

indicata l’opportunità di chiarire i livelli di criticità dei punti sopra elencati; viene sottolineato infine che nel documento si fa 

accenno solo alla riduzione delle corsie per i bus.

24.6 con riferimento alle Proposte di Piano– TPL, viene evidenziato che le soluzioni prospettate quali le modifiche ai capolinea 

devono essere condivise con l’ente gestore dei trasporti, come pure le modifiche dei percorsi; anche se il Piano attuale è 

preliminare viene evidenziato che dovrebbe già contenere gli elementi di accordo, che invece il cittadino non ha trovato: ciò 

potrebbe comportare la necessità di introdurre modifiche significative al Piano attuale; viene chiesto di chiarire l’argomento e 

di dare evidenza che con le soluzioni adottate col nuovo Piano del Traffico il trasporto pubblico ne trarrà significativi benefici, 

favorendo così l’utilizzo da parte dei cittadini
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7 AP PP, PE
I principali costi sono legati alla riqualificazione dei principali nodi di traffico (Matteotti, Popolo e nodo cerniera) che sono indipendenti dalla 

messa a doppio senso del girone. L'IVA e gli altri oneri incidono per circa il 40% sull'importo dei lavori stimati 

8 A PP, PE
Si rimanda ai Progetti definitivi ed esecutivi delle reti, per le questioni inerenti la sicurezza della mobilità ciclabile. Il Servizio Bike Sharing è 

oggetto di specifica concessione 

9 AP PP,PE
Opzione da valutare in Piano particolareggiato; l'inversione di via Brambilla, comporterebbe l'introduzione di pericoloso traffico di transito su 

strada locale con poli scolastici

10 AP

Settore Ambiente - Piano 

Azzonamento Acustico - 

Piano di Risanamento 

Acustico

Per l'inquinamento atmosferico e acustico l'indicatore è separato nelle tabelle del par. 3.4 del Rapporto Ambientale 

25
Piano Azzonamento 

Acustico

1

2 A PP, PE

3 AP
Settore Reti, Settore 

Ambiente, PP, PE

4 A PP, PE

26

1 A
Settore Polizia Locale, 

Settore Ambiente, PP, PE

Il transito dei pedoni, specialmente di mamme con carrozzine, bambini e cittadini, è rischioso e difficoltoso

24.8 con riferimento alle Proposte di Piano, 1.5, paragrafo 3.2 – Ciclabilità, viene evidenziato che nel documento si afferma “lo 

sviluppo della ciclabilità necessita di una serie di azioni di differente natura ed impegno” poi viene presentato solo il piano di 

ciclabilità molto dettagliato (con percorsi, sezioni e quote) sviluppato come parte della via dei Pellegrini e finanziato 

separatamente; a parere del cittadino mancano chiare indicazioni su altri aspetti, quali gli eventuali interventi necessari per 

migliorare la sicurezza nei percorsi in cui c’è copresenza di biciclette, auto, bus, bus e pedoni o agli attraversamenti; viene 

reputata importante una verifica delle situazioni a rischio che si presentano e il chiarimento su alcune situazioni di conflitto 

(es. in città murata fra pedoni e biciclette, sulle corsie dei bus, sui marciapiedi, sulle condizioni delle strade relativamente ai 

tombini incassati); si chiede l’inserimento di una verifica sul servizio bike sharing che potrebbe essere migliorato sia come 

numero sia come modalità di servizio; infine viene evidenziata l’assenza della proposta di realizzazione di una velostazione alla 

stazione di Como Lago precedentemente ipotizzata

24.9 con riferimento alle Proposte di Piano, 1.5 – Conflitto imbocco Piazza Matteotti da Lariana, viene evidenziato che chi 

proviene dalla Lariana dopo Via Coloniola (primo conflitto) si immette nella via che conduce in Piazza Matteotti ma 

all’imbocco si crea un conflitto con chi proviene da Via Brambilla e da Via Manzoni; viene proposto di proibire la svolta a 

sinistra da Via Manzoni verso Piazza Matteotti davanti a S. Agostino, di invertire il senso di marcia in Via Brambilla per 

consentire un percorso di ritorno eliminando contemporaneamente l’afflusso, di lasciare via libera a chi vuole proseguire sulla 

Lariana e di installare una chiara segnaletica per evitare imbocchi involontari sulla Lariana. IL CONTENUTO IN PARTE SI 

SOVRAPPONE AL CONTRIBUTO N. 23 DELLO STESSO CITTADINO

24.10 con riferimento al Rapporto Ambientale Preliminare e alle Proposte di Piano – Inquinamento acustico, viene evidenziato 

che dalle tabelle presentate alle pagg. 38, 39 e 40 non essendo distinti gli aspetti atmosferici da quelli acustici non è possibile 

valutare questi ultimi separatamente, anche se pare che non vi sia miglioramento, tranne in qualche caso; nella tabella a pag. 

42 viene previsto un modesto miglioramento medio praticamente equivalente in tutte le alternative considerate. Non ci sono 

né qui né nel PGTU valutazioni locali sui punti di potenziale criticità per l’inquinamento acustico (es. Viale Lecco, Via Dante e 

Viale G. Cesare); viene proposto di verificare alcune situazioni critiche e valutare l’eventuale necessità di interventi da inserire 

nel PGTU, nonché di quantificare i miglioramenti locali evidenziati nelle tabelle alle pagg. 38, 39 e 40.

Sig. Roberto Frangi

 Vengono segnalate problematiche all'altezza del civico 55 di Via Acquanera (altezza strettoia):

Strettoia Acquanera:  traffico difficoltoso per incrocio malagevole, specialmente in zona lavatoio ed in occasione del passaggio 

degli autobus della linea 6, con creazione di ingorghi

strettoia Acquanera: in occasione degli ingorghi sopra citati  l'utilizzo improprio dei dispositivi di segnalazione acustica e le 

emissioni dei gas di scarico cagionano inquinamento atmosferico e acustico, quest'ultimo incrementato dalla presenza di 

"tombinatura" rumorosa

24.7 con riferimento alle Proposte di Piano, pag. 104 – Costi, viene evidenziato che dall’analisi della tabella emerge che una 

notevole parte dei costi viene attribuita agli interventi per la realizzazione del doppio girone, aumentando la perplessità già 

evidenziata dalla mancanza di vantaggi reali sulla fluidità della circolazione; nei costi non sono incluse le opere complementari 

e le somme a disposizione (IVA, spese tecniche e per la sicurezza, eventuali oneri di esproprio o acquisizione dei terreni, 

spostamenti reti tecnologiche interferite, allacciamenti ai pubblici servizi, imprevisti e bonifiche); viene chiesto di valutare il 

rapporto costi/benefici per la realizzazione del doppio girone e includere una stima ragionevole dei costi non considerati 

anche per poter verificare la sostenibilità economica

Sig. Gianluca Rondinelli

26.0 Dalla lettura delle Proposte di Piano Monte Olimpino non pare essere stato oggetto di analisi approfondita, con 

particolare riguardo a Via Bellinzona che, nel tratto rettilineo della quale compreso tra l'incrocio OEC e il tornante zona civici 

85-89 e 38-40, è interessato da mancato rispetto dei limiti di velocità, gare di accelerazione e sorpassi in contromano, con 

conseguente pericolo per gli altri utenti della strada (stante anche la presenza di attraversamenti pedonali, fermate TPL, 

scuole, uffici, Clinica Villa Aprica) e incremento dell'inquinamento acustico e atmosferico. La fruizione delle parti di carreggiata 

destinata ai pedoni è inoltre spesso impedita da auto in sosta irregolare, che spesso intralciano anche la visuale ai veicoli in 

fase di immissione su Via Bellinzona. Viene appoggiata la proposta del Rapporto Ambientale preliminare riferita a Via 

Bellinzona laddove sono prospettati interventi di moderazione del traffico in corrispondenza degli attraversamenti pedonali
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2 AP Settore Reti

3 AP
Settore Reti, Settore 

Ambiente

4 A

Modifiche al par 3.3 

del Rapporto 

Proposte di Piano

Agenzia TPL

5 NA1
Settore Urbanistica, 

Settore Parchi e Giardini
Non di competenza del PGTU

27 Agenzia TPL Como Lecco Varese
PEC PG 59660 del 

16/11/2016

1 AP

Integrazione al par. 

3.3 del Rapporto 

Proposte di Piano

Agenzia TPL / Piano di 

Bacino

2 AP

Integrazione al par. 

3.3 del Rapporto 

Proposte di Piano

Agenzia TPL / Piano di 

Bacino

3 AP

Integrazione ai 

paragrafi 3.3 e al 

par. 3.5.7  del 

Rapporto Proposte 

di Piano

Agenzia TPL / Piano di 

Bacino

4 AP

Integrazione al par. 

2.2  del Rapporto 

Proposte di Piano

5 A
Agenzia TPL / Piano di 

Bacino / PP , PE

La parte "alta" di via Milano è dotata di corsia riservata bus dalle 7 alle 9 del mattino; l'Amministrazione può procedere alla estensione della 

limitazione della circolazione privata a favore del TPL, previo specifico PP/PE

6 A Il Piano non propone modifiche degli itinerari bus transitanti per piazza Cavour

7 AP

Integrazione al par. 

2.2 del Rapporto 

Proposte di Piano

Si evidenzia che in via Milano, asse commerciale con alta frequentazione pedonale, i perditempo per il TPL sono attualmente dovuti agli 

accodamenti del traffico privato ed eventuali interventi di moderazione del traffico/allargamento marciapiedi possono migliorare la sicurezza 

degli "utenti deboli" della strada

27.7 Questioni puntuali : richiesta di non attuare interventi di moderazione del traffico nelle vie Milano, Napoleona, Varesina, 

Briantea, per Cernobbio, Borgovico

26.1 il successivo tratto di Via Bellinzona fino al tornante su Via Bignanico, nel lato alberato, è in molti tratti sbriciolato o privo 

della copertura di asfalto, coi conseguenti pericoli per i pedoni (anziani, disabili in carrozzella, mamme con passeggini). 

Superato in direzione convalle  il parcheggio del tornante in questione, sullo stesso lato, poco più a valle il marciapiede si 

interrompe all'improvviso, lasciando il posto ad un passaggio pedonale delimitato dalla sola linea di margine della strada; 

anche sul lato opposto la situazione è analoga.

26.2 I possibili itinerari alternativi per i pedoni diretti in centro città presentano anch'essi problemi: il passaggio che costeggia 

le serre del Grumello per molti mesi è impraticabile a causa della presenza di fango e Via Valeria non è sicura, anche perché 

poco illuminata, e soggetta ad abbandoni di rifiuti

27.3 Richiesta di confermare/ampliare il sistema delle corsie preferenziali

27.4 Escludere la viabilità percorsa dai bus dalle ZTM

26.3 La flotta degli autobus sulle tratte urbane è composta da veicoli a motore diesel altamente inquinanti e fonte di emissioni 

sonore, obsoleti e non idonei al trasporto di persone disabili, anziani e mamme con bambini piccoli; altro aspetto, già preso in 

esame dalle Proposte di Piano, è quello relativo alle vetture  sovraffollate di studenti negli orari scolastici, non garantendo ad 

essi condizioni di viaggio consone e impedendo agli altri utenti di servirsene in sicurezza

26.4 Il quartiere di Monte Olimpino ha scarsa disponibilità di giardini pubblici ed aree giochi: viene chiesto un investimento 

per ovviare a tale fatto al fine di migliorare la qualità della vita dei residenti

27.1  Richiesta di mantenimento del  capolinea di Piazza Matteotti, riconosciuto come parte di un sistema intermodale di alta 

rilevanza

27.2 Dubbi sull'attestamento incrociato delle linee in Convalle a motivo delle risorse economiche assorbite dall'intervento

27.5 Questioni puntuali : estensione dei limiti di circolazione in via Milano a tutta la giornata

27.6 Questioni puntuali : richiesta la conferma del transito dei bus in piazza Cavour
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8 AP

Integrazione al par. 

3.3  del Rapporto 

Proposte di Piano

Agenzia TPL / Piano di 

Bacino / PP , PE

9 AP

Integrazione ai 

paragrafi 3.5.5 e al 

par. 3.5.15 del 

Rapporto Proposte 

di Piano

10 A

Integrazione al par. 

3.5 del Rapporto 

Proposte di Piano

I successivi passaggi di progettazione del sistema a doppio senso di marcia del Girone dovranno verificare l’assetto delle corsie preferenziali, la 

loro efficacia e le possibilità di incrementarne l’estensione

11 A

Inserimento par. 5.1 

"Le fasi di 

realizzazione degli 

interventi"

12 AP

Integrazione al par. 

3.5.3 del Rapporto 

Proposte di Piano

13 AP

Integrazione al par. 

3.3 del Rapporto 

Proposte di Piano

Agenzia TPL / Piano di 

Bacino

14 AP

Integrazione al par. 

3.3 del Rapporto 

Proposte di Piano

Agenzia TPL / Piano di 

Bacino

15 AP

Integrazione al par. 

3.3 del Rapporto 

Proposte di Piano

Agenzia TPL / Piano di 

Bacino

28 Sig. Pasquale Martirano
PG 59514 del 

16/11/2016

contributo pervenuto in cartaceo 

tramite Protocollo

27.15 Richiesta di adeguamento dei percorsi bus per garantire l'efficienza dell'interscambio bus/treno alla nuova stazione di 

Camerlata

27.13 Servizi extraurbani : richiesta di predisporre una verifica di fattibilità dei nuovi capolinea e di valutare le modifiche sui 

tempi di percorrenza

27.14 Servizi extraurbani : richiesta di predisporre stalli per la sosta lunga nei capolinea

27.8 Questioni puntuali : necessità di verificare la percorribilità dei nuovi itinerari bus

27.9 Questioni puntuali : richiesta di verificare che i nuovi impianti semaforici non creino blocchi alla circolazione con 

conseguenti rallentamenti dei bus

27.10 Questioni puntuali : richiesta di verificare l'utilità e l'efficacia della corsia preferenziale in via Manzoni

27.12 Servizi extraurbani : richiesta di verificare la funzionalità della rotatoria sul Lungolario Trieste

27.11 Richiesta di indicare il cronoprogramma degli interventi di Piano per poter programmare quelli sul TPL
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1 AP Settore Urbanistica
Con il progettista si può verificare la possibilità di attrezzare la rotatoria in modo da garantire la permeabilità in sicurezza anche a disabili, 

ipovedenti e anziani

29 ACUS - Associazione Civica Utenti della Strada
PG 59518 del 

16/11/2016

contributo pervenuto in cartaceo 

tramite Protocollo

1 NA
Il PGTU è stato redatto in accordo con tutti i Piani vigenti sovraordinati e del settore mobilità. Sono inoltre segnalati nel testo gli aspetti di 

coordinamento dei Piani (ad esempio il Piano di Bacino, ex Piano dei Trasporti) in corso di elaborazione.

2 NA
Il PGTU, essendo accompagnato da VAS, ha coinvolto tutti i soggetti di cui si lamenta l'assenza e comunque di quelli interessati ad azioni di 

Piano.

3 NA

Le indagini, i questionari e i rilievi svolti a più riprese nel corso di diversi mesi immediatamente precedenti e durante l'aggiornamento del PGTU, 

sono stati ritenuti sufficienti dal gruppo di lavoro impegnato nella stesura della proposta di aggiornamento del PGTU. Questi sono riportati 

nell'apposito volume pubblicato relativi alla formazione del Quadro diagnostico per il PGTU. A questi, durante i mesi di lavoro, si sono aggiunte 

ulteriori informazione (ad esempio in merito alla sosta in struttura), alle molte occasioni di incontri e forum pubblici svolti anche nei diversi 

quartieri, al questionario online predisposto nell'intento di recepire sempre le problematicità più sentite dai cittadini.

4 NA

Le Direttive Ministeriali 1995, al riguardo, sono chiare. Al Par. 5.1 è previsto che "L'obbligo di adozione del PUT (articolo 36, comma 1, del 

nuovo Cds), fa riferimento alla redazione ed all'approvazione del Piano generale del traffico urbano (PGTU, secondo la sua definizione fornita al 

capitolo precedente.". I Piani Particolareggiati ed Esecutivi, dunque, non sono obbligatoriamente da svilupparsi in fase di aggiornamento del 

PUT.

5 NA

La ZPRU definita dal PGTU, in accordo con il nuovo PGT, estesa all'intero territorio comunale è stata ritenuta dal gruppo di lavoro regolare e 

necessaria. Quanto alla richiesta di annullamento della Delibera di prima istituzione della ZPRU 1012/1995, un PGTU non può in nessun caso 

disporre annullamento di nessuna Delibera di Giunta Comunale.

6 NA

I principi, gli obiettivi e le strategie del PGTU sono equilibrate rispetto alle diverse componenti di mobilità (sono quantitativamente sotto gli 

occhi di tutti i differenziali di spazi dedicati alle auto, rispetto a quelli esigui dedicati alla ciclo-pedonalità; questo non a Como ma in Italia in 

generale). Più in particolare sono comunque obiettivi e criteri conformi alle disposizioni Comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela 

della salute dei cittadini dagli effetti diretti e indiretti dovuto al traffico delle auto private. (Rif. Par 1.2.1 del Rapporto "Quadro Diagnostico")

7 NA

Gli interventi riguardano tutti i quartieri della città e non solo la Convalle, inclusi gli interventi sulla ciclabilità che sono anche parte di percorsi 

sovracomunali. In quanto alle parti acclivi, è proposta l'introduzione di bikesharing elettrico, oltre alla strategia che punta, per tali situazione, a 

favorire in primis il bus. (Rif. Par. 1.2 del Rapporto "Temi e Strategie del Piano"). 

8 NA

Gli scenari di valutazione del PGTU devono attenersi ad uno scenario programmatico coerente con il PGTU e con la Pianificazione 

sovraordinata. Non essendo al momento disponibile un tracciato definito per il completamento della Tangenziale, non è possibile, anzi sarebbe 

scorretto, gestire gli interventi e le azioni in funzioni di quella che ad oggi è solo una ipotesi di completamento infrastrutturale.

9 NA Il coordinamento con gli altri piani è completo e dettagliato (Rif. Principale Par 1.3 del Rapporto Quadro Diagnostico)

10 NA
Le analisi di dettaglio relative alla sosta potranno essere ulteriormente sviluppate nei Piani particolareggiati della sosta, sulla base dei criteri, 

degli obiettivi e delle innovazioni proposte per l'intero territorio comunale dal Piano Generale del Traffico Urbano.

29.7 PGTU  limita il proprio interessa alla Convalle

29.8 Mancanza previsione del completamento della Tangenziale

29.3 Indagini e rilevazioni non sufficienti

29.4 Mancata presenza dei Piani Particolareggiati ed Esecutivi

29.5 Definizione della ZPRU e annullamento della Del. G.C. 1012/1995 

29.6 Posizione "fortemente ideologica" del PGTU a favore della ciclo-pedonalità

29.1 Coordinamento del PGTU con altri Piani urbanistici e dei trasporti

29.2 Mancato coinvolgimento degli Enti e dei Comuni limitrofi

29.9 Mancato coordinamento con strumento urbanistico generale vigente e Piano dei Trasporti

29.10 Mancanza dati e connessioni con tema Sosta

Il previsto nuovo assetto dell'intersezione tra le vie Varesina/Lissi/Monte Caprino con la creazione di una rotatoria al posto 

dell'attuale impianto semaforizzato (appositamente predisposto tramite "specifica chiamata radiocomandata" atta a 

consentire l'attraversamento in sicurezza di disabili, ipovedenti e anziani grazie a un dispositivo sonoro) eliminerebbe la 

possibilità per tali categorie di utenti deboli di attraversare  in sicurezza; perciò viene chiesto all'Amministrazione in ambito di 

autotutela di rivedere la soluzione progettuale dell'incrocio Lissi/Varesina e prevedere l'installazione in corrispondenza 

dell'attraversamento pedonale di Via Varesina (lato Breccia) di un semaforo con una sola chiamata pedonale, ritenendo che 

l'impianto forse previsto presso la fermata bus Cà d'Industria non sia sufficiente a soddisfare le esigenze degli utenti  della 

zona
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11 AP PP

Le criticità segnalate in merito alle principali intersezioni sono affrontate con proposte originali e differenti da quelle adottate dal PGTU. 

Le scelte tra le soluzioni tecnicamente possibili sono però legate al rispetto delle normative sulla costruzione delle strade nazionali e regionali. 

Su questo presupposto nel PGTU è stato affrontato il tema di pre-verifica della possibilità, ad esempio, di utilizzare soluzioni a rotatoria 

piuttosto che semaforizzate.

Le esclusioni delle rotatorie, ad esempio di S. Rocco e di Villa Olmo, sono dettate da queste verifiche di legge. Pertanto, con il traffico attuale e 

previsto, quelle intersezioni possono ottimizzarsi (e sarebbero migliorate in termini anche di sicurezza) con gli impianti semaforici.  Si deve 

sottolineare che queste proposte sono riportate nel livello generale solo a titolo di esempio e devono poi essere perfezionate e studiate in 

dettaglio nei successivi Piani particolareggiati. Gli stessi Piani particolareggiati potranno, infatti, trattare ulteriori interventi non riportati tra 

quelli a carattere prioritario (Rif Par. 3.5 delle Proposte di Piano "Approfondimenti su interventi a carattere prioritario", in particolare al 

secondo capoverso dove si specifica quanto sinteticamente sopra riportato). 

La disamina delle problematiche riportate resta comunque di interesse per il PGTU e le soluzioni alternative a quelle proposte dal PGTU 

potranno essere prese in considerazione nelle successive fasi progettuali, naturalmente dopo averne verificata con estrema attenzione la 

pratica fattibilità oltre che il rigoroso rispetto di tutte le normative.

30 Sig.ra Vanna Schiera - Comitato Zona Como Nord
PEC PG 59776 del 

16/11/2016

1 A
Settori Mobilità, Polizia 

Locale e Reti
La tavola P04 "ciclabilità" prevede già la continuità del percorso ciclabile

2 A

inserire in tavola P03  

via Tibaldi "strada da 

moderare" 

Settore Polizia Locale, 

PP, PE
Soluzioni da mettere a punto nell'ambito del PP ZTM Tavernola già prevista dal PGTU

31 Unione dei Comuni Lario e Monti
PEC PG 60013 del 

17/11/2016

1 A

modifiche al par. 

3.5.7 del Rapporto 

Proposte di Piano

2 AP

Inserimento par. 5.1 

"Le fasi di 

realizzazione degli 

interventi"

32 Provincia di Como
PEC PG 60064 del 

17/11/2016

1 NA
Agenzia TPL / Piano di 

Bacino
Questione argomentata nel par. 3.3 del PGTU. Si ritiene il progetto metrotranvia fuori dalle competenze temporali del Piano

2 AP

Integrazione al par. 

3.3 del Rapporto 

Proposte di Piano

Agenzia TPL / Piano di 

Bacino

3 A

Rettifica Tav. P02 e 

integrazione par. 2.2 

del Rapporto 

Proposte di Piano

33 Arch. Stefano Banis
PG 60198 del 

18/11/2016

contributo pervenuto in cartaceo 

tramite Protocollo

32.1 Dubbi sulla competenza del PGTU di proporre modifiche ai percorsi bus che determinano una variazione dei costi dei 

servizi. In subordine si richiede di valutare le modifiche delle linee bus in coerenza con il progetto della metrotranvia

32.2 Richiamo agli obiettivi di ampliare i sistemi delle corsie preferenziali, della preferenziazione semaforica per i bus e dei 

parcheggi di interscambio

29.11 Criticità nelle soluzioni proposte in alcune intersezioni della rete primaria e proposta di soluzioni

1_Necessario approfondimento sui flussi di traffico estivi prima di ipotizzare la chiusura del lungolago

30.0 - Chi usa la bicicletta da Tavernola a Como chiede di consentire l'attraversamento del parterre di Villa Olmo (oggi ai 

cancelli ci sono cartelli differenti: a nord "biciclette a mano" a sud accesso consentito a "pedoni e bici")

30.1-5 - Richiesta eventuale inserimento fase veicolare per svolta a sinistra  al semaforo pedonale di via per Cernobbio / via 

Tibaldi. Pericolosità incrocio via Conciliazione / via Tibaldi. Problemi per mezzi pesanti che non riescono a girare 

all'intersezione via Borromini/via Conciliazione. in via Polano i genitori degli alunni della media Montessori (villa Bellingardi)  

parcheggiano in curva e sui marciapiedi: gli alunni della scuola elementare di Tavernola spesso devono camminare in 

carreggiata. Necessita moderare la velocità in via Tibaldi 

2_Girone a doppio senso da inserire solo dopo la realizzazione di TUTTE le opere di snellimento del traffico e di accessibilità 

dei mezzi di soccorso

32.3 Dubbi sulla coerenza del PGTU con il PGT in relazione al tunnel del Borgovico e all'ampliamento della ZTL in via Borgovico 
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1 AP PP, PE

34 Arch. Stefano Banis
PG 60200 del 

18/11/2016

contributo pervenuto in cartaceo 

tramite Protocollo

1 AP PP, PE

35 Ing. Giampiero Ajani
PG 60120 del 

18/11/2016

contributo pervenuto in cartaceo 

tramite Protocollo

1 AP PP, PE Intervento di competenza del PP, PE, previa adeguata verifica di fattibiltà normativa e tecnico-economica

36 Sigg. Tolmino Franzoso e Claudio Cerra
PG 60138 del 

18/11/2016

contributo pervenuto in cartaceo 

tramite Protocollo

1 A PP, PE

2 A

inserire in tavola P03  

via Tibaldi "strada da 

moderare" 

PP, PE

3 A PP, PE Criticità evidenziata nella tavola 7 del quadro diagnostico

4 AP Settore Reti

5 A PP, PE Interventi di moderazione già previsti in ZTM 9 Tavernola tavola P02

6 A
Settori Mobilità, Polizia 

Locale e Reti
Previa DGC se fosse necessaria regolamentazione a tariffa

7 AP NLC - Agenzia TPL 

37 Arch. Flavio Corti
PG 60212 del 

18/11/2016

contributo pervenuto in cartaceo 

tramite Protocollo

1 NA Chi scende dalla Napoleona può ritornare verso sud con manovra di svolta a destra in Via dei Mille

2 NA1 PGT, PS
Non di competenza del PGTU.  Si evidenzia che la proposta, come parcheggio sostitutivo della sosta su strada, non confligge con le strategie di 

Piano

Via Torriani (in particolare tratto Lucini/Benzi), nonostante sia una strada locale, viene utilizzata come collegamento fra viale 

Innocenzo XI (viabilità principale) e viale Varese (viabilità secondaria) e per l'accesso ai diversi parcheggi (box "quarto ponte" e 

posti blu lungo le vie Torriani e Varese). Ciò determina problemi di inquinamento atmosferico/acustico e di sicurezza. Il 

problema della sicurezza è aggravato dalla mancanza di marciapiede a protezione dell'accesso ai civici pari dal 2 al 22.  Si 

chiede che vengano previste all'interno del PGTU azioni di mitigazione delle problematiche segnalate. 

Via Carloni (tratto da passaggio a livello a via Ciceri)  e via Ciceri (da via Carloni a via Dante Alighieri): traffico a velocità 

superiore ai limiti urbani con situazione di pericolo per gli utenti deboli della strada (ingenti flussi pedonali per il Centro Studi 

Casnati, la Stazione FN Como Borghi e i numerosi esercizi di vicinato). Si chiede che vengano previste all'interno del PGTU 

azioni di mitigazione delle problematiche segnalate.

Via Napoleona - Migliorare la sicurezza sul "curvone" inserendo un'isola verde destinata a rallentare la corsa dei veicoli 

(soprattutto in discesa) e separare fisicamente i veicoli nei due sensi di marcia a fronte dell'attuale pericolosa adiacenza, da 

completare con semaforo giallo lampeggiante, adeguata illuminazione stradale, irrigazione, piantumazione ....

36.6 - favorire la rotazione su una parte del parcheggio tra le vie Polano e Traù (zona con sportello bancario, attività 

commerciali e ricettive) mediante adeguata regolamentazione

36.7 - Trasporto pubblico - Sfruttare al meglio / rendere competitiva la risorsa del trasporto lacuale (integrazione tariffaria o 

altro)

36.1-2  - Via Tibaldi (asse con Oratorio, attività commerciali, scuola materna, centro di prima accoglienza 4 fermate bus) è 

pericolosa  per i pedoni. Idem per via Conciliazione nel tratto Tibaldi-per Cernobbio. 

36.3 - In via Via Asiago necessita prevedere interventi per il miglioramento della sicurezza pedonale e ciclabile

36.4 - Folcino - Classificare il sentiero che collega l'abitato di Folcino con piazzale Mauri - centro Tavernola (oggi quasi 

impraticabile per il suo stato manutentivo) come percorso pedonale pubblico in modo da poter prevedere interventi 

manutentivi 

36.5 - Transito improprio mezzi pesanti in zona Tavernola già individuata dalla proposta di PGTU come ZTM - Prevedere 

norme per l'utilizzo delle aree pubbliche con funzioni compatibili con le esigenze dei residenti  e delle attività scolastiche, 

sportive e ricettive della zona

36.0 - Ampliare la ZTM di Tavernola alla zona sportiva-ricettiva di via Brennero -p.le Mauri e residenziale delle vie Pola e 

Vassena

1. visti i presunti lunghi tempi di realizzazione della rotatoria Roosevelt/Innocenzo viene chiesto di ripristinare la possibilità di 

invertire la marcia in Piazza San Rocco, per evitare che chi scende dalla Napoleona debba invertire il senso di marcia in 

Piazzale San Rocchetto 

2. Si suggerisce uno studio di fattibilità per la realizzazione di un autosilo interrato nella zona stadio 
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3 NA1 PGT, PS
Non di competenza del PGTU. Si evidenzia che la proposta, come parcheggio sostitutivo della sosta su strada, non confligge con le strategie di 

Piano

4 AP Settore Reti

38 Sig.ra Silvia Pavan
PG 60215 del 

18/11/2016

contributo pervenuto in cartaceo 

tramite Protocollo

1 A

Settori Reti, Mobilità, 

Polizia locale e 

IstruzionePP PE 

Vedi Rapporto II Temi e Strategie

2 AP
Agenzia TPL (piano di 

bacino)
Non di competenza del PGTU, vedi Par 3.3 modificato. Interventi da valutare sotto il profilo tecnico economico

3 AP PP, PE, Agenzia TPL

4 AP PP, Giunta comunale Oggi è già gratuita la sosta per le auto elettriche del servizio carsharing

5 NA L'obiettivo del PGTU è quello di ridurre il traffico sul lungolago

6 A PP, PE Si rimanda ai Piani specifici. Moderazione già prevista in ZTM

7 AP
Settore Ambiente, Polizia 

Locale, PP, PE

39 Ordine Architetti della Provincia di Como
PG 60309 del 

18/11/2016

contributo pervenuto in cartaceo 

tramite Protocollo

1 NA

Le fasi di ascolto sono state numerose e la loro applicazione alla redazione del PGTU si esplica secondo le norme vigenti e in particolare della 

VAS. Le modifiche, a titolo di esempio, prodotte a seguito di questa fase di osservazioni e quelle prodotte ancor prima della pubblicazione del 

rapporto preliminare del Settembre 2016, ne sono la prova. Non è detto che tutti i soggetti siano soddisfatti di queste variazioni, anche perché 

ricordiamo che il PGTU è comunque uno strumento Tecnico Settoriale di Ingegneria del Traffico e non assume quindi la pretesa di risolvere 

tutte le criticità comunque collegate anche alla mobilità. Sino alla sua approvazione definitiva, comunque, sono per norma previste ulteriori fasi 

di ascolto e di osservazione alle quali potranno seguire ulteriori modifiche nel merito dei contenuti.

2 NA

Pur essendo apprezzabile lo sviluppo di un metodo partecipato e originale di sviluppo di un PGTU, si deve osservare che i metodi per la 

redazione dei PGTU sono oggetto di specifiche Direttive Ministeriali, in primis, e diverse recenti Linee guida Specialistiche di Settore (ad 

esempio Linee Guida del CNI Consiglio Nazionale degli Ingegneri)

3 NA PGT

I concetti di Città vivibile in grado di rispondere alle reali esigenze, anche di Mobilità, delle persone, appaiono condivisi e coerenti con le 

strategie di Piano. La interpretazione fornita dall'osservazione, secondo la quale il PGTU vorrebbe migliorare la qualità urbana nella sola 

Convalle, non corrisponde a quanto riportato nell'intero documento. A titolo di esempio si citano solo le Zone a traffico Moderato (vedi 

P_02_Perimetrazioni di Progetto) le cui finalità di "qualità urbana" sono indiscutibili ( vedasi Par. 3.1.2  3.1.3  3.1.4 del PGTU).

4 NA

I criteri alla base della scelta per la perimetrazione delle ZTM prioritarie non può ridursi solo alla densità abitativa. A titolo di esempio un 

importante criterio di protezione e quindi formazione delle ZTM sono evidentemente anche gli edifici scolastici, sanitari, le biblioteche. tutte 

funzioni territoriali ove non sono associati "residenti", ma persone che lì si spostano e nelle quali si concentrano le attività che si vuole rendere 

più sicure. Inoltre la densità abitativa, utilizzato come indicatore per la scelta delle ZTM, potrebbe indurre a "moderare" impropriamente anche 

la rete viabilistica principale, che va sì moderata, ma con strumenti e trattamenti del tutto differenti dalle zone a traffico moderato residenziali.

Parcheggi agevolati-gratuiti per auto ibride o elettriche 

3. Realizzazione parcheggio in viale Varese 

4. Per favorire la ciclabilità includere nel "piano asfalti" il tronco di via Milano ancora in porfido

Fare per poi condividere invece che condividere per applicare

"Alternative" di metodo proposte nello sviluppo del PGTU

Assenza di volontà nel PGTU di maggiore qualità urbana al di fuori del Centro Storico, giardini pubblici del Tempio Voltiano e 

Chilometro della conoscenza

Le Zone a traffico Moderato sembrano essere state individuate con criteri completamente slegati dalla Densità abitativa

 Suggerimenti per zona Sant'Agostino - Reintrodurre il doppio senso in Lungolago per rendere direttamente accessibile la zona 

e via Torno da via Bellinzona/via per Cernobbio anche per favorire i  residenti pendolari in Svizzera. Tuttavia la zona andrebbe 

protetta dal forte passaggio in direzione Lora (da mantenere su viale Innocenzo XI) mediante creazione di Zona 30. Eventuale 

inversione del senso di marcia in via Brambilla/Rezzonico per rendere accessibili via Prudenziana - Crispi.

Installare dissuasori di velocità in via Torno in corrispondenza di attraversamenti pedonali pericolosi, in particolare in 

corrispondenza di via Stoppani principale itinerario pedonale per Brunate. Installare segnaletica pedonale o per turisti e 

amanti del trekking

via Prudenziana e Salita Peltrera risultano degradate dalla presenza sovrabbondante di automobili in sosta e dalla presenza di 

un punto di raccolta dei rifiuti  mal gestito, maleodorante e ricettacolo per ratti

Il Piano del Traffico deve assegnare ai pedoni e ai ciclisti un ruolo prioritario. Adeguare ove possibile i percorsi casa-scuola per 

renderli sicuri e piacevoli con segnaletica a misura di bambino (pedibus). Creare alternative all'automobile con percorsi 

ciclabili sicuri  per connettere i diversi poli urbani

per facilitare il collegamento infra-urbano nei giorni di pioggia, aumentare la competitività dell'autobus con l'eventuale 

inserimento di eco-navette negli orari di punta che effettuino corse circolari  tra le principali destinazioni urbane

pedonalizzare il Lungolago nel fine settimana per poter godere della città in libertà e organizzare più agevolmente 

manifestazioni. Reinserimento del doppio senso lungo il "girone" per ridurre traffico e velocità, con Zona 30 in piazza 

Matteotti - Amendola
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5 AP

Chiarimenti sugli 

spostamenti al 

Quadro Diagnostico: 

nuovo Par 3.7

La rappresentazione fornita in osservazione del rapporto tra numero di turisti (annui) e popolazione residente non è congruente nel merito 

della Mobilità e del PGTU. Basta infatti semplicemente riportare le grandezze in gioco al tema degli spostamenti (attinenti alla Mobilità) per 

rendersi conto che l'attenzione è da concentrarsi sulla popolazione (in termini preminenti) quanto sui turisti (in termini più di potenzialità del 

territorio). Utilizzando le fonti dati ISTAT e ISFORT (in merito si integra il Quadro diagnostico) gli spostamenti giornalieri dei residenti, già solo 

relativi al modo auto, sono stimati in circa 190.000 che moltiplicati per tutti i giorni dell'anno (365) portano a stimare e un numero 

approssimativo di 70 milioni di spostamenti solo in auto. Risulta evidente che i 400.000 turisti registrati come presenze annue, a cui vanno in 

realtà sommati i tantissimi turisti che non soggiornano a Como ma si recano a Como in giornata, sommano spostamenti annui comunque di un 

ordine di grandezza decisamente inferiore a quello dei residenti. Il PGTU, comunque, riserva grande attenzione al turismo, riconoscendo la 

vocazione turistica della città e le grandissime potenzialità economiche di questo settore. 

Non può essere passato inosservato al lettore attento, infatti, che il primo degli interventi proposti riguarda proprio la facilitazione per i pedoni 

in transito sul lungolago, 

in particolare in corrispondenza di P.zza Cavour.

6 NA
Ministero delle 

infrastrutture

Pur concordando in linea di principio con la possibilità che in alcuni casi (da studiare e progettare con attenzione) i contasecondi per i pedoni 

possano portare grandi benefici ai pedoni, si deve osservare che ad oggi in Italia tali dispositivi non possono essere omologati e pertanto gli Enti 

Locali non possono installarli, come da parere del Ministero dei Trasporti, nota n. 3805 del 28.07.2015

7 AP Settore Reti
La cura dell'illuminazione e della segnaletica sono aspetti che, per le realizzazioni degli interventi, sono richiamate anche dal Regolamento 

Viario del PGTU, a cui si rimanda.

8 AP

Inserimento par. 

3.7.2 "Passeggeri 

sbarcati con servizi 

N.L.C." del Rapporto 

Quadro Diagnostico

Agenzia TPL / Piano di 

bacino

La navigazione non è di competenza del Comune di Como, come la stessa osservazione afferma. Nel dicembre 2015 sono state svolte indagini 

sui passeggeri in arrivo a Como con il battello e i "servizi rapidi" nella fascia oraria fra le 7.00 e le 9.00; i dati sono quindi riportati nel Quadro 

Diagnostico. La regolamentazione dei taxi è di competenza parziale della Regione e per alcuni aspetti secondari autorizzativi del Comune; non è 

comunque un elemento fondante del livello generale di Piano, ma di successivi approfondimenti nei Piani Particolareggiati.

9 AP

Agenzia TPL / Piano di 

bacino, Settore Reti , PP, 

PE

La possibilità di salire su treno con la bicicletta è già oggi disponibile. Naturalmente si può incentivare questi comportamenti (sostenibili) ad 

esempio proponendo al gestore dei Servizi ferroviari l'applicazione di tariffe scontate almeno in alcuni orari (in cui i treni sono meno affollati). Si 

tratta comunque di possibili proposte non di pertinenza del PGTU, ma che possono essere registrate e riportate nelle sedi opportune. In merito 

alla segnaletica di interscambio si concorda nel ritenere molto utili tali informazioni. Saranno quindi riportate nei Piani particolareggiati tali 

indicazioni.

10 AP

Chiarimenti sugli 

spostamenti al 

Quadro Diagnostico: 

nuovo Par 3.7

Sono in effetti state svolte di recente indagini (interviste) ai passeggeri in arrivo e partenza dalle stazioni ferroviarie. I dati sono quindi riportati 

nel quadro diagnostico aggiornato.

11 AP

Chiarimenti sugli 

spostamenti al 

Quadro Diagnostico: 

nuovo Par 3.8

Il questionario on line contiene domande circa l'ultimo viaggio a Como per ragioni di rappresentatività statistica (il metodo infatti è il medesimo 

utilizzato dai questionari ISTAT circa il pendolarismo). In quanto alle ragioni di utilizzo il questionario indaga esattamente questi temi nelle 

domande riferite alle ragioni di NON uso della bicicletta e dei bus. Si indaga cioè indirettamente la ragione di NON utilizzo per comprendere in 

modo immediato le criticità percepite dalle Persone. Il risultato è inserito nel quadro diagnostico aggiornato.

12 AP PP

In quanto ai percorsi, come spiegato per le ZTM, non si può utilizzare la densità abitativa come principale indicatore per la loro collocazione. 

Sono evidentemente le relazioni con le funzioni territoriali le "linee di desiderio" da considerare. In quanto alla mancanza di dati sugli spazi di 

sosta, si deve necessariamente rimandare ai Piani di dettaglio previsti anche in questo caso dalle Direttive Ministeriali come Piani 

Particolareggiati.

13 AP PP Si tratta di aspetti della mobilità che interessano, secondo le Direttive Ministeriali, i livelli successivi a quello generale di PGTU.

14 AP PSSU

Si lamenta l'assenza di analisi sugli orari in cui avvengono gli incidenti. Le analisi riportate nel quadro diagnostico sono, per ragioni di sintesi, 

non complete di tutti i dati disponibili. Cionondimeno le analisi di dettaglio sulle soluzioni alla critica situazione di insicurezza è stata analizzata 

e approfondita. Le principali azioni sono infatti guidate proprio da questo obiettivo e non si limitano alle ZTM e al maggior utilizzo del TPL. Nelle 

azioni conseguenti al PGTU si dovranno infatti seguire le Linee guida Ministeriali inerenti tutte le possibili azioni a favore della sicurezza (inclusa 

l'educazione, non citata nell'osservazione, ma che nel medio lungo periodo devono rientrare nelle strategie più rilevanti). Si rimanda nello 

specifico al Piano della Sicurezza Stradale Urbana che è un Piano di livello successivo al PGTU di Settore per la diminuzione dell'incidentalità 

stradale.

Paradossale mancanza di dati circa la modalità di trasporto per la mobilità turistica nel periodo di permanenza.

Mancanza dati relativi alle modalità di raggiungimento delle stazioni

Scarsa significatività del questionario on line per mancanza di domande sulle ragioni delle scelte

Biciclette: dubbi sui percorsi previsti dal PGTU e mancanza dati rastrelliere

Assenza di Pianificazione dei Trasporti per servizi

Mancanza dati sul trasporto pubblico (navigazione, taxi)

Proposta di bici sul treno e segnaletica di interscambio

Analisi della incidentalità: mancano orari incidenti

Illuminazione e segnaletica

Inserimento apparecchi contasecondi ai semafori
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15 A

inserimento nuovo 

paragrafo 3.4.8  del 

Rapporto Proposte 

di Piano

L'osservazione va accolta. In linea con le previsioni delle Direttive EU (AFID) e Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli 

alimentati ad energia elettrica (PNire)

40 Sig.ra Michela Barrasso
PEC PG 60377 del 

21/11/2016

contributo pervenuto in data 

19/11/2016

1 A
Settori Reti, Mobilità e 

Polizia Locale
Si rimanda ai Piani/Settori specifici di competenza

41 Ing. Maximiliano Galli
PEC PG 60391 del 

21/11/2016

contributo pervenuto in data 

19/11/2016

1 AP PP, PE previa eliminazione sosta lungo strada

2 AP PP,PE previa eliminazione sosta lungo strada

3 A

Settore Reti-Arredo 

Urbano, Settore 

Economato, PP, PE

4 AP PP, PE La proposta di PGTU prevede la possibilità di inversione all'intersezione Roosevelt/Grandi

5 NA Si può verificare con la Polizia Locale la possibilità di adeguata regolamentazione della sosta  per mitigare la problematica evidenziata

6 A PP, PE previa verifica sostenibilità economica

7 AP PP, PE Compatibilmente con le specifiche norme e previa adeguamento sosta su strada

8 A
Settore Commercio, PP, 

PE 
In accordo con gestori impianti di sosta

9 A Polizia Locale

10 AP Settore Reti         PP, PE
Il PGTU prevede altra configurazione per la riqualificazione del nodo. Le opzioni alternative saranno oggetto di valutazione nella progettazione 

di dettaglio.

42 Sig. Angelo Mambretti
PEC PG 60393 del 

21/11/2016

contributo pervenuto in data 

19/11/2016

42 AP
Settore Urbanistica, 

Agenzia TPL, PP, PE
Il parcheggio è previsto dal PdS - PGT

43 Comune di Cernobbio
PEC PG 60395 del 

21/11/16

contributo pervenuto in data 

19/11/2016
X Il comune di Cernobbio ringrazia per il coinvolgimento

41.6.1 realizzare un'area da dare in concessione all'attività di autonoleggio presente in viale Innocenzo XI che attualmente 

utilizza per i propri veicoli gli stalli per la sosta libera presenti in zona

41.6.2 per promuovere il noleggio di auto elettriche, bici e scooter potrebbero essere previsti degli incentivi

Mobilità elettrica

41.1 Viale Innocenzo XI: viene proposto l'inserimento di 3 corsie all'angolo con Via Borsieri in direzione Napoleona, al fine di 

eliminare manovre pericolose cagionate dai veicoli fermi in attesa di svoltare a sinistra in Via Borsieri. L'attuale soluzione in 

caso di sincronizzazione dei semafori non sarebbe più idonea

41.2 -3  In Piazzale S. Rocchetto si crea spesso conflitto tra i veicoli proveniente da Via Recchi e diretti in Viale Innocenzo XI a 

causa del disallineamento delle corsie prima e dopo l'impianto semaforico, che induce i veicoli della corsia di sinistra ad 

impegnare la corsia di destra. Lo stesso vale nella semicarreggiata opposta per il senso di marcia Viale Innocenzo XI - Via 

Recchi

41.4 al posto delle rastrelliere prevedere la diffusione in città, eventualmente bandendo un concorso di idee, di tubi che 

consentano di legare le bici al telaio, anziché alle ruote

41.5 creare un "girone" a senso unico tra via S. Abbondio (da rendere a senso unico in salita), Via Regina - tratto da via S. 

Abbondio a via Borsieri, Via Borsieri e Viale Innocenzo XI - tratto da Via Borsieri a via s. Abbondio finalizzato a fornire 

l'opportunità di invertire la marcia in direzione lago ai clienti di Synlab e Carrefour e ad alleggerire i conflitti all'incrocio tra 

viale Innocenzo XI e via S. Abbondio

richiesta miglioramento percorso per non vedenti da fermata bus n. 6 di via del Lavoro alla Motorizzazione, con eventuale 

semaforo sonoro e formazione di marciapiede 

41.7 prevedere piste ciclabili nelle vie Benzi, dell'Annunciata e Borsieri, molto utilizzate per raggiungere la Città Murata da 

Viale Innocenzo

41.8 dare la possibilità ai turisti che soggiornano in Città Murata in strutture sprovviste di parcheggi propri di parcheggiare 

l'auto in sicurezza, fruendo di prezzi convenzionati per 2-3 giorni continuativi

41.9 In piazzale Anna Frank a causa delle code che si creano al mattino al semaforo verso la Svizzera c'è chi utilizza la corsia di 

destra di via Bellinzona riservata agli autobus per saltare la fila, rientrando poi a sinistra 

41.10 viene proposto di modificare l'assetto dell'incrocio di viale Roosevelt/via Grandi/via Italia Libera , rendendo a flusso 

continuo una corsia in direzione Napoleona e allungando l'accumulo della svolta verso viale Giulio Cesare, al fine di 

guadagnare negli altri tempi semaforici

la destinazione dell'area ex Ticosa potrebbe contribuire al miglioramento della viabilità realizzandovi un parcheggio di capacità 

adeguata, con revisione della viabilità e dei percorsi dei bus pubblici nelle aree limitrofe come via Milano; "visto che il PGTU 

abbraccia un periodo di 3-4 anni entro questo periodo la destinazione dell'area potrebbe essere definita", valutandone i 

benefici e garantendo la compatibilità con il PGTU attuale. (RICHIAMA E COMPLETA CONTRIBUTO 11.6)
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44 Comitato Cittadella della Salute
PEC PG 60397 del 

21/11/16

contributo pervenuto in data 

19/11/2016

1 A PP, PE

2 NA1 PRMT, PUMS La proposta non può rientrare nel PGTU. Necessita di prefattibilità a livello di PUMS

3 AP Settore Urbanistica; PP

45 Assemblea di Zona Como Sud
PEC PG 60413 del 

21/11/16

contributo pervenuto in data 

19/11/2016
1 AP Settore Reti

2 AP Settore Reti PP, PE richieste coerenti con quanto previsto dall’art. 3.6 del Regolamento Viario

3 AP
Settore Reti e Ufficio 

Toponomastica

4 AP Settore Reti PP, PE

5 A ZTM - PP, PE Tavola P02 e P04
6 AP Settore Reti
7 A Settore Urbanistica Convenzione

8 A

inserimento criticità 

(sosta) Tavola 7 del 

Quadro Diagnostico

Settore Polizia Locale 

Ordinanza; Giunta 

Comunale 

regolamentazione a 

tariffa

9 A
ZTM - PP, PE ; Settore 

Polizia Locale

10 A ZTM - PP, PE
11 A ZTM - PP, PE
12 A ZTM - PP, PE
13 AP Settore Reti previa verifica funzione tornello

14 AP
Agenzia TPL (piano di 

bacino); PP e PE
verifica domanda verso periferia

15 AP Agenzia TPL programmata rotatoria all’intersezione via D’Annunzio / via Buschi 

16 AP Settore Urbanistica; PP

17 NA Settore Urbanistica; PP Area rientrante nell'intervento ex Trevitex - rischio danneggiamento apparati radicali Platani

45.14 - posa pensiline TPL tra Camerlata e Prestino

45.7 - apertura "reale e continua" parcheggio Via Giustizia e Libertà
45.6 - sistemazione marciapiedi Via Palma a servizio accesso a scuola materna

45.2 - adeguamento marciapiedi ed eliminazione barriere architettoniche

44.2 - scenario di Piano a lungo termine - fermata ferroviaria c/o autosilo Valmulini -

44.3 - opere all'interno del comparto ex S.Anna (piazza pubblica antistante il monoblocco, viabilità di collegamento ex S.Anna-

territorio circostante)

45.1 - richiesta censimento/rilievo stato di manutenzione strade e relative infrastrutture

45.13 - eliminazione tornello in Via Timavo

45.4 - semafori con avvisatore acustico

45.5 - creazione percorsi protetti

invertire lungo Via Giussani l'area destinata a marciapiedi con quella destinata a verde nel tratto Bastiglia-scuola Primaria

45.3 - revisione toponomastica e segnaletica

44.1 - In merito alle reti ciclopedonali e ai collegamenti ai principali terminal TPL viene suggerito: 1) porre attenzione al 

collegamento tra Rebbio e Camerlata e all'inserimento della ciclopedonale della Valmulini in progetto; 2) esplicitare 

chiaramente il collegamento tra ex S.Anna e autosilo Valmulini, così da garantire l'attraversamento ciclopedonale della 

Napoleona in totale sicurezza con percorso in sede propria; 3) prevedere un attraversamento protetto della Napoleona che 

colleghi Via Colonna a Via Turati; 4) collegare la ciclopedonale di Via Varesina con quello di Via Giussani, sfruttando 

preferibilmente percorsi interni al quartiere poco trafficati e più protetti (es. passando dalla strada vicino alla gelateria e dal 

giardino di Via Collina); 5) collegare il Parco di Villa Giovio con Via Risorgimento, Via Perego (valutando inserimento di 

percorso ciclabile) e Via Nicolodi, 6) realizzazione di percorsi ciclopedonali alternativi alla percorrenza delle trafficate vie 

Belvedere, Del Lavoro e Scalabrini.

45.8 - regolamentazione e eventuale incremento sosta in Piazzale Giotto

45.9 - regolamentazione sosta in Via Cuzzi

45.10 - creazione percorsi protetti a Prestino
45.11 - trovare soluzioni per accesso al plesso scolastico di Via Picchi (incrocio Buschi/Picchi)
45.12 - potenziamento pedibus a Prestino con messa in sicurezza percorsi

45.15 - modifica percorso linea 1H per servire i residenti di Prestino

45.16 - individuazione area a parcheggio a servizio asilo nido La Caravella Via Giussani, scuola materna Via Palma, scuola 

elementare G.Paolo II Via Giussani
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18 A

inserimento 

rotatoria Tavola P03 

delle Proposte di 

Piano

intervento di riqualificazione di via Giussani (PII ex Trevitex)

19 AP Settore Urbanistica Da verificare nel progetto di dettaglio

20 A PP, PE da valutare nell'ambito dello studio di fattibilità tecnico economico

21 A PP, PE

22 AP PRMT, PUM da valutare in alternativa all'ipotesi di fermata "Borghi Sud".

23 A

inserimento in 

Tavola P03 tratto 

Varesina Collina-

Giussani "strada da 

moderare"

PP, PE

24 AP Settore Urbanistica; PP

46 Sigg. Noelle Meroni & Giordano Cappellin
PEC PG 60414 del 

21/11/16

contributo pervenuto in data 

19/11/2016

1 A Settore Reti, PP, PE

2 A
Settore Edilizia Privata, 

Settore Reti, PP, PE

3 A Polizia Locale; PP, PE

4 A Settore Reti

47 Sig. Angelo Mambretti
PEC PG 60416 del 

21/11/16

contributo pervenuto in data 

19/11/2016

1 A Settore Reti, PP, PE la tavola 7 di PGTU Quadro Diagnostico indica l'intersezione come "nodo critico da mettere in sicurezza/migliorare"

48

Circolo Angelo Vassallo affiliato Legambiente, Circolo FIAB 

Como, Associazione La Città Possibile, Como a Ruota Libera, 

Ciclofficina Par Tücc, WWF Insubria

PEC PG 60417 del 

21/11/2016

contributo pervenuto in data 

19/11/2016

2. incrocio malagevole in Via Acquanera zona lavatoio a causa degli edifici presenti, accentuato da cavalletti posti sulla sede 

stradale da 6 mesi a seguito di caduta di parti di un edificio ancora giacenti sulla carreggiata

il PGTU non indica la rotatoria all'incrocio fra Via Giussani e Via Grilloni

3. su Via Acquanera viene chiesto di imporre limiti di velocità, creare nuovi parcheggi e delimitare le zone a lato strada per 

evitare la sosta selvaggia

45.21 - opere all'interno del comparto ex S.Anna (piazza pubblica antistante il monoblocco, viabilità di collegamento ex S.Anna-

territorio circostante)

45.20.2 - scenario di Piano a lungo termine - trasformare Via Varesina da Piazza Camerlata a Via Giussani in strada urbana a 

tutti gli effetti per rallentamento traffico

1. segnalazione problematiche di mancanza di marciapiedi e di illuminazione in Via Acquanera dal civico 63f a Via Picasso e in 

discesa  verso Via Belvedere, con pericolo per genitori, bimbi e fedeli a causa della larghezza strada ridotta e transito auto ad 

alta velocità (vista la presenza di scuole, asilo e chiesa di S.Antonio)

45.17 - valutare necessità inserimento rotatoria Cecilio/Di Vittorio

45.18 - valutare necessità inserimento rotatoria Via Colombo/accesso parcheggio Lariotir

45.20.1 - scenario di Piano a lungo termine - fermata ferroviaria c/o autosilo Valmulini -

45.19 - interventi sulle reti ciclopedonali e i collegamenti ai principali terminal del trasporto collettivo (1.porre molta 

attenzione al collegamento Rebbio-Camerlata e ciclopedonale Valmulini, 2.esplicitare il collegamento fra comparto ex S.Anna 

e autosilo Valmulini, 3. prevedere attraversamento Via Napoleona per collegare Via Colonna a Via Turati, 4. collegare i 

percorsi ciclopedonali di Via Varesina e Via Giussani, 5. collegare il Parco di Villa Giovio con Via Risorgimento, Via Perego 

(valutando inserimento di percorso ciclabile) e Via Nicolodi, 6. realizzazione di percorsi ciclopedonali alternativi alla 

percorrenza delle trafficate vie Belvedere, Del Lavoro e Scalabrini, 7. verificare fattibilità ciclabile Via del Lavoro-Via Tentorio, 

8. verificare fattibilità ciclabile Via Magni-Via Scalabrini, 9. prevedere percorso ciclopedonale quartieri Como Sud-Magistri 

Comacini-impianti sportivi)

4. in Via Canturina tra i civici 120 e 186, ove sono presenti  attività commerciali, l'illuminazione pubblica è insufficiente a 

rendere visibili gli attraversamenti pedonali e i pedoni che le impegnano

Nelle Proposte di Piano l'incrocio Dante/T. Grossi non è analizzato: soprattutto nel tardo pomeriggio dei giorni festivi si 

formano incolonnamenti dal lago in direzione sud creando difficoltà all'uscita dei veicoli dall'autosilo Valduce, mentre Via T. 

Grossi è libera; in altri giorni e orari è intasata Via T. Grossi, mentre Via Dante no. Viene suggerito di valutare l'opportunità di 

installare un semaforo con un sensore di coda per modulare in modo opportuno i tempi di verde/giallo/rosso
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1 NA La proposta confligge con la capacità della rete viabilistica principale residua

2 NA
La proposta confligge con la capacità della rete viabilistica principale residua.Via Brambilla è strada locale e non può avere funzionalità di 

connessione intercomunale

3 A PP, PE

4 A GC, PP, PE

5 A

Settore Turismo, Settore 

Ambiente, Polizia Locale, 

PP, PE

6 A Polizia Locale, SUAP

7 AP SUAP, Commercio, PP previa verifica sostenibilità economica

8 AP Settore Reti, PP, PE previa verifica fattibilità 

9 A
Agenzia TPL; Regione, 

NLC

49 Sig. Luca Orefice
PEC PG 60418 del 

21/11/2016

contributo pervenuto in data 

18/11/2016

1 AP Settore Reti

2 A PP, PE PGTU propone una soluzione al Par 3.5.15

3 NA trattasi di isole salvagente, anche a favore degli utenti TPL (sicurezza utenti deboli e priorità al trasporto pubblico)

4 AP
Settore Polizia Locale, 

PP, PE

48.6 viene chiesto un piano di mantenimento dei marciapiedi per diminuire l'incidentalità su di essi, evidenziando la situazione 

critica del piccolo marciapiedi "lato N/S" di Via Milano bassa

48.1.1 ribadito quanto già esposto al n. 3.2.1 (ricongiungere la città murata al lungolago, alle passeggiate a lago ed a Via 

Milano bassa mediante la creazione di un’unica ZTL contornata da parcheggi di corona lungo un “girone allargato” costituito 

dalle vie Dante-Dottesio-Briantea-Piave-Ambrosoli-Giulio Cesare-Roosevelt-Innocenzo XI) viene contestata l'ipotesi di 

chiudere il lungolago solo in alcune occasioni con contestuale previsione di doppia circolazione in Via Bertinelli, in quanto ciò 

avvicinerebbe il traffico alla Città Murata invece di allontanarlo e penalizzerebbe i mezzi pubblici; viene invece preferita una 

chiusura il più possibile estesa del lungolago, senza ridurre lo spazio per i mezzi pubblici e prevedendo adeguati spazi per la 

ciclabilità, aspetti che mancano nella proposta

48.1.2 viene espressa propensione per gli scenari A1 e A3, inserendo simulazioni su vie alternative (oltre al "girone allargato"  

anche l'uso parziale di Via Brambilla per smaltire il traffico in entrata da Via Torno o altro)

48.1.3 obiettivo da porsi è la diminuzione dei flussi di traffico , facilitando la circolazione dei mezzi pubblici e l'uso delle 

biciclette in città

48.2 la proposta di Piano è ritenuta insufficiente in merito all'aumento delle isole pedonali e viene pertanto chiesto che il 

piano ne preveda sia in centro che nei quartieri residenziali, accompagnate da un contorno di ZTM (zone 10 e/o 30)

48.3 riprendendo quanto già esposto, rispettivamente ai nn. 3.7.2 e 3.3.4, vengono ritenuti necessari dei piani di emergenza 

per le giornate di superamento degli inquinanti e in occasione di manifestazioni che attraggono pubblico come la Città dei 

Balocchi o serate con fuochi d'artificio (ad es. prevedendo un'intera isola pedonale coincidente con la ZTL come avveniva in 

occasione delle Notti Bianche), evidenziando che le iniziative dovrebbero avere durata limitata nel tempo "per evitare che 

tutta la città sia impedita nella fruizione degli spazi comuni da interessi esclusivamente commerciali"

48.4 in merito alla ZTL viene ribadito quanto già esposto al n. 3.1 circa la necessità di controlli volti a reprimere l'abuso dei 

pass da parte di residenti e disabili, nonché la "sosta selvaggia"; viene chiesto di introdurre l'obbligo da parte delle strutture 

ricettive di dotarsi di abbonamenti ai parcheggi di corona per i propri clienti e di sistemi di trasporto dei bagagli con mezzi 

elettrici o bici/risciò

2. incrocio Via Bellinzona/Via per Cernobbio pericoloso

3. gli spartitraffico in Largo Spluga e via Borgovico (scuole Ugo Foscolo) creano tappo al traffico

48.5 in merito alla consegna delle merci in ZTL o aree pedonali viene ritenuto necessario prevedere un Piano di dettaglio per il 

trasporto e la consegna delle merci mediante sistemi alternativi e a basso impatto (mezzi elettrici o bici/risciò)

4. Tavernola (incrocio malagevole Via per Cernobbio/Via Conciliazione; incrocio Via Tibaldi/Via Polano: mancato rispetto limiti 

velocità e scarsa visibilità; incrocio Via Tibaldi/Via Conciliazione (zona oratorio/farmacia): scarsa visibilità e invasione di corsia 

contromano; incrocio Via Conciliazione/Via Borromini: scarsa visibilità e invasione di corsia contromano

48.7 viene chiesto al Comune di farsi parte attiva presso l'Agenzia per TPL per chiedere una maggiore valorizzazione 

dell'interscambio treno/battelli/bus

1. segnalazione problematiche di manutenzione stradale (manto stradale con buche e "tombini" non a raso, segnaletica 

orizzontale sbiadita, segnaletica verticale incompleta e/o coperta da vegetazione, impianti superficiali di raccolta acque 

meteoriche non adeguate
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5 A
Settore Polizia Locale - 

Settore Reti, PP, PE
interventi ricompresi nella ZTM prevista dal PGTU (tav. P02)

6 A Settore Reti, PP, PE Previa verifica di fattibilità tecnica

50 Ass.ni Jubilantes - Rete dei Cammini
PEC PG 60421 del 

21/11/2016

contributo pervenuto in data 

18/11/2016

1 AP
Intergrazione alla 

Tav. P04
PP, PE

2 A PP, PE

3 A

Modifiche al par. 3.3 

del Rapporto 

Proposte di Piano

PP, PE

51 Sig. Pennacchioli Massimo per commercianti Via Milano bassa
PEC PG 60423 del 

21/11/2016

contributo pervenuto in data 

18/11/2016

1 AP

Agenzia TPL (piano di 

bacino), PP, PE, Settore 

Commercio, Settore 

Ambiente

limitare il passaggio delle auto può consentire di allargare il marciapiede lato ovest e migliorare l'accessibilità con il trasporto collettivo alla più 

importante zona commerciale della città (via Milano-Città Murata). Non si condivide la proposta di sdoppiamento degli itinerari bus perchè 

penalizzerebbe sia il trasporto pubblico (disorientamento utenti e minore accessibilità al TPL per separazione dei percorsi nelle due direzioni, 

destinazioni meno appetibili, rallentamento per svolta a sinistra con semaforo in viale Cattaneo e perditempo in via Cadorna per promiscuità 

con traffico privato e parcheggi lungo strada) sia il traffico privato (compromissione "onda verde", accodamenti in via Lucini e viale Varese per 

conflitto  flusso "girone" - superiore a 1300 veicoli/ora - con svolta bus all'intersezione viale Cattaneo/via Cadorna, da regolare con impianto 

semaforico e una sola corsia di attestamento in direzione piazza Vittoria) 

52 ARPA Lombardia - Dipartimento Como e Varese
PEC PG 60425 del 

21/11/2016

osservazioni per 2a seduta VAS 

pervenute 18/11/2016

1 AP Settore Ambiente

L'analisi della dispersione è un'attività non prevista nella redazione del presente Piano. La valutazione ambientale del Piano del Traffico è 

mirata a verificare che non si producano incrementi di emissioni atmosferiche da traffico; altra questione è il rispetto di limiti normativi e di 

obiettivi di risanamento che competono ad altri Piani ai quali si demanda per l'applicazione di un modello come quello richiesto che presenta 

un impegno modellistico rilevante.

2 AP Settore Ambiente

Il Piano è coerente con le linee d'azione di competenza indicate nel PRIA della Regione Lombardia nel settore trasporti (vedi Rapporto Temi e 

Strategie Par 1.1.). Gli interventi di limitazione della circolazione ai mezzi più inquinanti in recepimento delle direttive sovraordinate esulano 

dalle competenze del Piano.

3 AP

Modifiche al par. 3.3 

del Rapporto 

Proposte di Piano

Agenzia TPL, Piano di 

bacino, PRMT, PUM

Riguardo il potenziamento del collegamento TPL con i parcheggi di interscambio e la nuova stazione di Camerlata si accoglie l’osservazione. 

Riguardo la Metrotranvia si condivide l’indicazione ma i tempi di realizzazione della metrotranvia esulano dalle competenze del piano

4 A

Modifiche al Par 3.6 

del Rapporto 

Proposte di Piano 

Si accoglie l’osservazione. In particolare: il Comune di Como si sta dotando di un nuovo strumento di settore (classificazione acustica del 

territorio Comunale), a cui si rimanda per gli aspetti specifici. si prevede una campagna di misura dell’inquinamento acustico da traffico in 

presenza di recettori sensibili nella fase di monitoraggio del Piano

5 A
Modifiche art. 3.1 

Reg. viario
Settore Reti

1. sistema integrato di percorsi/dorsali pedonali-ciclabili per connettere le varie zone della città, i nodi del trasporto pubblico 

(su gomma, ferro e acqua), le aree verdi (Villa Olmo - Chilometro della Conoscenza, parco del S. Martino, parco Villa Giovio e 

parco Villa Giulini), inserire percorsi ciclopedonali Via Regina Teodolinda (S.Abbondio)-Rimoldi-Brenta (S.Carpoforo), Villa 

Olmo-Ponte Chiasso con recupero di Via Valeria, Via Pannilani-Camnago Volta, Via Varesina fino all'Ospedale S. Anna

2_Proposte inerenti la limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti e attuazione del Piano Regionale della qualità 

dell’aria

2. città turistica: sistema di percorsi pedonali segnalati

3. bus turistici: il carico e lo scarico dei turisti deve avvenire ai margini ma non a ridosso del centro storico; la sosta deve 

essere a pagamento in aree appropriate, attrezzate per l'accoglienza ma anche di attenzione per gli addetti ai bus

1. ampliare e arredare marciapiede, 2. eliminare progressivamente il passaggio delle auto (inizialmente tratto XX Settembre-

Piazza Vittoria), 3. eliminare transito bus almeno in direzione sud deviandolo su Via Cadorna, 4. liberare Porta Torre dalle 

attività del mercato, 5. aprire il prima possibile il parcheggio ex Ticosa

1_Proposta di simulazione della dispersione atmosferica

5. Via Borromini bassa: assenza di segnaletica verticale all'incrocio con Via Asiago per veicoli pesanti (problematiche 

all'intersezione con Via Conciliazione dove i mezzi ingombranti non riescono a proseguire);  Via Borromini - tratto da Via 

Brennero a Via Conciliazione: presenza di marciapiedi su un solo lato della strada, mentre sull'altro (sul quale sono presenti 

ingressi di abitazioni) esiste solo uno stretto passaggio pedonale: in entrambi i sensi di marcia i veicoli circolano a velocità 

elevate; Via Conciliazione - tratto da Via Borromini a Via Pola: auto in sosta a bordo strada restringono la carreggiata in 

direzione Como; Via Friuli: in zona scuole e all'incrocio con Via Borromini in concomitanza con inizio e fine lezioni auto 

parcheggiate ovunque causano difficoltà alla circolazione e pericolo per genitori e bambini

9. Via Asiago - dalla rotatoria tra le vie Asiago e Tibaldi fino all'incrocio con Via Borromini manca un marciapiede; lo stesso nel 

tratto dal concessionario Autovittani a proseguire in direzione Maslianico

3_Potenziamento punti d’interscambio

4_Campagna di misure fonometriche

5_Illuminazione con sistemi a risparmio energetico
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6 AP
Questi aspetti sono presi in dovuta considerazione all’atto della progettazione preliminare delle opere previste nel presente documento di 

pianificazione

7 AP

Inserire l'indicazione 

d'uso di specie  verdi 

autoctone

PGT/PIANO DEL VERDE
I criteri indicati per la progettazione delle piste ciclabili sono stati rispettati nel Piano. Sull’utilizzo di specie arbustive/arboree autoctone il tema 

non è di competenza del PGTU, ma sarà trattato nei progetti di attuazione

53 Ordine Ingegneri della Provincia di Como
PEC PG 60438 del 

21/11/2016

contributo pervenuto in data 

18/11/2016

1 NA

Gli obiettivi di PGTU sono oggetto di valutazione nel Rapporto Ambientale. Dalle simulazioni sono desunti gli indicatori che direttamente e 

indirettamente conducono alle stime degli effetti delle modifiche previste. La procedura VAS, infatti, richiede che tali verifiche siano ancor più 

rigorose, attraverso l'istituzione di un vero e proprio piano di monitoraggio. Per quello che riguarda la sicurezza stradale, obiettivo prioritario, si 

deve constatare che è possibile solo parzialmente una stima quantitativa. Nel PGTU, essendo un piano operativo di breve periodo, si è teso ad 

individuare i punti a maggior rischio, rimandando prioritariamente ad interventi in tali punti. In generale, inoltre, si tende a ridurre sempre i 

punti di conflitto.

2 AP

Chiarimenti circa le 

previsioni di sosta al 

par 3.4 Rapporto  

Proposte di Piano

Non è prevista riduzione degli spazi di sosta in Convalle. In più parti (Rif. Temi e Strategie, Par. 1.2.5) si afferma l'assunzione di una sostanziale 

invarianza (nel breve termine) con casi specifici di deroga in aumento. Sono, infatti, previste realizzazioni, proprio nel senso riportato 

dall'osservazione, in merito ad alcune strutture di sosta che risolvono problemi puntuali e che di fatto si riassumono nella conferma delle 

previsioni di infrastrutturazione per la sosta, contenute nel Piano dei Servizi, come già riportato nel Rapporto Proposte di Piano al Par 3.4. 

Affinché si realizzi l'auspicato split modale (si concorda sul punto) , occorrerà comunque intervenire con adeguate strutture tariffarie anche 

differenziate tra differenti categorie d'utenza. 

3 AP

Chiarimenti al par. 

1.2.1 del Rapporto 

Temi e Strategie

Non si riscontra in questo PGTU alcuna "demonizzazione" dell'automobile, ma una semplice strategia tesa piuttosto a creare alternative 

all'automobile. I fruitori dell'automobile non dovranno rinunciare a spostarsi in auto per dettato del PGTU. Si è constatato, dall'analisi di tutti i 

dati soprattutto ambientali, che le modalità prioritariamente da favorire sono quelle più sostenibili delle biciclette, dei pedoni, dei bus. Quando 

queste alternative saranno efficaci (si spera al più presto), coloro che vorranno continuare ad utilizzare l'automobile saranno in grado di farlo, 

godendo anche di minore concorrenza sulla rete, in virtù di quell'auspicato split modale frequentemente evocato. Laddove il PGTU fosse 

interpretabile in senso di "demonizzazione" dell'auto (ad esempio Par. 1.2 di Temi e Strategie), si modifica la terminologia nell'intento di 

chiarire i concetti espressi.

4 NA

Le indagini, i questionari e i rilievi svolti a più riprese nel corso di diversi mesi immediatamente precedenti e durante l'aggiornamento del PGTU, 

sono stati ritenuti sufficienti dal gruppo di lavoro impegnato nella stesura della proposta di aggiornamento del PGTU. Questi sono riportati 

nell'apposito volume pubblicato relativi alla formazione del Quadro diagnostico per il PGTU. A questi, durante i mesi di lavoro, si sono aggiunte 

ulteriori informazione (ad esempio in merito alla sosta in struttura), alle molte occasioni di incontri e forum pubblici svolti anche nei diversi 

quartieri, al questionario online predisposto nell'intento di recepire sempre le problematicità più sentite dai cittadini.

5 NA
Non si riscontra il termine "barriere". Il PGTU pone proprio la strategia della creazione delle alternative all'auto privata (sino ad oggi modalità 

preferita e favorita, con le conseguenze ambientali e di sicurezza sotto gli occhi di tutti)

6 A PUM

7 NA1 PRMT, PUM

La proposta è in generale interessante, ma non può rientrare nel PGTU. Necessita di prefattibilità a livello di PUM. Il PGTU ha preso in 

considerazione, come richiesto dalle Direttive Ministeriali, un orizzonte temporale che non contempla infrastrutture quali quelle indicate (studi 

di FNM riguardanti il potenziamento delle stazioni Grandate e Borghi e il servizio Navetta ad alta frequenza). Si ricorda che il PGTU non 

contempla altre infrastrutture pure ritenute importanti per alleviare le criticità della città (il completamento della Tangenziale Sud ad esempio). 

Questo non vuol dire che i benefici di tali infrastrutture non siano riconosciuti. Si tratta evidentemente solo di dover provvedere agli 

approfondimenti all0interno della corretta Pianificazione sovraordinata (PUM), come correttamente riportato dalla medesima osservazione.

8 AP PGT, PP, PE

L'intervento in oggetto è stato oggetto di recentissime migliorie progettuali che in buona parte risolvono alcune delle criticità che erano emerse 

in fase di analisi. Vi sono possibilità di migliorie ulteriori. Quelle proposte saranno tenute in considerazione, ma non possono che essere 

riportate nelle successive fasi di approfondimento di Piani Particolareggiati ed Esecutivi, visto il dettaglio progettuale necessario. In quanto alle 

ipotesi di acquisizione di aree, si ricorda che i piani del traffico non introducono vincoli di destinazione preordinati all'esproprio. Ciò compete 

normalmente, al pari di altre opere pubbliche, agli strumenti urbanistici generali.

9 NA PGT

Gli allargamenti delle vie proposte, andrebbero a richiamare evidentemente traffico improprio, seppure a velocità ridotte laddove in 

corrispondenza dei plessi scolastici si operasse forte moderazione. Si tratta di variazioni funzionali di importanza notevolissima, che richiedono 

anche verifiche in tema di espropri e quindi certamente modifiche alle previsioni degli strumenti urbanistici sovraordinati al PGTU.

6_Invarianza idraulica e drenaggio urbano sostenibile

7_rispetto delle indicazioni del PRMC e utilizzo di specie arbustive autoctone

Non viene simulato il raggiungimento degli obiettivi di PGTU

La "riduzione degli spazi di sosta in convalle" può essere efficace sul traffico pendolare ma non su quello occasionale.

Nella generalità del PGTU si legge una "Demonizzazione" dell'automobile e la dimenticanza delle due ruote

Estensione delle indagini

spostamento modale con vere alternative anziché con "barriere"

si auspica esigenza di un piano sovraordinato della mobilità, con modelli multimodali

Proposta Navetta ferroviaria Valmulini Trenord

Nuova "stazione di interscambio di Camerlata"; viabilità difficoltosa per le auto e lunghi tragitti pedonali

Si critica la prevista chiusura di Via Guzza e Confalonieri e la moderazione di Via Acquanera. Si propone nuova rotatoria 

Acquanera,Confalonieri, Belvedere e allargamenti delle medesime vie, isole pedonali con dossi per i plessi scolastici di via 

Acquanera
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10 AP PGT

Il PGTU non può prevedere nel suo piano d'azione di breve periodo, variazioni infrastrutturali che non siano almeno contenute con chiarezza 

negli strumenti urbanistici vigenti. Questa è la ragione per la quale non sono presentate nel PGTU le relative simulazioni. Ciononostante il 

sistema Tangenziale completo potrà sicuramente apportare benefici alla città (a patto di essere accompagnato da adeguate strutture tariffarie, 

naturalmente). Si concorda sull'opportunità che queste simulazioni siano eseguite, ma nell'ambito di un PUM, anche per le prime valutazioni 

economiche di interesse per la città nelle successive fasi di decisione pubblica da intraprendere. Questi approfondimenti, di carattere 

modellistico del traffico, potrebbero anche essere anticipati con uno studio ad-hoc, prima dell'adozione di un PUM.

11 AP PP

La chiusura del PL di Grandate è prevista nel quadro programmatico, quindi di un intervento che il PGTU assume nel proprio scenario di 

Riferimento. Le simulazioni hanno indicato una serie di variazioni di percorsi dovuti a tale intervento. Si concorda sulla necessità di monitorare 

la situazione per provvedere eventualmente ai necessari correttivi. In caso di necessità si dovrà provvedere con un Piano Particolareggiato per 

la valutazione delle soluzioni alternative, tra le quali si potrà selezionare quella con maggiori benefici-costi.

12 AP PP

Occorre precisare che l'inclusione dell'intervento nello scenario A3 non voleva significare una bassa priorità di intervento. Gli scenari, piuttosto, 

identificano gruppi di interventi per ambiti o significati differenti. La tipologia di intervento prevista, comunque non vincolante come più volte 

chiarito nel PGTU, è "leggera" proprio in virtù del futuro completamento della Tangenziale di Como. Sarebbe infatti molto costoso (e comunque 

quindi fuori dalle competenze del PGTU) una previsione di risistemazione notevole del nodo. Si ritiene, comunque, di poter potenziare 

notevolmente la capacità di deflusso nel nodo anche solo con la tipologia di intervento prevista nel PGTU. Si concorda sulla necessità di uno 

studio approfondito del nodo e della zona, che come prevedono le Direttive Ministeriali, deve essere concretizzato in un Piano 

Particolareggiato ed esecutivo del traffico.

13 AP

PGT                     Settore 

Urbanistica, Settore 

Ambiente

Si concorda sull'importanza dell'area in riferimento al tema della sosta, così come anche sulle nuove opportunità offerte dalla viabilità come 

proposta del PGTU. Non è in questo momento possibile, però, definire nell'ambito del PGTU ulteriori elementi attuabili nel breve periodo per 

quest'area, in relazione alla sosta. Si deve rimandare, per questo, agli strumenti urbanistici e ai competenti Settori Urbanistica e Ambiente 

(bonifica).

14 A

Inserimento 

precisazione al Par. 

3.4 del Rapporto 

Proposte di Piano

Si concorda sulla opportunità di programmare al più presto (comunque prima dell'avvio dei lavori) adeguate campagne educative e informative 

sulla fondamentale strategia legata alla sosta del PGTU.

15 AP

Le velostazioni sono tese a favorire l'utilizzo di una specifica componente di domanda ciclistica. Si tratta di quella pendolare, nello specifico, che 

necessita di ricovero notturno della bici. La semplice rastrelliera, in corrispondenza delle stazioni, è comunque necessaria ma assolve ad 

esigenze differenti (di ricovero più diurno e per intervalli di tempo inferiori). Si tratta dunque di favorire diversi sistemi di custodia (ad esempio 

in Olanda presso le stazioni sono molto diffusi i moduli con chiave personale per la custodia di una sola bici, tipo box-bici che si può affittare per 

tempi medio-lunghi). In merito all'utilizzo occasionale del Bike sharing, si concorda con quanto osservato, precisando che il sistema a Como è 

già utilizzabile, tramite apposita App gratuita, agli utilizzatori occasionali. E' necessario solo scaricare sul proprio smartphone la App e 

registrarsi indicando la carta di credito sulla quale sarà addebitato il costo effettivo di utilizzo.  

16 A
Settore Reti, Polizia 

Locale

La criticità è del tutto condivisibile. Trattandosi di occlusione del triangolo di visibilità, si trasmette la segnalazione ai competenti uffici per le 

modifiche di segnaletica orizzontale e verticale necessarie

17 A

Inserimento 

capoverso al Pr 3.1.1 

del Regolamento 

Viario

Settore Reti

Si concorda con la necessità di controllare il rispetto delle regole di comportamento da un alto e di progettazione dall'altro. In questo caso i 

pedoni sono "attratti" da un percorso di lunghezza sensibilmente inferiore e tendono ad utilizzare quindi la sede stradale in luogo del percorso 

loro destinato. Si tratta in entrambi i casi di norme, che il PGTU deve necessariamente ritenere siano rispettate. Si auspica al più presto, a tal 

proposito, l'allargamento ai diversi livelli di progettazione dei controlli di sicurezza anche in fase di progettazione (VISS, Valutazioni di impatto 

sulla sicurezza stradale - Dlgs 35/2011) e anche alle strade urbane, ove si registrano purtroppo il maggior numero di incidenti. Si tratta anche in 

questo caso di norme la cui applicazione è comunque in capo ad Entri sovraordinati. Si tratta comunque di norme di principio che si reputa di 

richiamare, integrandolo, nel Regolamento Viario del PGTU. Tra le soluzioni di brevissimo periodo potrebbe adottarsi quella di realizzare un 

adeguato marciapiede fra i due attraversamenti pedonali.

18 A

Inserimento fasi 

degli interventi al 

nuovo Par. 5.1 del 

Rapporto Proposte 

di Piano

Si accoglie la opportunità di definire le fasi di realizzazione degli interventi proposti, ribadendo che comunque la loro progettazione richiederà i 

successivi livelli di approfondimento. In merito all'utilizzo del modello per le fasi di cantiere, grazie al lavoro svolto per la redazione del PGTU, 

sarebbe possibile utilizzare le simulazioni anche per la gestione operative di cantieri e/o emergenza. Naturalmente sarebbe necessaria 

l'acquisizione delle necessarie risorse operative da parte dell'Amministrazione, dedicate e professionalmente formate per adempiere a queste 

attività specialistiche.

Mancano simulazioni relative al completamento della tangenziale Sud

Rotatoria di Lazzago Via Cecilio-via del Dos non in grado di sopportare traffico conseguente alla chiusura del PL Grandate

Sistemazione del nodo di S. Martino prioritaria

Sosta in Ticosa

Criticità Via Mentana/Giulini Stallo sosta in triangolo di visibilità

Passaggio pedonale P.zza Vittoria: utilizzo sede stradale da parte dei pedoni

Cronoprogramma degli interventi

Condivisione, divulgazione e informazione sulle scelte di Piano per le infrastrutture di sosta

Rastrelliere modulari invece di velostazioni e modalità di utilizzo del Bike sharing
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19 A
Correzione della Tav 

03
Si concorda con la naturale decadenza della previsione di ZTL per Via Borgovico.

20 NA

Osservazione -sul metodo- non pertinente.  Peraltro si precisa che in ambito urbano i perditempo sono legati principalmente alle intersezioni e 

solo in modo marginale al livello di saturazione dell'arco. Il modello permette di determinare i perditempo alle intersezioni dovuti ai flussi 

asimmetrici. Per questi motivi si è preferito rappresentare le velocità (determinata dalla composizione dei tempi di percorrenza dell'arco e del 

perditempo ai nodi) in luogo del grado di saturazione d'arco.

21 NA

Osservazione -sul metodo- non pertinente.  Peraltro si precisa che il modello è stato utilizzato per la valutazione di scenari alternativi e per 

facilità di lettura dei risultati si è scelto di lavorare a domanda indipendente dall'alternativa e sempre in confronto rispetto al medesimo 

scenario (RIF a Lungolago aperto). Per la definizione degli step realizzativi non è stato utilizzato il modello di simulazione, che resta comunque 

una possibilità a disposizione degli uffici comunali nel corso degli anni di attuazione dei vari step infrastrutturali.

22 NA

Osservazione -sul metodo- non pertinente.  Peraltro si precisa che il confronto tra le alternative può essere fatto a partire dal confronto dei 

flussogrammi e degli indicatori assoluti di ogni singola alternativa.

Per comodità di lettura nel rapporto sono state inoltre inserite le tavole delle differenze tra alternative. Sono state eseguite le seguenti 

differenze:

-scenari di RIF (con LL aperto oppure chiuso) VS SDF

-alternative VS RIF (con LungoLago APERTO)

Queste costituiscono le analisi standard nell'ambito delle simulazioni.

Le altre letture proposte, per quanto interessanti e degne di nota, avrebbero reso ancor più difficile la comprensione di un capitolo già 

articolato in due fasce temporali (mattina e sera) e in due opzione di regolazione del LungoLago (aperto o chiuso). Sono comunque riportati 

tutti i valori significativi per poter effettuare ogni altro possibile confronto. Si ribadisce inoltre che le elaborazione del modello con Lungolago 

chiuso servono per sondare ex-ante tale situazione, anche se tale chiusura non è organicamente ricompresa fra gli interventi previsti dal Piano

23 A

Inserimento del par. 

5.1 del Rapporto 

Proposte di Piano su 

priorità e fasi di 

attuazione del Piano

24 NA

Il bilancio trasportistico ed ambientale delle alternative giudicato insufficiente va più correttamente letto in base a due considerazioni : 1) le 

simulazioni sono fatte per massima cautela con la ripartizione modale, per verificare l'efficacia degli interventi sulla viabilità, senza riprodurre la 

diversione verso la mobilità ciclistica e del TPL pur attesa in base agli interventi che dovrebbero favorire questi modi di trasporto. 2) i benefici 

del Piano sono soprattutto in termini di sicurezza stradale (riduzione degli incidenti) e di qualità degli ambiti pubblici (con le conseguenti 

ricadute su turismo e commercio).

25 NA

Tutti gli interventi sulle infrastrutture e i servizi di trasporto comportano disagi transitori per gli utenti legati alla fase di cantiere o alla messa a 

regime dei nuovi assetti; questo vale per gli schemi di circolazione del Girone come per gli altri interventi e non può essere ragione per 

immobilizzare le politiche di governo della mobilità urbana

26 NA Settore Reti

Tutti gli interventi sulle infrastrutture e i servizi di trasporto comportano disagi transitori per gli utenti legati alla fase di cantiere o alla messa a 

regime dei nuovi assetti; questo vale per gli schemi di circolazione del Girone come per gli altri interventi e non può essere ragione per 

immobilizzare le politiche di governo della mobilità urbana

27 NA1 Intervento fuori dalle competenze del Piano
28 NA1 Intervento fuori dalle competenze del Piano

54

Ass.ne Costruttori ANCE Como - Unindustria Como - 

Confartigianato Imprese Como - ConCommercio Como - 

ConfEsercenti Como - CNA Como - Collegio dei Periti industriali 

della Provincia di Como

PEC PG 60442 del 

21/11/2016

contributo pervenuto in data 

18/11/2016

1 A

Già presente nel 

rapporto Temi e 

strategie di Piano 

(par. 1.1.)

Via Borgovico: stralcio da ZTL

Correlazione tra scenari, tempi e costi

Sostenibilità economica e ambientale / asserita esiguità dei benefici

Sostenibilità economica e ambientale / disagi per gli utenti

Sostenibilità economica e ambientale / investimenti alternativi (manutenzione strade)

Proposte infrastrutturali / ovovia

1_Perseguire soluzioni in grado di migliorare l'accessibilità e la mobilità urbana senza ridurre le condizioni d'uso attuali delle 

diverse tipologie di veicoli

Proposte infrastrutturali / tunnel

Analisi differenze e tavola delle differenze

Per la valutazione dei carichi sulla rete non è stato riportato il Grado di saturazione (portata / capacità)  dei vari tratti, ma la 

sola velocità.

Sarebbe stato opportuno valutare scenari relativi a diversi step realizzativi anche in termini di livelli di domanda intermedi 

rispetto alla configurazione finale

Pagina 27



CONTRODEDUZIONI A OSSERVAZIONI E PROPOSTE PERVENUTE ENTRO IL 19/11/2016 VAS AGGIORNAMENTO PGTU

SETTORE O PIANO DI 

COMPETENZA
CONTRODEDUZIONERif. Note A/AP/NA AZIONE SUL PGTUProg

S
e

q
u

e
n

zi
a

le
Mittente

2 A

Già presente nel 

rapporto Proposte di 

Piano (cap.4-

alternative, par. 5.1.-

priorità e fasi)

3 AP Per i parcheggi sono confermate le previsioni del PGT-Piano dei Servizi

4 A
Già presente nella 

tavola P01

5 AP

Modifica rapporto 

Proposte di Piano 

cap.4

La ricostruzione della matrice OD è stata effettuata sulla base dei flussi di traffico e delle informazioni sulle Origini e Destinazioni degli 

spostamenti di fonte ISTAT (2011) e fonte Regione Lombardia (2013)

6 AP

modifiche al Par 1.2 

del rapporto Temi e 

Strategie

Il PGTU non ha un 'approccio punitivo' nei confronti di alcuna categoria di utenti. Per meglio chiarire questo aspetto si apportano alcune 

modifiche al Par 1.2 del rapporto Temi e Strategie 

7 AP

nuovo paragrafo 

3.4.8 del Rapporto 

Proposte di Piano

Il limite temporale delle competenze di Piano rende poco significativa l'analisi di trend dell'evoluzione della tecnologia automobilistica

8 AP

Modifica al Par 3.3 

del Rapporto 

Proposte di Piano

Il trasferimento di competenze è una scelta normativa (istituzione delle Agenzie per il TPL) non dipendente da scelte Comunali. Il Comune ha 

ruolo attivo all'interno dell'Agenzia e si adopererà per raggiungere gli obiettivi di miglioramento dell'offerta di TPL. Per quanto di sua 

competenza, poi, l'amministrazione interverrà direttamente per rendere più fruibile il servizio (fermate, preferenziazione...)

9 NA

Sono state svolte le valutazioni nello scenario di messa a doppio senso del girone, verificando la sostenibilità di questa soluzione in termini di 

traffico a fronte, invece, di benefici ben sostanziali in termini urbanistici (possibilità di programmare in determinati periodi la chiusura del 

lungolago). La proposta di PGTU non è prioritaria.. Vedi paragrafo 3.5.7

10 NA Vedi controdeduzione all'osservazione 5.6

11 NA

In generale, non si prevede la riduzione della capacità stradale lungo le strade di scorrimento, se non ove strettamente necessario ai fini della 

sicurezza. In merito al caso specifico citato il PGTU propone nel par. 3.5.1 del Rapporto Interventi di Piano due assetti alternativi. In entrambi gli 

assetti non è contemplata la riduzione della sezione carrabile ai fini dell'inserimento di percorsi ciclabili. Il secondo assetto, in particolare, 

prevede il mantenimento dell'organizzazione geometrica attuale della piattaforma stradale.  Si condivide l'osservazione sulla difficoltà di 

accessibilità ciclabile alla convalle. Tuttavia il PGTU  al par. 3.2 del Rapporto Interventi di Piano propone la messa in servizio di biciclette a 

pedalata assistita, e in generale prevedere altre forme di incentivo per la diffusione delle biciclette elettriche, date le distanze e le 

caratteristiche plano altimetriche degli itinerari di collegamento della città murata con gli altri comparti urbani. La programmata "Dorsale 

urbana della Via dei Pellegrini - PCIR 5 e sue diramazioni" è conforme al D.M. 557/99  con pendenza longitudinale minore al 5%,

fatta eccezione per i sottopassi

12

13 AP
Gli obiettivi dell'intervento sono illustrati nel par 3.5.7 del Rapporto Interventi di Piano, ove si evidenzia come l'intervento abbia effetti sia 

positivi che negativi  per alcuni itinerari. Si rimanda alla controdeduzione all'osservazione d1.

14 NA

Gli obiettivi dell'intervento sono descritti al par. 3.5.15 del Rapporto Interventi di Piano e, nel caso specifico, rispondono ad un oggettivo 

problema di  scarsa sicurezza e complessità dell'intersezione.                                                Con la nuova sistemazione, peraltro, non si prevede un 

significativo peggioramento dei tempi di viaggio. Si deve sottolineare che questa proposta deve essere perfezionata e studiata in dettaglio nei 

successivi Piani particolareggiati. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il progetto di fattibilità tecnica ed economica individuerà, tra più soluzioni, quella 

con il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

15 NA
La riorganizzazione dell'asse Roosevelt-Grandi fino alla Napoleona ha come unico scopo quello di fluidificare il traffico e aumentare la capacità 

delle intersezioni  (rif. Par 3.5.4 del rapporto Interventi di Piano).

16 AP

Osservazione parzialmente accolta: in mancanza di alternative valide la riduzione degli stalli riduce l'accessibilità ad una zona. Nel Piano non si 

prevede la riduzione dell'attuale offerta di sosta in convalle. L'aumento generalizzato degli stalli genererebbe aumento di domanda con 

aggravamento delle condizioni di circolazione in convalle.

c_incentivo dell'offerta di TPL

d1_soppressione dell'attuale girone

d2_studio sull'inversione del senso di rotazione del girone

e_non si condivide la riduzione delle sezioni stradali per l'inserimento delle piste ciclabili (es riduzione di corsie lungolago)

f3_intersezione Roosevelt-Grandi

f4_riduzione dell'offerta di sosta

f2_intersezione via per Cernobbio-via Bellinzona

b_assenza di riferimenti all'evoluzione tecnologica

f_contraddizione tra obiettivo di fluidificazione e soluzioni proposte

f1_soluzioni proposte per il girone

3_Sistema di parcheggi di interscambio e sistema aggiuntivo di parcheggi in Convalle

a_non condivisione dell'approccio punitivo

2_Gerarchia di interventi e soluzioni alternative

4_riclassificazione funzionale delle strade

5_Analisi dei flussi di traffico (OD e motivo dello spostamento
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17 A

Modifica al Par 3.3 

del Rapporto 

Proposte di Piano

Per i bus turistici il Piano -nella sua qualità di Piano generale-  si limita all’indicazione generale sulla collocazione di aree di sosta nella zona a 

nord/ovest della città murata in prossimità pedonale delle maggiori attrattive turistiche della città (vedi par. 3.3);il problema è infatti specifico e 

settoriale e andrà gestito con provvedimenti ad hoc. Tuttavia si ritiene, a fronte dell'osservazione, di dover indicare nei documenti di PGTU - la 

localizzazione di aree C/S presso pza Roma, giardini a lago, stazione S.Giovanni.

18 NA

Questo intervento va visto all'interno della riorganizzazione dell'asse Roosevelt-Grandi fino alla Napoleona: ha come unico scopo quello di 

fluidificare il traffico e aumentare la capacità delle intersezioni, con la sincronizzazione del sistema di semafori e l'istituzione di un'onda verde 

lungo tutto l'asse nord-sud (rif par. 3.5.5 e 3.5.6 del Rapporto Interventi del Piano).  Si deve sottolineare che questa proposta deve essere 

perfezionata e studiata in dettaglio nei successivi Piani particolareggiati. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica individuerà, tra più soluzioni, quella con il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze 

da soddisfare e prestazioni da fornire.

19 NA vedi risposta f2

20 NA1 Esecuzione lavori
Il PGTU ha preso atto del quadro programmatico costituito dai progetti approvati/finanziati/in corso di esecuzione, di cui fa parte il Progetto 

che interessa la via Varesina. Pertanto quanto richiesto non rientra tra le competenze del PGTU.

21 AP PP, PE I possibili miglioramenti alle geometrie del nodo saranno oggetto di Piano Particolareggiato.

22 AP PP, PE

La riorganizzazione del nodo mediante rotatoria risulta problematica per le geometrie dei rami Cumano e Donatori di Sangue che non 

garantiscono adeguati raggi di curvatura in ingresso/uscita dalla corona circolatoria. Possibili miglioramenti alle geometrie del nodo saranno 

oggetto di Piano Particolareggiato.

23 AP Settore Reti
In fase di riqualificazione degli impianti semaforici esistenti potrà essere previsto l'aggiornamento del sistema di regolazione con le tecnologie 

più evolute, fermo restando i vincoli di spesa.

24 AP

Già presente al par. 

3.5.6 del Rapporto 

Proposte di Piano

Lo schema di circolazione proposto è finalizzato alla protezione del comparto dal traffico di attraversamento e, più precisamente, favorisce il 

transito su via Gramsci e su via Italia Libera del solo traffico specifico, allontanando i flussi che oggi, in modo improprio, utilizzano via Italia 

libera per raggiungere il centro. Come da vostra osservazione, la regolazione di via Italia Libera a senso unico di marcia, risolve le criticità 

dovute alle geometrie dell'arteria.

55 Associazione Via Milano BD
PEC PG 60508 del 

21/11/2016

contributo pervenuto in data 

19/11/2016
X

1 Vedi osservazione 51-1

Non sono mosse osservazioni X 3 0,90%

Accolta A 107 31,94%

Accolta parzialmente AP 160 47,76%

Non accolta in quanto non di competenza del PGTU NA1 15 4,48%

Non accolta NA 50 14,93%

335 100,00%

l'Associazione Burg Drizz non "sposa" l'iniziativa del Sig. Pennacchioli (osservazione n. 51)

i1_non si condivide la proposta di doppio senso in via Gramsci e si segnala il traffico difficoltoso in via Italia Libera in 

corrispondenza dell'Istituto Caio Plinio Secondo

h6_sistemi smart per la regolazione dei semafori esistenti

h5_proposta di rotatoria via Donatori del Sangue-Oltrecolle-Muggiò

h4_la rotatoria tra via Turati e via Canturina non adeguata ai flussi di traffico

g_sosta bus turistici e camper

h1_semaforizzazione nodo S. Rocco

h3_favorire l'accessibilità dei mezzi di soccorso all'interno dell'intervento su via Varesina

h2_semaforizzazione Bellinzona-per Cernobbio
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