
UBICAZIONE DESCRIZIONE

Intero territorio SV1  esteso a SV4, per rendere manifesta graficamente la valenza paesaggistica - ambientale degli 

ambiti  classificati in PLIS

Intero territorio
Le aree individuate come CP5 sono state stralciate in quanto aventi i medesimi presupposti e le stesse

connotazioni della quasi totalità di quelle già classificate come SV8, sono state pertanto riclassificate

nel sistema del verde ed in un caso (via Brambilla) nel tessuto urbano consolidato CV1. 

Como Brogeda area verde compresa tra  

via Quasimodo e  via San Giacomo eliminato SV10 perché area di proprietà pubblica esistente e/o da attrezzare

Area di Via Deledda, 2 scuola primaria eliminato SV8 ed inserita in CV1 in quanto area di pertinenza della scuola

Area  verde compresa tra  via Deledda, via 

Ristori e  via Silva

eliminato  CP3 e ripristinato SV7 in quanto consistente area a verde che costituisce una preziosa 

porosità entro un tessuto densamente edificato e consente di interrompere la continuità dei fronti del 

versante collinare

Piazzale compreso  tra  via Baragiola e  via 

Brogeda, 39
eliminato SV8 ed inserito in CV1 in quanto parcheggio esistente 

Area boschiva compresa tra Autostrada e  

via San Giacomo, civici 1 - 9 inserito SV7 a completamento dell'area già boschiva

Area via Cappelletti,12 - caserma Guardia 

di Finanza
eleminato SV7 ed inserito in CV1 in quanto pertinenza della Caserma

Area via Giordano Bruno,13 eliminata porzione SV8 in quanto parcheggio esistente e riclassificato come CV1

Area via Artaria, 17 - 19 eliminato  SV8 in quanto pertinenza degli edifici in  CV1

Area via Asiago adiacente campo sportivo 

via Brennero

eliminato CP3 ed esteso SV6 quale implementazione della dotazione di attrezzature sportive del 

centro sportivo di tavernola e funzionalmente all’individuazione del campo da Rugby

Tratto a fondo cieco di via Adamello 

adiacente al campo sportivo di via 

Brennero

esteso CR2.1  al tratto di via Adamello in aderenza con SV1 e SV6

MODIFICHE APPORTATE ALLA TAVOLA 15
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Area verde compresa tra  via Vanvitelli, 

via Borromini e  via Conciliazione sostituito SV7 con SV6 e rettifica di SV10 in quanto area di connessione ecologica

Porzione di proprietà della ditta Lomazzi 

via Conciliazione,12

rettifica perimetro di CV4, l'area viene riclassificata in CV1 per l'adeguamento in ampliamento del 

parcheggio esistente

Area compresa tra  via Pio XI e via 

Cappelletti all'interno di CT2
eliminato SV10 perché ambito compreso in CT2, verde di pertinenza dell'edificio storico

Area a parcheggio sita in via Bellinzona  in 

corrispondenza del cavalcavia 

dell'autostrada

eliminato SV5 e riclassificato CV1 perché area di parcheggio esistente

Area in via Amoretti adiacente al cimitero 

di MonteOlimpino
rettifica di SV5 per adeguamento di  previsione ampliamento cimitero

Area in via Amoretti in corrispondenza del 

civico 39

riduzione di SV8 a seguito di previsione nel Piano dei servizi di attrezzatura da realizzare con modalità 

sussidiarie

Area verde compresa tra via Bignanico al 

civico 44 e  via Triulzio Belgioioso al civico 

12

modifica da SV9 a SV10 per mero errore materiale

Area in via Bignanico adiacente Residenza 

"Le Camelie"
rettifica di perimetro CT2 e CV2 per adeguamento all'intervento edilizio realizzato

Are verde in via Imbonati, interna al 

tornante in corrispondenza del civico 15 eliminato SV10 in ambito CT2 perché non avente requisito di bosco

Area compresa tra la ferrovia dello Stato 

Como-Chiasso e  via Nino Bixio dal civico 

16 al 26

eliminato SV5 ed inserita in CV1 a seguito del tracciato viabilistico in progetto

Area compresa tra piazzale Somaini e 

viale Puecher
rettifica di CT3 per adeguamento grafico in aderenza CT1

Fascia di rispetto monumentale di San 

Fedele

seguito di aggiornamenti Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia, 

progetto "IDRA"

Area "SPT" via Aldo Moro inserito CP3 a seguito delle previsioni della scheda di ambito strategico "Como Borghi"

Area "ex scuola all'aperto" via Binda,10
eliminato SV10  perché in contrasto con CP3 - verranno adottate misure compensative
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Area compresa tra via Augudio, 2 e via 

per Brunate, 55
eliminato SV8 e riclassificato in CV1 perché servizio da attuare con modalità sussidiarie

Area in via Gaggi eliminato SV8 e riclassificato in CV1 perché servizio parzialmente attuato

Area in via per Brunate compresa tra i 

civici 50 e 54
eliminato SV7 e SV10 e riclassificato CV1 in quanto stretta pertinenza di edificio esistente

Area boschiva che si estende dalla via 

Pagani all'altezza del civico 6 alla via per 

Brunate, 62

inserito SV7 in quanto ambito già SV10 e in rete ecologica provinciale

Area compresa tra via Mantegazza,11 e 

via Verga, 5

esteso SV1 all'ambito CT2 quale riconoscimento della valenza paesaggistica ambientale ed in coerenza 

con il restante ambito/versante 

Area tra  linea ferroviaria Treni Nord e  via 

Napoleona
inserito SV7 a seguito di errore materiale

area verde compresa tra  via Muggiò e  

via Oltrecolle all'altezza della rotatoria
inserito SV7 a seguito di errore materiale

Area in via Zambon eliminato SV9 - SV10 riclassificato SV8 a seguito di eliminazione CP5

Area in via Cumano,41 rettifica SV10 per errore materiale

Area di pertinenza asilo parrocchiale 

S.Antonio via Valerio, 2
riduzione SV8 in corrispondenza dell'area di pertinenza di attrezzatura scolastica

Area ad Albate lungo la linea ferroviaria 

alle spalle dell'intervento di PEEP di via Al 

Piano

esteso SV1 sino al limite della ferrovia, per la valenza intrinseca dell'ambito ed in continuità con ambiti 

classificati in modo analogo

Area compresa tra via Tagliamento,9, via 

Frisia,1 e  la sede ferroviaria

esteso SV1 per la valenza intrinseca dell'ambito ed in continuità con ambiti classificati in modo analogo 

ad esclusione dell'ambito già in CV1

Area adiacente al cimitero di Albate esteso SV1 sino al limite della ferrovia ad esclusione dell'area cimiteriale già in CV1, per la valenza 

intrinseca dell'ambito ed in continuità con ambiti classificati in modo analogo

Area verde compresa tra  via Muggiò e  

via santa Chiara
inserito SV7 ed eliminato CP3, in coerenza con l’indirizzo di Giunta n. 285 del 22.10.2012;

Area via Ninguarda, dal 13 al 17 esteso SV1 all'ambito già CT2 per la valenza paesaggistica ambientale ed in continuità con ambiti 

classificati in modo analogo

Area antistante via Somalvico, 14 esteso SV1 all'ambito già SV9 per la valenza paesaggistica ambientale dell'ambito ed in continuità con 

ambiti classificati in modo analogo
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Area di pertinenza della scuola di via 

Mirabello,9
eliminato SV8 ed inserito in CV1 perché area di pertinenza dell'attrezzatura scolastica esistente

Area verde ad ovest di via alla Guzza e 

limitata dalla sede ferroviaria
inserito SV10 come completamento dell'area, per errore materiale

Area di proprietà Enel di via DeCol,28-30 eliminato CV4 e riclassificato CV1 perché area di proprietà  Enel, impianto tecnologico esistente, 

inamovibile

Area a Prestino adiacente centro sportivo 

di Casate eliminato CP4 da un approfondimento l’area di atterraggio volumetrico risulta interessata dalla linea di 

alta tensione inamovibile e quindi non idonea alla localizzazione di un complesso residenziale

Area a Lora in corrispondenza della 

rotatoria di via Oltrecolle, ingresso sud 

alla frazione facente parte della proprietà 

della Casa di Gino

eliminato CP4 trattandosi di ambito di perequazione individuato nella scheda Lora - Prestino, 

confermato ambito SV1

Area in via Tito Livio rettifica di perimetro CP3 per adeguamento alla base cartografica

Area adiacente civico 46 di via 

D'Annunzio

esteso SV7 in seguito all'eliminazione dei CP5 con completamento dell'area con medesime 

caratteristiche

Area via Picchi, 6 esteso SV7 a completamento dell'area con medesime caratteristiche

Area compresa tra via Claudio Marcello, 

15 e 17

esteso SV7 in seguito all'eliminazione dei CP5 con completamento dell'area con medesime 

caratteristiche

Area via Sacco Vanzetti,3 Centro di prima 

accoglienza
eliminato SV8 perchè area di pertinenza del Centro di accoglienza

Area adiacente a via Isonzo,12 modifica di SV8 in SV7 a completamento dell'area con medesime caratteristiche

Area a parcheggio compreso tra via 

Malvito, 4 - 6
eliminato SV8 ed inserita in CV1 perché area di parcheggio esistente

Area viale Rimembranza adiacente al 

civico 11
riduzione di SV7 in corrispondenza di parcheggio esistente

Area verde in corrispondenza di via 

Venturino, 3
eliminato SV8 ed esteso SV6 a completamento dell'area con medesime caratteristiche

Area compresa tra i civici 57 e 59 di via 

Monte Caprino pertinenza della Cà 

d'Industria

eliminato SV8, ed inserita in CV1 perché pertinenza della struttura socio assistenziale
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Area a parcheggio adiacente via 

Valleggio,20
eliminato SV8 ed inserita in CV1 perchè parcheggio esistente

Area via Statale per Lecco adiacente 

complesso Como Alta
riduzione SV6 in corrispondenza di parcheggio esistente

Area a Sagnino via Pio, XI eliminato CP4 ed esteso SV4 in ambito già SV1, ex ambito di P.A. (PL Giulia) per il quale risultano 

decorsi i termini di validità, assolti parzialmente gli impegni convenzionali  e realizzate in parte le 

volumetrie previste – porzione residuale posta entro un ambito più vasto di valenza paesaggistico 

ambientale SV1 ed individuato come ambito da disciplinare mediante l’istituzione di un Parco Locale di 

Interesse Sovraccomunale PLIS

Area verde lungo il tracciato della ferrovia 

dello Stato e la via S.Bernardino da Siena stralcio ambito CP4 e SV7 riclassificato come tessuto urbano consolidato CV1 e confermato come 

previsione di attrezzatura pubblica e di interesse pubblico e generale in funzione del tracciato 

pedemontano e della prevista stazione di interscambio Albate – Camerlata con annesso parcheggio

Area ex O.P.P. San Martino eliminato CP/PA in quanto le modalità di intervento per la riqualificazione anche funzionale 

dell’ambito sono demandate alla promozione di specifico Accordo di Programma in luogo del previsto 

Programma di riassetto urbano


