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PRESENTAZIONE DEL PGT 
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1865 >> l. 26 giugno 1865, n. 2359 Disciplina 

sull’espropriazione forzata per pubblica 

utilità 

1942 >> l. 17 agosto 1942, n. 1150, cd. Legge 

Urbanistica 

1931/1939 >> legislazione speciale (edilizia 

popolare, legge comunale e provinciale, 

bellezze naturali, beni culturali)   

1967 >> legge 6 agosto 1967, n. 765 (“Legge 

ponte”) 

1. Perché il pgt > panorama nazionale 

4 di 69 



Perché il pgt > panorama regionale 

• 1975 >> l.r. 15 aprile 1975, n. 51 
Disciplina urbanistica del territorio 
regionale e misure di salvaguardia del 
patrimonio naturale e paesistico 

• 1986 >> l.r. 4 luglio 1986, n. 22 
Promozione dei programmi integrati di 
recupero del patrimonio edilizio 
esistente(legge Verga) 

• 1997 >> l.r. n. 23 giugno 1997, n.23 
Accelerazione del procedimento di 
approvazione degli strumenti urbanistici 

• 1999 >> l.r. 12 aprile 1999 n. 9 Disciplina 
dei programmi integrati di intervento 
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Perché il pgt > l.r. 12 

• 2001 >> l.cost. n. 3/2001, riforma art. 
117 Costituzione. Il "governo del 
territorio" é affidato alla legislazione 
concorrente di Stato e Regioni. 

• 2005 >> l.r. 11 marzo 2005, n. 12, 
Legge per il governo del territorio 
– Art. 6. la pianificazione comunale si attua 

tramite   

• a) il piano di governo del territorio; 

• b) i piani attuativi e gli atti di 
programmazione negoziata con valenza 
territoriale 
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Perché il pgt > perché adesso 

• l.r. 11 marzo 2005, n. 12, art. 25 (Norma 
transitoria) 
– 1. Gli strumenti urbanistici comunali 

vigenti conservano efficacia fino 
all’approvazione del PGT e comunque 
non oltre la data del 31 dicembre 2012 

• Interpretazione Regione (delibera G.R.L. 
n. IX / 3211): 
– Il PRUG decade 

• Interpretazione letterale (art. 12 
preleggi): 
– Il PRUG è semplicemente inefficace 
 

7 di 69 



Perché il pgt > perché adesso 

• Ipotesi A >> Esiti della decadenza del PRUG: 

– Applicazione dell’art. 9 TU Edilizia (Attività 

edilizia in assenza di pianificazione urbanistica) 

• All’interno del perimetro dei centri abitati è 

possibile intervenire su singole unità immobiliari o 

parti di esse, sino al restauro e risanamento 

conservativo;  

• Fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi 

di nuova edificazione sono ammessi nel limite della 

densità massima fondiaria di 0,03 mc/mq, salvi gli 

interventi a destinazione produttiva, per i quali la 

superficie coperta è consentita fino a 1/10 dell’area di 

proprietà. 
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Perché il pgt > perché adesso 

 Ipotesi B >> Inefficacia dei PRUG: 

 Il Piano è valido ma non produce effetti; 

 Non è possibile asseverare la conformità 

di alcun intervento sul territorio rispetto 

al PRUG, perché inefficace; 

 Nessun titolo edilizio è rilasciabile, 

nessun intervento libero è ammesso, 

nessuna certificazione di conformità è 

possibile 
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Perché il pgt > perché adesso 

• La proposta di legge regionale: 

– Proroga sino al 31 luglio 2013 dell’efficacia 

dei PRUG - esclusi i piani attuativi - per i 

Comuni che hanno adottato entro il 31 

dicembre 2012; 

– Per gli altri sono ammessi unicamente i 

seguenti interventi:  
– a) nelle zone B, C e D individuate dal PRG, interventi 

sugli edifici esistenti  fino alla ristrutturazione esclusa; 
– b) nelle zone A, E e F individuate dal PRG, gli interventi 

consentiti dal PRG; 
– c) gli interventi in esecuzione di piani attuativi 

approvati e convenzionati entro il 31 dicembre 2012, con 
convenzione non scaduta. 
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ITER DEL PGT 

 29 marzo 2006: delibera n. 86 di avvio alla 

procedura per la redazione del PGT 

 28 agosto 2006: deposito di 143 suggerimenti e 

proposte (art. 13, c. 2, l.r. 12/05) 

 10 giugno 2009: avvio della procedura di VAS 

 24 giugno 2009: riapertura dei termini per la 

presentazione di suggerimenti e proposte 

 28 settembre 2009: 238 suggerimenti e proposte 

 ottobre 2011: Rapporto ambientale della Provincia di 

Como; 
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ITER DEL PGT 

 18 gennaio 2012: delibera G.C n.6 di accoglimento 

delle osservazioni provinciali formulate dall’Ente; 

 6 febbraio 2012: pubblicazione “Ulteriori note 

integrative al Documento di Piano”; 

 29 marzo 2012: Parere Motivato dell’autorità 

competente per la VAS del PGT; 

 28 agosto 2012: pubblicazione sul sito di Documento 

di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi e 

avvio consultazione delle parti sociali (art. 13, c. 3, 

l.r. 12/05); 
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ITER DEL PGT 

 29 ottobre 2012: delibera GC n. 260, sostituzione del 

paragrafo del Documento di piano “Le strategie 

assunte dall’Amministrazione comunale” con il 

documento “Nuove strategie per una nuova 

amministrazione” e invio alla Commissione 

consiliare competente per la valutazione unitamente 

all’elenco delle modifiche apportate al PGT. 
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DALLA LEGGE URBANISTICA ALLA L.R. 12/2005 

Legge 
urbanistica    
1150/1942 

d.m. 
1444/1968 PRUG 

Legge reg. 
51/1975 

Sistema delle 
eccezioni 

Rafforzamento 
tutela 

ambientale 

Legge  reg. 
12/2005 

PGT 
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DAL PRUG AL PGT 

Pianificazione 
del territorio 

PGT 

1)  Prevalenza della 
sostenibilità della 
pianificazione 

2)  Implementazione 
del criterio di 
precauzione 
nell’utilizzo del suolo 

Piani attuativi  

Atti di 
programmazione 

negoziata 

1) Sì a trasformazioni 
programmate e gestite 

2) No a trasformazioni  
endogene 
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IL NUOVO PGT: I COMPITI DELL’UFFICIO DI PIANO 

Ufficio di 
Piano 

Monitoraggio 
degli 

obiettivi 

Gestione dei 
processi di 

trasformazione 

Gestione delle forme  
partecipative e 

restituzione delle 
istanze 

Proposte di 
modifica PGT 
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IL NUOVO PGT: GLI SCENARI DI MODIFICA 

PGT 

Strumenti  

Perequazione diffusa 

Regolamentazione 
SUAP 

Semplificazione 
normativa 

Implementazione 
housing sociale 

Ambiente 

Compensazione 
ambientale 

Premialità per 
efficienza energetica 

Percorsi 

Turismo 

Cultura 
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1998/2001 

Variante generale PRUG 
 

Protezione delle colline e 

dell’Oasi di Albate 

Riconversione delle 

attività produttive con 

destinazione residenziale 

Incremento zone di 

completamento 

circa 160.000 abitanti 
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2012   PGT 

Valorizzazione delle 

colline e dell’Oasi di 

Albate (PLIS) 

Rete ecologica locale 

Riqualificazione urbana 

delle aree di 

trasformazione 
 

84.407 abitanti esistenti 

87.720 abitanti previsti 
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STRATEGIE SUI GRANDI TEMI 

IL SISTEMA AMBIENTALE 

      Il patrimonio naturale e 

ambientale 

      Il sistema delle aree protette 

      La rete ecologica 

      Il paesaggio 

 

 

 

 
GLI AMBITI STRATEGICI E LE 

GRANDI TRASFORMAZIONI 

URBANE 

      Gli ambiti di riqualificazione 

urbana 

      Gli ambiti per la residenza 

integrata 

      Le grandi trasformazioni 

urbane 

 

 

 

I SERVIZI ALLA PERSONA 
 

      Cittadella Sanitaria 

      Campus Universitario 

      Housing Sociale 

      Infrastrutture Sportive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MOBILITÀ 

       La mobilità locale e il trasporto 

collettivo 

       Le infrastrutture strategiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE NUOVE OPPORTUNITÀ DI 

SVILUPPO 

       Pianificazione commerciale e 

PGT 

        Il turismo 

 

 

 

 

LA CITTÀ STORICA 
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IL PAESAGGIO 
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Uso del suolo in Regione Lombardia:  

Il consumo di suolo in Regione 

Lombardia 
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La “Carta di sintesi delle azioni di piano” riconosce ed attribuisce le specificità territoriali di 

ordine naturalistico-ambientale-paesaggistico, antropico-insediativo, funzionale (anche con 

riferimento al Piano dei Servizi), ed individua le azioni da intraprendere per una corretta gestione 

del territorio (tramandare, valorizzare, riqualificare). 

SV1 Ambiti di valore paesaggistico-ambientale 

CT2 – Centri storici suburbani, nuclei storici  ed edifici  

di valore storico e/o rilevanza artistica e/o ambientale 

Beni storico – artistico monumentali vincolati o da cautelare  

SV9 – Aree destinate all’agricoltura  

con prevalenza di seminativi 

SV10 – Aree destinate all’agricoltura  

con prevalenza di bosco 

RE1 Rete ecologica Provinciale 
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Si tratta degli spazi naturali d’interesse ambientale e 

paesaggistico:  

- espressivi di una porzione rilevante della rete 

ecologica comunale, 

- caratterizzati da una ridotta rete di accessibilità, 

- insediati scarsamente o in termini puntiformi, 

- deputati a costituire la connessione naturalistica 

dei parchi urbani 

      

SV1 – Ambiti di valore paesaggistico/ 

ambientale - Villa Giovio 

SV2 – Parco regionale della Spina 

Verde di Como 
Ambito disciplinato dal Piano territoriale di 

coordinamento del parco 
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Il Piano di governo del territorio recepisce: 

 i) i Siti d’interesse comunitario (Sic), facenti parte delle rete Natura 2000, in qualità di spazi di 

conservazione sia degli habitat naturali e seminaturali della flora e fauna caratteristiche, sia delle qualità 

paesaggistiche in atto; 

 ii) i conseguenti piani di gestione 

iii) l’Area di riferimento per le valutazioni d’incidenza  

SV3  - SV3.1   Siti d’interesse comunitario e Area di riferimento per le 

valutazioni di incidenza 

         

Parco Spina Verde 
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La rete ecologica comunale 

 

Appartengono alla rete ecologica locale i seguenti spazi d’interesse 

ambientale e paesaggistico, nei quali – per sostanziale reciproca similarità 

ex n. 3), lett. e), c. 1, art. 10 della Lr. 12/2005 smi – la trasformazione 

urbanistica non è ammessa in virtù delle necessità di particolare cautela 

insediativa e d’accentuata valorizzazione dei fattori naturali  

 

SV5 – Aree non soggette a trasformazione urbanistica; 

SV6 – Verde urbano di connessione ecologica; 

SV7 – Verde compensativo o di salvaguardia, complementare 

 del tessuto urbano consolidato; 

SV8 – Verde privato complementare del tessuto urbano consolidato   

                                     

SV4 – Parchi locali di interese sovracomunale 
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SV5  

Aree non soggette 

 a trasformazione urbanistica 

Breccia aree limitrofe al cimitero 

SV6  

Verde urbano di connessione ecologica 

Aree circostanti il cimitero di Rebbio 

35 di 69 



SV7 

 Verde compensativo o  

di salvaguardia, complementare del 

tessuto urbano consolidato  

Breccia 

SV8  

Verde privato complementare del 

tessuto urbano consolidato  

Breccia 
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SV9  

 Aree destinate all’agricoltura con 

prevalenza di seminativi   

Casate 

SV10  
Aree destinate all’agricoltura con 

prevalenza di bosco 

Cà Morta  

Le funzioni del verde destinato all’agricoltura  
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CT3 – Tessuti o immobili altamente qualificati o contemporanei di pregio testimoniale 
 

Ambiti urbani consolidati:  

i) con caratteri storici e/o pregi artistici, che rispecchiano significative fasi (spontanee o pianificate) di 

formazione del processo insediativo della seconda metà dell’Ottocento e degli inizi del Novecento;  

ii) caratterizzati da un’equilibrata organizzazione spaziale che alterna, su una maglia urbana regolare, pieni 

e vuoti, costruito e spazi verdi;  

iii) rappresentativi, per una parte preponderante dell’edificato e per l’organizzazione degli spazi pubblici, di 

assetti altamente qualificati da salvaguardare. 

   

Via Scalabrini - Villa del floricoltore 
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Il PIANO DELLE REGOLE, diversamente dalla zonizzazione del Piano Regolatore Generale, 

individua e distingue il territorio per aree o ambiti differenziandoli secondo le specificità di ordine 

antropico, funzionale, naturalistico – ambientale – paesaggistico oppure secondo criteri dettati 

da esigenze di riqualificazione.  
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CV1 Tessuto urbano consolidato prevalentemente residenziale, da valorizzare 
 

Complesso di espansioni, avvenute attorno ai nuclei storici e agli ambiti d’antica formazione 

dopo il 1937, che hanno condotto l’armatura urbana comasca alle attuali dimensioni, dovendosi 

constatare qui la presenza di usi consolidati in atto, di carattere per lo più monofunzionale o 

commisto tra funzioni compatibili e positivamente incidenti sulla vitalità dei luoghi: questi spazi 

si caratterizzano per valori positivi d’integrità insediativa, stabilità funzionale, qualità degli 

assetti insediati, dove la densità d’utilizzo dei suoli incide, assieme al loro grado di compattezza 

e consistenza volumetrica.   

Consolidato Rebbio 
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Art. 59 CV1 – Tessuto urbano consolidato prevalentemente residenziale, da 

valorizzare 

Sono ammesse tutte le destinazioni d’uso principali e complementari, purché gli interventi 

non generino aumenti volumetrici superiori al 20% del volume esistente alla data d’adozione 

del P. G.T.; 

vengono altresì identificati i seguenti sub-ambiti del tessuto urbano consolidato, per ognuno 

dei quali si prescrive il Rapporto di copertura e l’Altezza massima delle costruzioni. 

- sub ambito 1, Ponte Chiasso, Sagnino, Monte Olimpino e Tavernola: Hmax 4 piani, Rc 50%;  

- sub ambito 2, convalle versanti ovest e sud: Hmax 7 piani, Rc 70%; 

- sub ambito 3, riferibile al costruito della convalle nel versante est, Como Sole, e agli abitati 

di Rebbio, Lazzago e Prestino: Hmax 4 piani – Rc.50%; 

- sub ambito 4, pendici Spina Verde e dell’abitato di Breccia: Hmax 3 piani, Rc 40%; 

- sub ambito 5, pendici di Brunate, Albate e Trecallo: Hmax 3 piani, Rc 40%; 

- sub ambito 6, Lora: Hmax 4 piani, Rc 40%; 

- sub ambito 7, Camerlata: Hmax 5 piani, Rc 60%. 
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CV3 – Ambiti di pianificazione attuativa previgente e confermata 
 

Spazi, interessati dal processo attuativo degli strumenti urbanistici generali previgenti e da 

leggi deroga, i cui atti risultino approvati alla data del 31 maggio 2011; rientrano in tale 

condizione anche gli strumenti attuativi approvati entro la data d’adozione del presente Piano 

di governo del territorio, seppur non rappresentati graficamente nella Tav. 15 (Carta della 

conformazione dei suoli insediati) del Piano delle regole. 

via Cuzzi, proprietà Novalba Immobiliare – Rebbio 

43 di 69 



CV4 – Aree per funzioni turistico/ricettive, da valorizzare e potenziare 
  

Tessuti consolidati monofunzionali turistico/ricettivi, con relative funzioni accessorie, per il cui mantenimento 

sono ammesse soltanto le destinazioni d’uso principali e complementari della categoria T purché: 

- gli interventi non generino alcun aumento della Slp rispetto all’entità esistente alla data d’adozione del 

presente Piano di governo del territorio;  

- l’adeguamento delle funzioni ricettive e delle corrispondenti strutture accessorie abbia luogo in subordine 

all’approvazione di uno strumento attuativo. 

ex area Binda  Rebbio 
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CR1.1 – Immobili per i quali sono 

previsti interventi integrativi o 

sostitutivi mediante permesso di 

costruire convenzionato 

 
Nel caso di: 

-riuso: ammesse tutte le destinazioni d’uso 

tranne I ed A; ammessi interventi fino alla 

ristrutturazione edilizia senza demolizione e 

ricostruzione; 

-sostituzione: con slp di progetto non superiore 

alla sup. coperta esistente; altezza non 

superiore all’edificato circostante; ammesse tutte 

le destinazioni d’uso tranne I ed A; 

-integrazione: ammesse le destinazioni d’uso I, 

A ed AS; ammessi interventi fino alla 

ristrutturazione edilizia ed incremento una 

tantum del 20% della slp; altezza non superiore 

a quella esistente nell’ambito di appartenenza. 

La città esistente da riqualificare 
 

via Varesina - ex autofficina Bernasconi e 

Cremasco e Cinema Gloria 
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CR1.3 – Immobili per i quali sono previsti interventi 

di riqualificazione funzionale mediante 

pianificazione attuativa, con la conservazione 

dell’impianto tipologico e dei caratteri architettonici 

 
Conservazione sia del primigenio impianto tipologico sia dei 

tratti architettonici caratterizzanti; conferma delle destinazioni 

I,A ed AS con titolo abilitativo semplice, altre destinazione con 

piano attuativo; ammessi interventi fino al restauro conservativo. 

CR1.2 – Immobili per i quali sono previsti 

interventi integrativi o sostitutivi mediante 

pianificazione attuativa 
 

Nel caso di: 

-riuso: ammesse tutte le destinazioni d’uso tranne I 

ed A; ammessi interventi fino alla ristrutturazione 

edilizia senza demolizione e ricostruzione; 

-sostituzione: con slp di progetto non superiore 

all’80% della sup. coperta esistente; altezza non 

superiore all’edificato circostante; ammesse tutte le 

destinazioni d’uso tranne I ed A; 

-integrazione: ammesse le destinazioni d’uso I, A ed 

AS; ammessi interventi fino alla ristrutturazione 

edilizia ed incremento una tantum del 20% della slp; 

altezza non superiore a quella esistente nell’ambito di 

appartenenza. 

Val Mulini, proprietà Due Ponti   

Como Borghi 
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LE GRANDI TRASFORMAZIONI URBANE 

Il Piano di governo del territorio trova attuazione mediante la predisposizione del Programma di 

riassetto urbano (d’iniziativa pubblica o privata o congiunta pubblico/privata), quale strumento 

di programmazione che, pur non rivestendo alcun carattere conformativo del regime dei suoli, 

per gli ambiti di riqualificazione urbana:  

- fornisce un  quadro di riferimento per gli aspetti di carattere funzionale, trasportistico e 

ambientale;  

- identifica le linee guida progettuali per gli interventi che troveranno attuazione nei seguenti 

ambiti territoriali  

Ambiti affiancati  da Programma di riassetto urbano: 

- AMBITO “VIALE INNOCENZO XI” 

- AMBITO “VIA SCALABRINI” 

- AMBITO “BREGGIA” 

- AMBITO “LAZZAGO” 

- AMBITO “VIA CECILIO” 

- AMBITO “VIA TENTORIO”  

- AMBITO “VIA PAOLI / VIA MAGNI” 

- AMBITO “VIA AL PIANO / BASSONE” 
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CR2.1 – Ambiti disciplinati dal Documento di piano, prevalentemente non 

residenziali, con valenza ambientale, da riqualificare 

 
Spazi per lo più non residenziali, corrispondenti agli accessi al territorio comasco dalle autostrade 

(piana di Lazzago e nel contesto di via Asiago lungo il torrente Breggia), dov’è assente una 

maglia strutturale e l’assetto viabilistico ha scisso spazi fisiologicamente contigui, predominando 

sulle componenti paesaggistico – territoriali. 

Piana di Lazzago 
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CR2.2 – Ambiti disciplinati dal Documento di piano, prevalentemente non 

residenziali, da riqualificare 

 
Spazi per lo più non residenziali, nati come compendi produttivi che progressivamente 

hanno subito parziali cambi di destinazione con l’insediamento di attività terziarie e 

commerciali, in assenza d’una maglia strutturale che abbia generato un’adeguata viabilità 

locale e un nuovo assetto urbanistico 

via Cecilio 
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CR2.3 – Ambiti disciplinati dal Documento di piano, da riqualificare anche per 

gli aspetti di struttura dell’assetto urbanistico, prevedendo destinazioni d’uso 

complementari alla residenza 

 
Spazi, caratterizzati da insediamenti sorti su aree libere (Albate, località Bassone) o in 

corrispondenza di situazioni che vedono ancora il permanere di edifici produttivi/artigianali, 

tuttavia progressivamente sostituiti da interventi residenziali (come in via Pasquale Paoli) 

caratterizzati dall’assenza d’una maglia strutturale che abbia generato un’adeguata viabilità 

locale e un nuovo assetto urbanistico 

via Paoli /via Magni 
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LOCALIZZAZIONE DEGLI AMBITI STRATEGICI DI 

RIQUALIFICAZIONE URBANA  CP1 – CP2 

 

-Ponte Chiasso (Albarelli/Lechler) 

-viale Innocenzo XI 

-ex Ticosa 

-Como Borghi 

(Seminario/SPT/Telecom/Casnati) 

-ex O.P.P. San Martino 

-ex Caserma De 

Cristoforis/Lombarda 

-ex Ospedale Sant’Anna 

-ex Trevitex 

-via Scalabrini 
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Comparto Sant’Anna – Zona Speciale 

- recupero degli edifici esistenti - destinazioni residenziali, terziarie ed esercizi pubblici: volumetria e altezza 

esistente; 

- nuovi edifici residenziali - destinazioni terziarie ed esercizi pubblici: Slp per piano 1600 mq per ognuno dei due 

ambiti di riedificazione, n. max piani 3; 

- nuovi edifici – destinazioni residenziali, terziarie, commerciali ed esercizi pubblici: Slp 1600 mq per l’edificio 

adiacente la chiesa di Santa Brigida e 1.000 mq per l’altro edificio posto lungo il fronte di via Colonna, per ognuno 

dei due ambiti di riedificazione n. max piani 5. 

  

Superfici commerciali - medie superfici  

- superfici di vendita complessiva da localizzarsi nel nuovo edificio adiacente alla chiesa di Santa Brigida, per un 

massimo di 800 mq; 

- superfici di vendita complessiva da localizzarsi nel nuovo edificio posto lungo il fronte di via Colonna, per un 

massimo di 600 mq;  

- esercizi di vicinato 

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE: EX OSPEDALE SANT’ANNA 
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AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE: EX TREVITEX 

La proposta  conserva inalterati gli aspetti dimensionali relativi ai parametri volumetrici esistenti. 

L’intervento di riassetto e di riqualificazione di questo comparto dovrà perseguire i seguenti obiettivi infrastrutturali: 

verifica dell’assetto viabilistico e della mobilità anche pedonale, mediante l’individuazione di opere urbanizzative, 

fra cui: 

-la revisione del calibro di via Badone con l’adeguamento delle corsie in direzione  di Como e Milano; 

- l’attraversamento protetto della via Badone  con realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra la 

piazza di Camerlata e i plessi scolastici esistenti,  

-la realizzazione di due rotatorie rispettivamente lungo via Varesina/via Lissi e via D’Annunzio in località Prestino; 

- realizzazione di una piazza antistante il centro commerciale in qualità di spazio d’incontro ed aggregazione, 

- incremento dei posti auto interrati di uso pubblico 53 di 69 



AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE: VIA SCALABRINI 

COMPARTO 1 (ex Parmalat)                                             COMPARTO 2 (ex Rasa) 

Superficie territoriale  7762 mq                                            Superficie territoriale 18494 mq     
  

COMPARTI 3 – 4 – 5  

Superficie territoriale 7333 mq – 37191 mq – 33414 mq 

 

I.t. con destinazioni terziarie/commerciali            minimo 0.3 mq/mq    massimo  0.4 mq/mq 

I.t. con destinazioni produttive di beni e servizi   minimo  0.4 mq/mq     massimo  0.5 mq/mq 

H max: verrà determinata in fase di progettazione 

Destinazione d’uso : tutte ad eccezione di R. 

PARAMETRI DI ORIENTAMENTO  
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Albate (via Medici) Muggiò (via Rho) 

Como Borghi (via Castellini) Prestino (via Tito Livio) Prestino (via Prestino) 

Como Borghi (via Aldo Moro) Como est (via Binda) 

GLI AMBITI PER LA RESIDENZA INTEGRATA 
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AMBITO DI VIA BELVEDERE 

 

PARAMETRI DI ORIENTAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL  PIANO ATTUATIVO 
 

Superficie territoriale (da rilievo fotogrammetrico) 13107 mq 

I.t. min 0,7 mc/mq  I.t. max 1,00 mc/mq 

H max 3 - 4 piani 

Area in cessione 60% ST 

Aree  di 
concentrazione 
volumetrica 

 

Aree in 
cessione 

AMBITI DA ASSOGGETTARSI A PIANIFICAZIONE 

ATTUATIVA DI NUOVO IMPIANTO CP4 
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TABELLA RIASSUNTIVA PESO INSEDIATIVO 

Volume previsto  Abitanti teorici 

Ambiti di trasformazione  276.644,34 mc 1976 ab 

P.A. caso 2)  

Volumetria imputabile completamente al 

PRG previgente e non alle scelte di PGT. 

In termini prudenziali si considera 

comunque opportuno tener conto degli 

effetti che si rifletteranno sul nuovo 

strumento urbanistico. 

79.504,73 mc 568 ab 

47.131,11 mc 337  ab 

Aree dismesse 60.510,00 mc 432  ab 

 

Tot. 

  

463.790,18 mc 

 

3313  ab 

57 di 69 



I SERVIZI ALLA PERSONA 

 

• CITTADELLA SANITARIA 

• CAMPUS UNIVERSITARIO 

• HOUSING SOCIALE 

• INFRASTRUTTURE SPORTIVE 

     - Riqualificazione dello stadio e degli  impianti sportivi a lago; 

     - potenziamento e valorizzazione degli impianti sportivi di Casate e  Tavernola 
 

  

 

58 di 69 



  

 

 

Classe dimensionale Popolazione ≥ 10.000 

abitanti 

Esercizio di vicinato fino a 250 mq di vendita 

Media struttura da 251 mq a 2.500 mq di 

vendita 

Grande struttura oltre 2.500 mq di vendita Sotto classi dimensionali 

• 2.500 / 5.000 

• 5.001/10.000 

• 10.001/15.000 

• Oltre 15.001 mq. 

PIANIFICAZIONE COMMERCIALE E PGT 

CLASSI DIMENSIONALI DEI PUNTI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA 
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Dal punto di vista commerciale si sono individuati tre nuclei distinti: Città 

Murata e borghi storici, Convalle ed Extra Convalle, che differiscono 

sensibilmente per caratteristiche del sistema distributivo. 

Tipologia Sigla Superficie di vendita (mq) 

Esercizio di vicinato VIC ≤ 250 

Media struttura di 

vendita 

MS 1 > 250 ≤  400 

MS 2 > 400 ≤  600 

MS 3 > 600 ≤ 800 

MS 4 > 800 ≤ 1.200 

MS 5 > 1.200 ≤ 1.500 

MS 6 > 1.500 ≤  2.500 

Grande struttura di 

vendita 

GS > 2.500 

Vengono individuate le seguenti tipologie delle attività di commercio al 

dettaglio: 

PIANIFICAZIONE COMMERCIALE E PGT 
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Nucleo Sigla Sup. vendita Settore Note 

Città murata e 

Borghi storici 

MS 2 Fino a 600 mq. alimentare 

MS 3 Fino a 800 mq. non alimentare 

Convalle MS 2 Fino a 600 mq. alim. e non al. 

 

MS 4 

 

Fino a 1.200 mq. 

 

alim. e non al. 

Solo in ambiti di 

trasformazione e ambiti 

di riqualificazione  

Extra Convalle  

MS 1 

 

Fino a 400 mq. 

 

alim. e non al. 

Limite valido in nuclei 

storici e centri storici 

 suburbani 

 

MS 5 

 

Fino a 1.500 mq. 

 

alim. e non al. 

Esclusi nuclei storici e 

centri storici suburbani 

Insediamento di attività commerciali 

 a) Gli esercizi di vicinato (VIC) sono consentiti in presenza della destinazione principale C e, come 

corrispondente destinazione d’uso complementare, in presenza delle categorie  R, I, A, AS, T;  

b) Laddove sia ammessa la funzione commerciale è consentito insediare medie strutture di vendita 

compatibilmente con quanto segue: 

PIANIFICAZIONE COMMERCIALE E PGT 
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LA MOBILITÀ LOCALE E IL TRASPORTO COLLETTIVO 

Il Piano di Governo del Territorio promuove 

l’accessibilità urbana attraverso: 

  

• potenziamento della rete del trasporto 

collettivo, 

 

• miglioramento della rete della viabilità, 

 

• adeguamento del sistema dei parcheggi, 

 

• promozione della mobilità ciclo-pedonale 
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Tav.18.8 Il sistema della mobilità: lo scenario di piano a lungo termine 

LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE 
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L’AREA DI INTERSCAMBIO 
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TRATTA  A  

TRATTA  B2 

TRATTA   B1 

TRATTA  C  

TRATTA D  

Vimercate  

Lomazzo Lentate sul 
Seveso 

Busto 
Arsizio  

Cesano 
M. 

Dalmine   

18.8 km   

16.5 km   

10.5 km   

6.5 km   

15.1 km   

Tangenziale  COMO 

Lotto 2 = 6.7 km   
859 € milioni 
128 € milioni/km   

Lotto 1 = 2.3 km   
257 € milioni 
112 € milioni/km   

Tangenziale VARESE 

Lotto 1 = 4,8 km   
291 € milioni 
60.6 € milioni/km 
 
Lotto 2 = 5,8 Km 
419 € milioni 
72.2 € milioni/km   
  

Legenda  

           Strada ordinaria 1 corsia    

70 km 

 

           Autostrada 2 corsie             

66 km 

 

           Autostrada 3 corsie             

19 km 

 

TANGENZIALE  DI COMO - COSTO PER 

TRATTA 
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TRAFFICO TANGENZIALE DI COMO 

+ 65.000 veicoli/giorno 

SP 32 
- 12.000 veicoli/giorno 

SS 342 
-  7.500 veicoli/giorno 

SS 342 
- 10.000 veicoli/giorno 
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COLLEGAMENTO SVINCOLO A9 – VILLA GUARDIA 

67 di 69 

 



TANGENZIALE DI COMO 1° Lotto 
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Collegamento VA-CO-LC – Alternativa 2° lotto Tg CO 
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