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 Identificativo Istanza 1 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
15570 

23/03/2006 
   
Localizzazione ecografica: Via Oltrecolle e via Muggiò 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 416b, 1581, 417 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 3 
  specifico Istanza di carattere generale tesa a offrire soluzioni per il Pgt       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Gini per.ind. Daniele con studio in Grandate 
via Tiziano, 5 

 

Destinazione del Prg vigente 

Sede stradale 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti di elevata  

Ambito di parco urbano  
Arretramento stradale 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici  
Fascia di rispetto stradale  

Fattibilità Geologica Classe 4 
Superficie lotto (circa) 2958 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede che nella stesura del futuro Pgt vengano attribuite ai terreni 416b, 1581e 417 una specifica destinazione. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 2 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
29998 

19/06/2006 
   
Localizzazione ecografica:   Via al Piano 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 5c 
Mappale/i 3104 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.2.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti produttivi  – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Arnaboldi Mario legale rappresentante 
dell’Impresa di costruzioni edili Arnaboldi 
Geom. Carlo srl con sede in Albate di Como, 
via al Piano, 8 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona E 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti naturali boschivi 
Ambiti agricoli 

Superficie lotto (circa) 1772 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede che il terreno di sua proprietà e confinante con la sede dell’impresa di Costruzioni Edili Arnaboldi Geom. 
Carlo s.r.l. venga riclassificato in ambito edificabile cosi da garantire lo sviluppo della sua attività. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 3 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
31082 

26/06/2006 
   
Localizzazione ecografica:   Via Villa Giovio 
Circoscrizione: Breccia 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 745 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali –Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Pellegrini Mariella residente a Cavallasca in 
via San Fermo, 79 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Area a standard 

Eventuali vincoli presenti 
Fattibilità Geologica Classe 4 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 1481 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede la riclassificazione dell’area di proprietà in ambito residenziale per fini familiari  eliminando l’attuale vincolo 
a standard.. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 4 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
31297 

27/06/2006 
   
Localizzazione ecografica:   Via Trecallo 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 5d 
Mappale/i 1962c, 1962f 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali –Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Mantovani Maria In Bianchi residente in 
Via Trecallo, 7 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona E 

Eventuali vincoli presenti 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 1734 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante propone la riclassificazione dell’area di proprietà in ambito residenziale in conformità al tessuto edilizio ed 
ambientale della zona nord di via Trecallo. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 5 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
32864 

06/07/2006 
   
Localizzazione ecografica:   Località Lora 
Circoscrizione:  

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i  515 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Completamento           
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Arpa Carlo residente in San Fermo della 
battaglia via belvedere, 15 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona C1 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa)  
 
Presenza di edifici nel 
lotto  

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante propone di includere in zona omogenea B3 anche il mappala 515 al fine di permettere in un prossimo futuro un 
eventuale ampliamento del costruito 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 6 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
34382 

11/07/2006 
   
Localizzazione ecografica:   Via Zezio, Via Aristide Bari 
Circoscrizione: Como Borghi 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 8 
Mappale/i  1681 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali –Completamento 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Carlo Faverio 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona standard 

Eventuali vincoli presenti 

Nessuno 

Superficie lotto (circa) 1135 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante chiede la riclassificazione del lotto identificato nella sezione censuaria BOR/8 – map. 1681 da ambito vincolato “SP” 
(servizi alla persona di uso pubblico e di interesse pubblico comunale) in un ambito più consono al tessuto urbano 
circostante, caratterizzato da edifici isolati di densità medio – alta e a destinazione prevalentemente residenziale. Attualmente 
sull’area insiste un fabbricato di 2 piani ove sono insediate le seguenti destinazioni d’uso: laboratori, magazzini, boxes, 
centrale termica, spogliatoio, ufficio postale, palestra privata. 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 7 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
35087 

11/07/2006 
   
Localizzazione ecografica:   Via Castel Carnasino 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 8 
Mappale/i  2230, 2517,2518 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali –Completamento 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Enrico Guggiari residente in Como via 
Castel Carnasino, 11 
 

 

Destinazione del Prg vigente 
zona A3 – nuclei di carattere storico ed 
ambientale esterni e di impianto rurale 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 1819 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante chiede che sul lotto di proprietà attualmente classificato del Piano regolatore generale in zona A3 – nuclei di 
carattere storico ed ambientale esterni e di impianto rurale venga consentita la possibilità di edificare una nuova unità 
unifamiliare, nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona, applicando i disposti e i parametri ritenuti congrui a tal 
fine. 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 8 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38462 

21/07/2006 
   
Localizzazione ecografica:   Via S. Marta 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i  922, 956, 957, 1788 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali –Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Rusconi Emilia residente in Lomazzo via 
degli Arconati, 7 
Somaini Luisa residente in Milano viale 
Beatrice D’Este, 48 
Somaini Cesare residente in Milano Corso 
Italia, 22 
Somaini Battista residente in Lomazzo via 
Volontè, 4 
Somaini Eugenio residente in Milano Corso 
di Porta Vittoria, 47 
Somaini Pietro residente in Milano corso 
italia, 22/a 
Somaini Giulia residente in Milano corso 
Italia, 22 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Ea 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambito di parco urbano 
Ambiti naturali boschivi 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 
Fascia di rispetto ferroviario 
Arretramento ferroviario 

Vincolo idrogeologico 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Parco regionale della Spina verde 
Superficie lotto (circa) 3407 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono la riclassificazione del lotto di proprietà in ambito C1 per edilizia residenziale predisponendo inoltre una 
proposta progettuale che consente di identificare la loro volontà per l’utilizzo futuro dell’area. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 9 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
NO 

26/07/2006 
   
Localizzazione ecografica:   Via Claudio Marcello 
Circoscrizione: Breccia 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 6 
Mappale/i  1324, 199, 200, 955 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Pellegrini Pierangela residente in Como via 
Picchi, 8 
Pellegrini Rita residente in Como via Picchi, 
8 
Pellegrini Mario residente in Como via 
Bruschi, 1 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona E 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 3348 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti chiedono di prendere atto dell’urbanizzazione del terreno sito in Como, località Breccia e la conseguente richiesta 
di riclassificazione del lotto di proprietà in ambito residenziale che consenta l’autonomo insediamento di tre nuclei familiari. 
Gli istanti osservano che l’area, gravata da servitù di uso pubblico, è la marginale quota residuale di un compendio 
immobiliare di ben maggiore superficie, ridotto a seguito di esproprio per la realizzazione della vicina scuola media “Aldo 
Moro”.  
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 10 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
36793 

26/07/2006 
   
Localizzazione ecografica:   Via Edoardo Bonardi 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i  7677, 7675, 4798, 4799 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali –Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Porfido Immobiliare srl con sede in Como 
via Garibaldi, 30 in persona del suo 
Amministratore Unico Rag. Anicetta 
Mangano 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona E 

Eventuali vincoli presenti 
Arretramento stradale 

Fascia di rispetto stradale 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 5675 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede la riclassificazione del lotto di proprietà da ambito vincolato a verde in ambito C2 (edifici isolati a bassa 
densità) e in via subordinata la soppressione dell’inattuabile vincolo a verde, il trasferimento dello stesso dai mappali 4798, 
4799 su una porzione del mapp. 7677 con l’inclusione di tutti i residui terreni in zona C2. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 11 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
36790 

27/07/2006 
   
Localizzazione ecografica:   Via della Pila, Via Camnago Volta Superiore e Via della Parasciola 
Circoscrizione: Camnago Volta 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 1, 2 
Mappale/i  367, 173 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Istituto per il sostentamento del clero della 
diocesi di Como con sede in Como via 
Giovio, 34 

 

Destinazione del Prg vigente 
Zona Ea – zona agricola colture orticole e 

floricole specializzate 
Eventuali vincoli presenti 

Rete ecologica 
Ambiti naturali boschivi 

Ambiti agricoli 
Residualità insediative non poste in 

attuazione 
Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 
Superficie lotto (circa) 15844 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede la riclassificazione dei lotti di proprietà da ambito Ea – zona agricola colture orticole e floricole specializzate 
– in ambito residenziale al fine di affittare appartamenti per il mantenimento del clero diocesano. L’istante precisa che 
nell’immediato intorno sono presenti ambiti classificate dall’attuale Prg in zona C1 e A3. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 12 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
36243 

28/07/2006 
   
Localizzazione ecografica:   Via Baraggia 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 4 
Mappale/i  1254, 1027 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Filippini Giuseppina residente in Senna 
Comasco via Rovelli, 46 

 

Destinazione del Prg vigente 
Zona Ec “Zona agricola, colture agricole e 

zootecniche” 
Eventuali vincoli presenti 

Rete ecologica 
Ambiti agricoli 

Zona di rispetto degli impianti di 
depurazione 

Superficie lotto (circa) 6054 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede la riclassificazione dei lotti di sua proprietà da ambito Ec “Zona agricola, colture agricole e zootecniche” in 
ambito residenziale a completamento di un’area con vocazione residenziale ulteriormente consolidata negli ultimi anni.  

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 13 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
36245 

28/07/2006 
   
Localizzazione ecografica:   Via Edoardo Bonardi 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i  1258, 3801, 3813, 3814, 3811, 3812 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Porfido Immobiliare srl con sede in Como 
via Garibaldi, 30 in persona del suo 
Amministratore Unico Rag. Anicetta 
Mangano 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona E 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambito di parco urbano 
Ambiti naturali boschivi 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 6201 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede la riclassificazione dei lotti di proprietà, in conformità ad altre trasformazioni avvenute a parità di contesto 
territoriale, in ambito C2 o quanto meno l’inserimento in tale zona C2 dei terreni che fronteggiano la via Bonardi. L’istante 
evidenzia l’esistenza delle urbanizzazioni primarie. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 14 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
36247 

28/07/2006 
   
Localizzazione ecografica:   Via per Brunate 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 2 
Mappale/i  1102, 1106, 1230 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Pellegrini Pierangela residente in Como via 
Picchi, 8 
Pellegrini Rita residente in Como via Picchi, 
8 
Pellegrini Mario residente in Como via 
Bruschi, 1 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona E 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti naturali boschivi 
Ambiti agricoli 

Arretramento stradale 
Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 

Vincolo idrogeologico 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 12384 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti chiedono di prendere atto dell’urbanizzazione del terreno sito in Como, località Pianazza/Garzola Superiore e la 
conseguente richiesta di riclassificazione del lotto di proprietà in ambito residenziale con basso indice di edificabilità, per un 
migliore presidio del territorio. Gli istanti osservano che l’area è gravata da servitù di passo delle reti tecnologiche relative 
all1acquedotto, alla linea del gas, alla fognatura comunale. 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 15 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
36797 

28/07/2006 
   
Localizzazione ecografica:   Via Coretta 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i  1957, 1958, 405 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 2 
  specifico Istanza tesa ad avviare modalità concertative con l’Amministrazione comunale      
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Giulio Pelandini 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona omogenea C2 e zona Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambito di parco urbano 
Ambiti naturali boschivi 

Ambiti agricoli 
Vincolo idrogeologico 

Parco regionale della Spina verde 
Sic della Spina verde 

Superficie lotto (circa) 2756 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede la riclassificazione dei lotti di proprietà da ambito C2 – edifici isolati a bassa densità territoriale con 
caratteristiche ambientali di pregio - e ambito Eb – zona agricola colture a bosco rispettivamente in ambito B3 in continuità 
con la zona omogenea confinante, e in zona C2 per le aree di cui ai mappali 1958 e 405. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 16 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37182 

28/07/2006 
   
Localizzazione ecografica:   Via Rachele Saporiti 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 5 
Mappale/i  9107 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Mucci Rosa residente in Lurate Caccivio via 
Cavour, 18 
Foti Rosario residente in Lurate Caccivio via 
Cavour, 18 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambito di parco urbano 
Ambiti naturali boschivi 
Vincolo idrogeologico 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 1688 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono di riclassificare l’area di proprietà da ambito agricolo boschivo in ambito con possibilità edificatorie 
residenziali simili a quelle contigue alla proprietà. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 



 

 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 17 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
36678 

31/07/2006 
   
Localizzazione ecografica:   Via Francesco Viganò e Via Andrea Alciato 
Circoscrizione: Como Borghi 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i  2524, 2157, 1750, 2158 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali –Completamento 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Del Vecchio Franco residente in Como via S. 
Maria in cristino, 5 e i figli Lorenza, Lucia, 
Laura ed Alberto 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona B4 

Eventuali vincoli presenti 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 

Superficie lotto (circa) 4279 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti chiedono che il lotto di proprietà di circa 4.300 mq e una volumetria di circa 18.000 mc (dichiarati inagibili con 
provvedimento sindacale) e su cui il Piano regolatore ha dimezzato le volumetrie in essere attraverso la previsione di 
Pianificazione attuativa finalizzata alla localizzazione di nuovi insediamenti industriali, venga riclassificato in ambito 
residenziale mantenendo le volumetrie in essere. 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 18 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37178 

31/07/2006 
   
Localizzazione ecografica:   Via Edoardo Bonardi 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  3 
Mappale/i  1254, 2748 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Porfido Immobiliare srl con sede in Como 
via Garibaldi, 30 in persona del suo 
Amministratore Unico Rag. Anicetta 
Mangano 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona E 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambito di parco urbano 
Ambiti naturali boschivi 
Vincolo idrogeologico 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 257 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante chiede che venga incluso nella zona C1 tutto il mappale n. 1254 o quanto meno fino al perimetro del centro abitato 
consentendo la realizzabilità di un maggiore volume residenziale. L’istante evidenzia che è pendente davanti al Comune di 
Como, domanda di autorizzazione ambientale sulla porzione di zona C1 del mappale 1254 per la realizzazione di un edificio 
residenziale. 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 19 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37426 
1/8/06 

   
Localizzazione ecografica:   Via G. Segantini, Via S. Quasimodo e Via Asiago 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 

Foglio/i   

Mappale/i 

 23, 25, 26, 32, 34, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 8482, 8485, 8488, 8490, 56, 63, 
152, 881, 1902, 1905, 2691, 3261, 3275, 3308, 3439, 3442, 3498, 3722, 
3848, 5034, 5036, 5037, 5041, 5048, 5052, 5054, 5060, 5062, 5064, 5066, 
5078, 5081, 5083, 5084, 5089, 5090, 5092, 5093, 5094, 5095, 5096, 5098, 
5099, 5102, 5103, 5104, 5105, 5118, 5122, 5132, 5134, 5135, 5149, 8495, 
5715, 5718, 6245, 6251, 6253, 6261, 6278, 6282, 6287, 6664, 6869 

Subalterno/i - 
Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Fabrizio Quaglino Amministratore unico 
della società Rivabella srl con sede in Como 
via Borgovico, 36 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti naturali boschivi 
Ambiti agricoli 

Arretramento stradale 
Fascia di rispetto stradale 

Vincolo idrogeologico 
Superficie lotto (circa) 1618 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede che venga tenuta in debita considerazione e attuata la proposta di trasformazione urbanistica, allegata 
all’istanza, sui lotti di proprietà, riclassificando l’area interessata da ambito boschivo o a destinazione a standard in ambito 
residenziale con quote anche di edilizia convenzionata pari a circa 5.500 mc. 

Interesse pubblico esposto 

Ambito residenziale con quote di edilizia convenzionata pari a circa 5.500 mc. 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 20 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
46759 
2/8/06 

   
Localizzazione ecografica:   Via Edoardo Bonardi 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   
Mappale/i  8241, 8242, 8883 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Conti Maurizio e Conti Beatrice residenti a 
Montorfano via Mandelli, 6 
Conti Giovanni residente a Como via 
Bellinzona, 57 
Conti Patrizia residente in Como via Masia, 
34 
Conti Tiziano residente in Como Piazza San 
Fedele, 16 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona E 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambito di parco urbano 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 209 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono la riclassificazione in zona C2 dei mappali di loro proprietà (8241, 8242, 8883) al fine di permettere un 
ulteriore edificazione espansiva con piccole costruzioni caratterizzate da totale continuità volumetrica, formale e materiale. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 21 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37453 
2/8/06 

   
Localizzazione ecografica:   Via F. Petrarca 
Circoscrizione: Como Borghi 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   8 
Mappale/i  1573, 2083, 3969 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali –Completamento 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Marcella Galli residente in Como viale 
Geno, 8  

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona A3 

Eventuali vincoli presenti 
Fascia di rispetto ferroviario 
Arretramento ferroviario 

Fattibilità Geologica Classe 4 
Superficie lotto (circa) 250 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede la riclassificazione dell’area di proprietà (A3 - comprendono i nuclei di carattere storico ed ambientale 
esterni e di impianto rurale – Villa Feloy) aumentando le dotazioni volumetriche del 50% ovvero pari a 3,16 mc/mq. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 22 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37461 
2/8/06 

   
Localizzazione ecografica:   Viale Risorgimento 
Circoscrizione: Breccia 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   5 
Mappale/i   3437 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Gianfranco Moro legale rappresentante della 
società Parco del Sole Immobiliare srl con 
sede in Como via Dante, 18 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona C2 

Eventuali vincoli presenti 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 168 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede lo stralcio del lotto di cui al mappale 3437 della sezione censuaria Breccia, foglio 5 dal comparto a cui 
appartiene attualmente e che venga ad essa assegnato un indice edificatorio pari a quello della zona B2. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 23 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37467 
2/8/06 

   
Localizzazione ecografica:   Via S. Marta 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  12 
Mappale/i  1766, 2060, 2058, 2061, 1762, 1753 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Elena Schreier socia accomandataria della 
Immobiliare Re.g sas con sede in Como via S. 
Marta 

 

Destinazione del Prg vigente 

in parte C2 e in parte PU parco urbano 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambito di parco urbano 
Ambiti naturali boschivi 

Fascia di rispetto ferroviario 
Arretramento ferroviario 

Parco regionale della Spina verde 
Sic della Spina verde 

Superficie lotto (circa) 499 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede che i lotti di proprietà, attualmente classificato in parte in zona C2 e in parte in zona PU (parco urbano), 
vengano riuniti in un’unica destinazione urbanistica con capacità edificatoria significativa. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 24 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37470 
2/8/06 

   
Localizzazione ecografica:   Via al Piano e Via Donato Frisia 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  5 
Mappale/i   
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali –Completamento 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Ivo Belluschi  
Lucio Belluschi 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona C1, zona C2 e zona B5 

Eventuali vincoli presenti 

Nessuno 

Superficie lotto (circa) 412 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede la riorganizzazione del comparto di proprietà con eventuale presenza di residenza, ma con indici 
significativi tali da giustificare finanziariamente eventuali o totali dismissioni degli immobili oggi presenti ad uso artigianale. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 25 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37471 
2/8/06 

   
Localizzazione ecografica:   Via Rienza 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   5 
Mappale/i  7453 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Marziano Nava Amministratore unico della 
società Eurolario srl con sede in Como via I 
Maggio, 28 

 

Destinazione del Prg vigente 

zona Eb zona agricola coltura a bosco 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti naturali boschivi 
Ambiti agricoli 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 159 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante chiede la riclassificazione del lotto di proprietà attualmente classificato dal Piano regolatore generale in zona “Eb” 
– zona agricola coltura a bosco, in ambito residenziale. L’istante evidenzia inoltre che l’autorimessa interrata è stata oggetto 
di condono edilizio e che in adiacenza ai lotto sono presenti destinazioni residenziali a medio bassa densità territoriale e che 
precedentemente l’area risultava già essere edificabile. 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 26 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37473 
2/8/06 

   
Localizzazione ecografica:   Via Ca' Rotta 
Circoscrizione: Camnago Volta 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   3 
Mappale/i  1204 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Arpi Vito residente in Lipomo via Dante, 
122/38 
Nicoletta Lucia in Arpi residente in Lipomo 
via Dante, 122/38 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Eb  

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambito di parco urbano 
Superficie lotto (circa) 168 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono la riclassificazione del lotto di proprietà da ambito Eb (parti del territorio de stinate a bosco, a 
coltivazioni del legno, a pascolo) in ambito residenziale. Gli istanti evidenziano che la zona limitrofa risulta già 
completamente dotata dei servizi acqua, elettricità, gas e rete fognaria. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 27 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38131 
2/8/06 

   
Localizzazione ecografica:   Via A. Mantegna 
Circoscrizione: Breccia 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   7 
Mappale/i  2840 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Maroni Luigia residente in Como via 
Mantegna, 30 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona E 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Distanze di rispetto elettrodotti 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 367 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede che il lotto di proprietà venga riclassificato da zona verde pubblico a zona residenziale. L’istante evidenzia 
che i confinanti terreni sono stati resi edificabili e che la stessa è già stata penalizzata da procedure di esproprio per una 
superficie pari a 1.388 mq. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 28 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
NO 

2/8/06 
   
Localizzazione ecografica:    
Circoscrizione:  

Localizzazione catastale: 
Foglio/i    
Mappale/i   
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 3 
  specifico Istanza di carattere generale tesa a offrire soluzioni per il Pgt                                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Unione Industriale di Como 

 

Destinazione del Prg vigente 

 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa)  
 
Presenza di edifici nel 
lotto  

 
Contenuto dell’Istanza 
L’unione industriale di Como vuole evidenziare il sostegno che da sempre ha offerto nella stesura dei PRG del 1993 e del 
1998 richiamando inoltre il documento denominato “Presente e futuro dell’industria del territorio prov inciale” del 
novembre 2004 ritenendolo utile per approfondire tematiche urbanistiche e territoriali e per delineare una strategia per le 
aree produttive e per il consolidamento delle attività economiche. 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 29 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37787 
3/8/06 

   
Localizzazione ecografica:   Via Donato Frisia 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   4 
Mappale/i  854a, 855a, 1536a 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Cortellezzi Massimo  
Perancin Adriana 

 

Destinazione del Prg vigente 
ambito Ea agricola colture orticole e 

floricole specializzate 
Eventuali vincoli presenti 

Rete ecologica 
Ambito di parco urbano 
Fascia di rispetto stradale 

Oasi di protezione faunistica delle Torbiere 
di Albate 

Sic della Palude di Albate 
Superficie lotto (circa) 215 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti chiedono la riclassificazione del lotto di proprietà da ambito Ea (agricola colture orticole e floricole specializzate) 
gravata in parte da fascia di rispetto stradale e inserita nel perimetro di protezione faunistica “torbiere di Albiate”, in ambito 
residenziale per fini familiari. Gli istanti evidenziano che la via Frisia risulta asfaltata e dotata di tutti i sottoservizi necessari 
per l’allacciamento dei futuri insediamenti. 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 30 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37789 
3/8/06 

   
Localizzazione ecografica:   Via Carlo Amoretti 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   5 
Mappale/i  1111a, 1111b, 1111c 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Completamento 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Lidia Tajana residente in Como via 
Amoretti, 19 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona B3 

Eventuali vincoli presenti 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 237 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede una diversa delimitazione della porzione B3 nord est in modo da consentire l’utilizzo edificatorio per il 
soddisfacimento di esigenze personali nonché la modifica del vincolo della zona P sud ad area di pertinenza delle installazioni 
sportive adiacenti con eventuale allargamento della via pedonale di accesso. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 31 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38465 
3/8/06 

   
Localizzazione ecografica: Via Pasta 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 

Foglio/i    

Mappale/i  3064, 3074, 3068, 3067, 1213, 341, 3066, 3070, 3065, 1212, 3069, 1808,   
3071, 3072, 3073, 345 

Subalterno/i - 
Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.2.1 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti produttivi  – Completamento 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Galbiati Angelo a nome e per conto della 
soc. Angelo Galbiati & C. Snc con sede 
in Como via I Maggio, 4/b 
 

 

Destinazione del Prg vigente 
In parte zona B6, in parte zona B5 e in 

parte zonaEb  
Eventuali vincoli presenti 

Rete ecologica 
Ambiti agricoli 

Arretramento stradale 
Fascia di rispetto stradale 

Fattibilità Geologica Classe 4 
Superficie lotto (circa) 732 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede che il lotto 2 sia trasferito in zona B6 e sul lotto 3 sia consentito realizzare parcheggi di 
pertinenza per un'eventuale grande distribuzione. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 32 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37792 
4/8/06 

   
Localizzazione ecografica:   Via Gaggi e Via per Brunate 
Circoscrizione: Breccia 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i    
Mappale/i  7111 
Subalterno/i 2/3 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali –Completamento 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Buzzi Gianfranco residente a Como via 
Gaggi, 9 
Cantaluppi Giancarlo 

 

Destinazione del Prg vigente 

Area a standard 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 208 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede di classificare il lotto di proprietà nel Piano delle regole con capacità volumetrica pari a 1,00 mc/mq e in ogni 
caso non inferiore a 0,80 mc/mq. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 33 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38134 
4/8/06 

   
Localizzazione ecografica:   Via P. Picasso 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i    
Mappale/i  694b, 695b, 694c, 695c, 2333, 694a, 695a 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Annunciata Zanotta residente in Cassina 
Rizzardi via Vivaldi, 18 
Elisabetta Rainoldi residente a Parè via 
Cavour, 31 
Carla Rainoldi residente in Como via 
Picasso, 17  

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 
Ambiti agricoli 

Superficie lotto (circa) 289 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono la riclassificazione del lotto di proprietà da ambito Ec –agricola - in ambito residenziale C1 – edifici 
isolati a media bassa densità, per il soddisfacimento di bisogni familiari. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 34 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38136 
4/8/06 

   
Localizzazione ecografica:   Via Ronchetta 
Circoscrizione: Breccia 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i    
Mappale/i  876, 135, 474 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Robustelli Luca  

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Ea 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi 

Ambiti agricoli 
Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 

Vincolo idrogeologico 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 470 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede la riclassificazione del lotto di proprietà da ambito Ea – agricola con destinazione a   colture orticole e 
floricole specializzate in ambito residenziale – edifici isolati a media bassa densità, per il soddisfacimento di bisogni familiari. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 35 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38137 
4/8/06 

   
Localizzazione ecografica:   Via M. Malpighi 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   6 
Mappale/i  3006 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Montorfano Angelo residente a Como vis 
All’Aai, 9  

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Ec 

Eventuali vincoli presenti 

Ambiti agricoli 

Superficie lotto (circa) 158 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede la riclassificazione del lotto di proprietà da zona Ec – agricola – in ambito residenziale C1 – edifici isolati a 
media bassa densità. L’istante evidenzia che il terreno era classificato già in zona C1 dall’adottato Prg del 06/07/1993. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 36 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38138 
4/8/06 

   
Localizzazione ecografica:  Via Pannilani 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   6 
Mappale/i  3287, 3308, 781 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Carla Boleso in Ferrari residente in Como 
via De Cristoforis, 6  

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti naturali boschivi 
Ambiti agricoli 

Superficie lotto (circa) 257 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede di riclassificare il lotto di sua proprietà da zona Eb – zona agricola e coltura a bosco – in zona residenziale. 
L’istante evidenzia che i terreno di proprietà sono in contiguità con altri ambiti già urbanizzati e serviti da servizi tecnologici 
oltre che da strada carrabile (Via Pannilani). 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 37 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38141 
4/8/06 

   
Localizzazione ecografica:  Via Oslavia 
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i    
Mappale/i  152 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Cappelletti Giovanni 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona a standard 

Eventuali vincoli presenti 

Fattibilità Geologica Classe 4 

Superficie lotto (circa) 195 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede la riclassificazione funzionale del comparto, di cui il mappale di proprietà è parte integrante, dalla zona F 
“Aree a standard” in zona residenziale B1 – agglomerati urbani ad alta densità fondiaria a prevalente tipologia residenziale, 
case in linea o aggregabili – o analoga. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 38 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38143 
4/8/06 

   
Localizzazione ecografica:  Via Oslavia 
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i    
Mappale/i  921a, 921b, 152, 933b, 933c 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Roncoroni Pierino residente in Como via 
Lissi, 4 
Roncoroni Loredana residente in Como via 
Lissi, 4 
Cappelletti Lidia  residente in Como via 
Oslavia, 9 
Cappelletti Mario  residente in Como via 
Oslavia, 9 
Rossini Angela residente in Como via 
Scalabrini, 36/c 
Falcone Amedeo residente in Como via 
Scalabrini, 36/c 
Zagami Ornella residente in Como via Lissi, 
37 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona a standard 

Eventuali vincoli presenti 

Fattibilità Geologica Classe 4 

Superficie lotto (circa) 195 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti considerato che il comparto di proprietà ricade attualmente in zona omogenea F “aree a standard” già presente 
nelle immediate vicinanze e risulta inglobato in zona omogenea di tipo residenziale B1 chiedono che venga attribuita una 
destinazione omogenea con le condizioni di contesto ovvero B1 - agglomerati urbani ad alta densità fondiaria a prevalente 
tipologia residenziale, case in linea o aggregabili – o analoga finalizzata ad utilizzo familiare. 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 39 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38339 
7/8/06 

   
Localizzazione ecografica:  Via Pio XI 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 

Foglio/i    

Mappale/i  2674, 8507, 8999, 500, 8505, 201, 203, 3500, 8511, 8510, 8501, 8502, 
8499, 8530 

Subalterno/i - 
Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Alessandra Martinelli 
Marco Martinelli 
Paolo Martinelli 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti naturali boschivi 
Ambiti agricoli 

Distanze di rispetto elettrodotti 
Vincolo idrogeologico 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 1498 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti chiedono la riclassificazione funzionale dei lotti di proprietà e in particolare: a) riazzonamento dei mappali 2674, 
8507, 8999, 500, 8505 in zona C2 in contiguità con la zona omogenea circostante; b) riazzonamento dei mappali 201, 203 e 
3500 in zona C3 cosi da definire una zona di espansione industriale per dotarlo di standard di legge; c) mantenimento del 
resto della proprietà in zona agricola. 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 40 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38342 
7/8/06 

   
Localizzazione ecografica:  Via Pietro Vassena 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i    
Mappale/i  8503, 8504, 8509 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Azzarello Nicoletta 
D’Agostini Pio 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti naturali boschivi 
Ambiti agricoli 

Vincolo idrogeologico 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 393 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono la riclassificazione funzionale dei lotti di proprietà da zone agricole e culture a bosco – Eb in zona C2 - 
parti di territorio aventi anche caratteri morfolog ici d’interesse ambientale interessarti da edifici isolati con densità fondiaria 
bassa in cui la nuova edificazione è da considerarsi di completamento del tessuto esistente 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 41 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38343 
7/8/06 

   
Localizzazione ecografica:  Via L. Clerici 
Circoscrizione: Camnago Volta 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i    
Mappale/i  632, 643, 437, 1390, 1458, 1460, 1462 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali –Completamento 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Segreto Giorgio residenti a Como via della 
libertà, 13 
Segreto Silvana residenti a Como via della 
libertà, 13 
Giannunzio Corazza residente a Como via 
Clerici, 23 
Ballerini Sabrina residente a Como via 
Clerici, 23 
Alessio Corazza residente a Como via 
Rienza, 72 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona C2 

Eventuali vincoli presenti 

Distanze di rispetto elettrodotti 

Superficie lotto (circa) 90 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono l’innalzamento del rapporto di copertura dall’11% al 19% per le zone C2 ovvero, in subordine, di 
elevare ad 1mc/mq l’indice di edificabilità fondiario massimo. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 42 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38348 
7/8/06 

   
Localizzazione ecografica:  Via Giovanni e Sandro De Col 
Circoscrizione: Brecia 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i    
Mappale/i   
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 2 
  specifico Istanza tesa ad avviare modalità concertative con l’Amministrazione comunale 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Società Agricola Lazzago “S.A.L.” con sede 
a Milano via Vincenzo Monti, 5 

 

Destinazione del Prg vigente 
Ambito 1: fascie tampone P.T.C.P. 

provinciale e aree S.A.L. soggette a vincolo 
Ex-lege 1089/39 art. 21 

Ambito 2: fascie tampone P.T.C.P. 
provinciale e aree proposte per 

riqualificazione ambientale 
Eventuali vincoli presenti 

Rete ecologica 
Ambiti naturali boschivi 

Ambiti agricoli 
Arretramento stradale 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 
Fascia di rispetto stradale 

Fascia di rispetto ferroviario 
Distanze di rispetto elettrodotti 

Arretramento ferroviario 
Fattibilità Geologica Classe 4 

Zona di rispetto delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo umano 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 4248 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

AMBITO 1 

AMBITO 2 



L’istante mette in evidenza una serie di questioni di rilevante interesse paesistico ambientale e in particolare: 1) segnala che 
la Villa e il Parco hanno un vincolo monumentale, ai sensi della L 1089/39, e che altre parti, visivamente connesse con la Villa 
e Parco, hanno un vincolo di Tutela indiretta; 2) Auspica che i criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, 
paesistica, storico – monumentale, geologica ed idrogeologica, siano coerenti con la salvaguardia del “Sito”; 3) auspica che 
per la Tenuta Lazzago venga recepita all’interno del Piano delle regole la medesima zonizzazione del Piano dei servizi “area 
privata di grande rilevanza ambientale”; 4) auspica che nelle due significative zone di pre-parco (ambito 1 in località Fieno, 
ambito 2 in località Piana di Lazzago), sia apprezzata la componente verde esistente e implementato il ruolo ecologico delle 
aree tampone, permettendo cosi di rilanciare l’attività agricola; 5) auspica che venga riproposto nell’ambito di pre-parco 1 il 
Piano attuativo esistente (peraltro non coerente con la disciplina dei vincoli esistenti) e venga ridotta nell’ambito di pre-parco 
2 la previsione di zone “F”; 6) segnala la congestione viabilistica in cui si trova da tempo la piana di Lazzago e la scarsa 
protezione a cui sono sottoposti i pedoni che devono raggiungere la stazione di Grandate; 7) auspica un miglioramento della 
viabilità lenta 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 43 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38128 
8/8/06 

   
Localizzazione ecografica:  Via Torno 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i    
Mappale/i  1521a, 2143 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Ambra Spreafico residente in Como via 
Carso, 54 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona E 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti naturali boschivi 
Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 

Fattibilità Geologica Classe 4 
Vincolo idrogeologico 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 442 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede che nella formazione del nuovo PGT sia preso atto che il terreno di proprietà risulta parte integrante del 
comparto urbanistico edificato compreso fra villa Geno e il Crotto del Nino. Che tale lotto è da individuare come area di 
completamento con edificazione rada con densità volumetrica pari a 0,50 mc/mq 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 44 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38139 
8/8/06 

   
Localizzazione ecografica:   
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   8  
Mappale/i  1013, 1014, 1018, 1020, 1027, 1028, 1029, 1030 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Camesasca Stella residente in Paina di 
Giussano via S. Gottardo, 3 
Pozzoli Paola residente in Giussano in via 
Delle Grigne, 47 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zone Eb 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa)  
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede la riclassificazione del lotto di proprietà da ambito Eb – zona agricola e coltura a bosco – in zona 
residenziale. L’istante evidenzia che i terreno di proprietà sono in contiguità con altri ambiti già urbanizzati e serviti da 
servizi urbanizzazioni primarie. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 45 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38148 
8/8/06 

   
Localizzazione ecografica:  Strada cons. dei Fossoroni 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   8  
Mappale/i  7184, 7185, 597, 664 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Don Alfredo Rossetti economo provinciale 
della Congregazione Servi della Carità 
Opera Don Guanella della Provincia del 
Sacro Cuore di Como con sede in via Tomaso 
Grossi a Como 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Ec e standard per l’istruzione 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 
Ambiti agricoli  

Arretramento stradale 
Fascia di rispetto stradale 
Zona di rispetto cimiteriale 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 1337 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante chiede la riclassificazione funzionale del lotto di proprietà da ambito a standard per l’istruzione e agricola in 
ambito residenziale di classe C3 con densità fondiaria di tipo medio da assoggettare a specifico piano attuativo. L’istante 
evidenzia che le aree circostanti presentano già una destinazione residenziale ovvero dotate di tutte le urbanizzazioni e di 
idonei servizi ed infrastrutture. 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 46 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38449 
8/8/06 

   
Localizzazione ecografica:  Via Bayer e Via P. Paoli 
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i  2951, 1387, 2298 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Frangi Gambriella in qualità di Presidente 
della “Frangi Auto” s.p.a. con sede in Como 
via Paoli, 114 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona B5 

Eventuali vincoli presenti 
Arretramento stradale 

Fascia di rispetto stradale 
Fascia di rispetto ferroviario 

Distanze di rispetto elettrodotti 
Arretramento ferroviario 

Fattibilità Geologica Classe 4 
Superficie lotto (circa) 626 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede la riclassificazione dei lotti di proprietà in zona B6. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 47 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38451 
8/8/06 

   
Localizzazione ecografica:  Via al Piano 
Circoscrizione: Como Borghi 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i   
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 3 
  specifico Istanza di carattere generale tesa a offrire soluzioni per il Pgt 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Giuseppe Brambilla di Civesio legale 
rappresentante della Società G. S.  S.P.A. 
Joel Majewwski amm. Delegato della C.D.S. 
San Nicolò S.P.A. 
Rovelli Dario concessionaria Motorauto s.r.l. 
viale Don Peppino Brusadelli, 6 
Società Conbipel S.P.A. viale Innocenzo XI 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona a standard 

Eventuali vincoli presenti 
Arretramento stradale 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 
Fascia di rispetto stradale 

Fattibilità Geologica Classe 4 
Superficie lotto (circa) 578 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede la formazione di due rotatorie in corrispondenza delle attuali intersezioni semaforiche delle vie Papa 
Innocenzo XI e la via Corsieri e l’incrocio tra le vie Roosvelt, via Italia e via grandi per migliorare il traffico veicolare e la 
fruizione dei servizi da parte della comunità. 

Interesse pubblico esposto 

Formazione di due rotatorie per migliorare il traff ico veicolare e la fruizione dei servizi. 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 48 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38328 
9/8/06 

   
Localizzazione ecografica:  Via al Piano 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i  939, 3899, 1618, 938 
Subalterno/i - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Brenna Felice residente in Como via 
Ravanera, 32 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Eb e zona Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti naturali boschivi 
Ambiti agricoli  

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 
Zona di rispetto degli impianti di 

depurazione 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 557 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante chiede di poter riclassificare l’area di sua proprietà da ambito Eb – colture a bosco e zona agricola – e Ec – colture 
agricole e zootecniche – in zona edificabile C2 – parti di territorio aventi anche caratteri morfologi ci d’interesse ambientale 
interessarti da edifici isolati con densità fondiaria bassa in cui la nuova edificazione è da considerarsi di completamento del 
tessuto esistente. 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 49 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38331 
9/8/06 

   
Localizzazione ecografica:  Via All'Aia 
Circoscrizione:  Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i  7112 
Subalterno/i 2/3 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali –Completamento 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Fumagalli Walter residente in Como via 
Gaggi, 7 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona a standard 

Eventuali vincoli presenti 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 84 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede di classificare il lotto di proprietà nel Piano delle regole con capacità volumetrica pari a 1,00 mc/mq e in ogni 
caso non inferiore a 0,80 mc/mq. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 50 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38334 
9/8/06 

   
Localizzazione ecografica:  Via All’Aia 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i  7113 
Subalterno/i 1 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali –Completamento 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Dagostini Bruno residente in Como via 
Gaggi, 5 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona a standard 

Eventuali vincoli presenti 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 84 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede di classificare il lotto di proprietà nel Piano delle regole con capacità volumetrica pari a 1,00 mc/mq e in ogni 
caso non inferiore a 0,80 mc/mq. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 51 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38336 
9/8/06 

   
Localizzazione ecografica:  Via All’Aia 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i  7114 
Subalterno/i 1/2 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali –Completamento 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Clerici Giuseppe residente in Como via 
Gaggi, 3 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona a standard 

Eventuali vincoli presenti 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 84 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’area, attualmente azzonata a sede stradale, è utilizzata dai soli proprietari e dai relativi familiari ed è adibita a strada 
privata. Non ravvisando la pubblica utilità, le istanti chiedono che sia cancellato il vincolo ad uso pubblico per la parte di 
supero alla sede viaria della via San Gottardo. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 52 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
NO 

9/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Asiago 
Circoscrizione:  

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  3 
Mappale/i   
Subalterno/i  

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 3 
  specifico Istanza di carattere generale tesa a offrire soluzioni per il Pgt                                      
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Taiana Clemente 
Contini Claudio 
Lucini Mario 
Sapere Vincenzo 
Legnani Stefano 
Gatti Mauro 
Dell’Orto Maurizio 
Rinaldo Andrea 
Rinaldi Aniello 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa)  
 
Presenza di edifici nel 
lotto  

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti formulano proposte e suggerimenti relativamente alla redazione del nuovo PGT  per COMO Città 
urbanistica partecipata – nr. 15 segnalazioni. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 53 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38845 
9/8/06 

   
Localizzazione ecografica:  Via Asiago 
Circoscrizione: Camnago Volta 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  3 
Mappale/i  466, 251a 
Subalterno/i  

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Frigerio Laura legale rappresentante della 
società TEIKOS Sas con sede in Como 
via Rusconi, 27 
 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Ec, zona C2 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti Parco Urbano 

Rete ecologica 
Superficie lotto (circa) 298 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede di classificare il lotto di proprietà classificazione dell'intera proprietà in zona C2. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 54 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38648 
9/8/06 

   
Localizzazione ecografica:   Via Vitani 
Circoscrizione: Città 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   
Mappale/i  237, 280, 913 
Subalterno/i  

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.3.1 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti commerciali-Completamento 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Corbella Giovanni per nome dell’hotel Tre 
Re via Boldoni, 20 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona A1 

Eventuali vincoli presenti 
Zona di rispetto delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo umano 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 
Fattibilità Geologica Classe 4 

Superficie lotto (circa) 182 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante chiede che il comparto venga univocamente perimetrato ed omogeneamente azzonato e che nel comparto 
sia prevista idonea normativa specifica per le attività turistico-ricettive, in grado di consentire lo sviluppo con 
ampliamenti dell'attività alberghiera e servizi annessi, oltre a riconoscere l'attività commerciale al piano terra di 
via Vitani, con possibilità di allocazione di funzioni alberghiere (camere, sale riunioni, palestre) o residenziali 
(appartamenti) o residenziali atipiche (bed and breakfast, mini residence) nel resto del suddetto immobile, e 
rapida conversione tra una funzione e l'altra. 
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 55 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38850 

10/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Avignone 
Circoscrizione: Como Borghi e Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   6d 
Mappale/i  183, 2264, 2821 
Subalterno/i  

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali –Completamento 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Bordogna e Vian Edith residenti a Como via 
Crispi, 39 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona B3 e zona Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti naturali boschivi 
Ambiti agricoli  

Vincolo idrogeologico 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 234 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
 
Gli istanti chiedono l'ampliamento dell'area edificabile destinata a zona B3 all'area restante, in conformità con i 
lotti confinanti.  
 
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 56 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38854 

10/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Avignone 
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione catastale: 

Foglio/i  5, 7 

Mappale/i  203, 473, 475, 488, 683, 1221, 2165, 2328, 3033, 3040, 3056, 3057, 3512, 
3514, 3516, 3518 

Subalterno/i  
Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.3.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti commerciali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Soc. BON-BER Srl con sede in Como 
via Pasquale Paoli 118 rappresentata dal 
presidente Bonotto Onelio 

 

Destinazione del Prg vigente 
Parte zona agricola, parte zona 

infrastrutturale, parte zona industriale 
Eventuali vincoli presenti 

Rete ecologica 
Ambiti naturali boschivi 

Ambiti agricoli  
Arretramento stradale 

Fascia di rispetto stradale 
Distanze di rispetto elettrodotti 
Fattibilità Geologica Classe 4 

Superficie lotto (circa) 1223 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante propone di zonizzare una congrua superficie affinchè la società possa edificare un nuovo edificio per 
l'esposizione e vendita di autovetture, oltre la possibilità di realizzare sia l'alloggio per il custode che un 
ampliamento dell'attuale officina meccanica, con l'impegno della società all'eventuale realizzazione di 
marciapiede lungo la via Paoli. 
 
Interesse pubblico esposto 

Realizzazione del marciapiede lungo  via Paoli. 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 57 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39444 

10/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Baraggia 
Circoscrizione: Breccia 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  6 
Mappale/i  3141; 3295; 877(rivedere) 
Subalterno/i  

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Fusi Mauro residente a Como via 
S.Giovanni da Meda ,36/d 

 

Destinazione del prg vigente 

Zona Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti naturali boschivi 
Ambiti agricoli  

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 417 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede la riclassificazione del lotto di proprietà in ambito residenziale C1. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 58 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39446 

10/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Baraggia 
Circoscrizione: Breccia 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  6 
Mappale/i  2316, 897 
Subalterno/i  

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Pedraglio Flavio residente a Como via Papa 
Giovanni XXIII,8 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi 

Ambiti agricoli  
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 263 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede la riclassificazione del lotto di proprietà (mappali 2316 – 897) da ambito Eb in ambito C1  assimilato 
alla zona circostante. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 59 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39454 

10/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Bayer 4 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  5 
Mappale/i  2628 
Subalterno/i 706 , 711 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali –Completamento 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Frontini Roberta residente in Villa 
Guardia CO via Adige,1 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona A 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti Naturali Boschivi 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985  
Superficie lotto (circa) 247 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante richiede che la proprietà, confinante a ovest/sud-ovest con il comparto residenziale in zona  
C1, venga riazzonata nell'ambito della zona omogenea circostante C1. 
 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 60 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39458 

11/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Bignanico 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  6 
Mappale/i  333, 334, 5400 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Residenza il Maglio sas di Bosotti Emilia & 
C con sede in Como via Carloni 56 con 
rappresentante Bosotti Emilia 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti Agricoli 
Rete ecologica 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 
Superficie lotto (circa) 309 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante richiede di riazzonare i mappali di proprietà nell'ambito della zona omogenea circostante 
C1 in quanto terreni già serviti dalle urbanizzazioni. 
 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 61 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39461 

11/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Boldoni 
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   4, 5 
Mappale/i  1500 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.2.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti produttivi  – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Marinò Vito residente in Como via Giussani 
47 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 
Ambiti agricoli  

Arretramento stradale 
Fascia di rispetto stradale 

Fascia di rispetto ferroviario 
Arretramento ferroviario 

Fattibilità Geologica Classe 4 
Superficie lotto (circa) 308 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante propone, vista anche la futura evoluzione dell'area interessata (uscita autostrada Como-Milano, e direttrici 
Bergamo-Cantù), di rivedere l'attuale classificazione attribuendo una nuova destinazione con il comparto urbanistico di 
appartenenza edilizia specialistica e direzionale. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 62 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39741 

11/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Bonardi 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   5 
Mappale/i  3248, 3249, 531, 532, 1436, 1437 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Gualdi Giacomo residente a Como via 
Niguarda nr. 80/a 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 

Fascia di rispetto stradale 
Superficie lotto (circa) 452 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante propone che venga resa edificabile una porzione del terreno per la costruzione di una modesta casa per 
sè e la famiglia, mantenendo una porzione ad uso pubblico. 

Interesse pubblico esposto 

Parte del terreno sarà soggetta ad uso pubblico. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 63 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39743 

12/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Bonardi 
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  5 
Mappale/i  3030, 3044, 3047, 3055, 3058, 3059 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Bianchi Gina Michele in qualità di 
amministratore unico e legale rappresentante 
della società GMB Srl  con sede in Senna 
Comasco via Rovelli 42 
 

 

Destinazione del prg vigente 

Zona E 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti naturali boschivi 
Ambiti agricoli  

Arretramento stradale 
Fascia di rispetto stradale 

Distanze di rispetto elettrodotti 
Fattibilità Geologica Classe 4 

Superficie lotto (circa) 416 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante chiede che l'appezzamento di terreno di proprietà possa essere ricompreso in toto od in parte in zona con una 
destinazione compatibile a quella omogenea, rappresentata dalle zone B5 e B6 del vigente strumento urbanistico. 
 
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 64 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39745 

12/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Bonardi 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   5  
Mappale/i  2440, 2442, 2443, 2444, 1221 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali –Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Auguadro Mauro residente in Senna 
Comasco via Libertà ed in nome e per 
Auguadro Cesare 
Auguadro Nicola 
Auguadro Monia 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Arretramento stradale  

Fascia di rispetto ferroviario 
Arretramento ferroviario 

Superficie lotto (circa) 194 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono che il lotto in argomento possa essere ricompreso nella zona di completamento residenziale con media 
densità fondiaria in analogia con le aree poste sull'altro lato della via Niguarda. 
 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 65 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39746 

13/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Bossi 
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   5  
Mappale/i  2995, 328 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 2 
  specifico Istanza tesa ad avviare modalità concertative con l’Amministrazione comunale      
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Luzzani Lorenzo  quale socio 
amministratore della società Crilomadi 
Luzzani & C. Snc con sede in Lezzeno fraz. 
Villa nr. 29/A 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona a standard 

Eventuali vincoli presenti 
Arretramento stradale 

Fascia di rispetto stradale 
Fascia di rispetto ferroviario 

Distanze di rispetto elettrodotti 
Arretramento ferroviario 

Fattibilità Geologica Classe 4 
Zona di rispetto delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo umano 

Superficie lotto (circa) 766 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante Ritiene opportuno che possa essere presa in considerazione la possibilità di definire  la larghezza massima della 
stradina a fondo cieco, via Bayer, in mt. 4,00 prendendo come  riferimento fisso l'allineamento in lato sud-sud est del 
tracciato medesimo, costituito  dai manufatti di recinzione delle proprietà confinanti. Ciò consentirebbe un miglior utilizzo 
dell'area a servizio dell'immobile artigianale di proprietà della società che potrebbe così delimitare definitivamente gli spazi 
esterni a parcheggio e/o deposito nonchè di riposizionare l'accesso carraio e pedonale. 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 66 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39304 

13/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Ca Rota 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   8 
Mappale/i  533, 534 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Completamento           
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Luzi Gianfranco residente in Como via F. 
Rienti ,3 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona C2,  zona a standard 

Eventuali vincoli presenti 

Nessuno 

Superficie lotto (circa) 184 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante chiede la riclassificazione dei lotti di sua proprietà in zona edificabile e contestualmente sia modificata la 
destinazione delle aree standard da parcheggio a verde, in quanto i parcheggi per l'università sono stati realizzati presso la 
sede stessa in via Valleggio. 
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 67 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39307 

14/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Camnago Superiore 
Circoscrizione: Camnago Volta 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i    
Mappale/i  parte del 863, 1976, 1381, 1452, 1455 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Troiano Novello e Pollazzon Gemma 
residenti a Como via Ravanera, 9 
Ayala Daniele e Frigerio Rita domiciliati a 
Como via Ravanera , 9 
IMMOBILIARE LA PILA Snc con sede in 
Como via Cadorna , 7 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona a standard 

Eventuali vincoli presenti 

Nessuno 

Superficie lotto (circa) 216 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono la riclassificazione dei lotti di proprietà in zona C2 (in continuità con i terreni limitrofi). 
 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 68 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39312 

14/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Canturina 
Circoscrizione: Camnago Volta 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  3 
Mappale/i  1246, 1245, 743, 424, 425, 1207 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Malinverno Corrado domiciliato a Como 
loc. Camnago Volta via Clerici nr. 33 
Malinverno Loredana domiciliata a Como 
loc. Camnago Volta via Delle Libertà nr. 19 
Malinverno Giovanni domiciliato a Como 
loc. Camnago Volta via Avignone nr. 43 
Sala Daniele domiciliato a Como loc. 
Camnago Volta via Avignone nr. 45 
Malinverno Andreino domiciliato a Como 
loc. Camnago Volta via Clerici nr. 20 
Malinverno Piera domiciliata a Albere con 
Cassano CO via Lombardia nr. 1 
Malinverno Lorenzo domiciliato a Como 
loc. Camnago Volta via Clerici nr. 33 
 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona agricola Ea e zona agricola Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambito di parco urbano 
Distanze di rispetto elettrodotti 

Superficie lotto (circa) 549 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
 
Gli istanti richiedono di poter cambiare la classificazione del terreno in zona edificabile C2 (in continuità con i terreni 
limitrofi).  
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 69 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39317 

14/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Carnasino 
Circoscrizione:  Camerlata 

Localizzazione catastale: 

Foglio/i  205 

Mappale/i  872a, 872b, 988a, 988b, 1920a, 19207b, 6096, 6691, 5291, 5229, 5227, 
6691, 6096 

Subalterno/i  - 
Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Bollini Elena e Mojana Ilde domiciliate in 
Como via Rienza nr. 60 
Mojana Giuseppe domiciliato in Como Via 
Rienza nr. 60 
Sala Iris domiciliata in Como via Pannilani 
nr. 37/c 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona agricola Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti Parco Urbano 
Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 
Superficie lotto (circa) 555 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono la riclassificazione dei lotti di proprietà  da zona parco pubblico urbano con vocazione agricola PU e 
zona  agricola Ec in in zona edificabile C2 uniformemente ai terreni limitrofi. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 70 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39319 

14/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Diga Foranea 
Circoscrizione: Como Borghi 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i  745 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 3 
  specifico Istanza di carattere generale tesa a offrire soluzioni per il Pgt             
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

IN TOUR ITALIA Srl con amministratore 
Franchini Adolfo via Borgovico nr. 119 
Como 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona B6 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Fattibilità Geologica Classe 4 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 98 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
 
L’istante propone la riqualificazione del Lungolago Trento-Trieste con l’utilizzo della Diga Foranea quale alternativa al 
transito veicolare riservando i viali del Lungolago a zona verde e pedonale e il collegamento Diga - Lungolago Trieste 
mediante tunnel sublacuale da collegare a progettati autosilos sublacuali. 
 
Interesse pubblico esposto 

Riqualificazione viali del lungolago  

 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 71 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39656 

14/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Castellini 33 
Circoscrizione: Camnago Volta 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i  parte del 642, parte del 633, parte del 632, 1386, 1387, 1388  
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Crippa Andrea domiciliato a Como loc. 
Camnago Volta via Clerici nr, 24 
Segreto Silvana domiciliata in Como loc. 
Camnago Volta via della Libertà nr. 13 
Malinverno Vittorio domiciliato a Como 
loc. Camnago Volta via Campora nr. 2 
Troiani Andrea e Troiani Luca domiciliati 
in Como via Ravanera nr. 9 

 

Destinazione del Prg vigente 
Zona standard V area per spazi a verde e 
zona standard V/P area per spazi a verde e 
parcheggi pubblici 
 
Eventuali vincoli presenti 

Rete ecologica 
Distanze di rispetto elettrodotti 

Superficie lotto (circa) 298 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono la riclassificazione dei terreni di proprietà da lotti e porzioni di essi classificati in zona standard V area 
per spazi a verde e zona  standard V/P area per spazi a verde e per parcheggi pubblici in in zona edificabile C2 
uniformemente ai terreni limitrofi. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 72 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39657 

16/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Clerici 
Circoscrizione: Camnago Volta 

Localizzazione catastale: 

Foglio/i  7 

Mappale/i  1138, 1141, 1139, 1140, 569, 570, 443, 647, 1242, 1239, 1240, 1241, 1243, 
444 

Subalterno/i  - 
Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Donini Matteo domiciliato a Como loc. 
Camnago volta via Campora nr. 11 
Tettamanti Andrea domiciliato a Como loc. 
Camnago Volta via Campora nr. 15/a 
Malinverno Marina domiciliata a Como loc. 
Camnago Volta via Campora nr. 5 
Palma Filippo domiciliato a Como loc. 
Camnago Volta via Campora nr. 5 
Malinverno Paolo domiciliato a Como loc. 
Camnago Volta via clerici nr. 33 
Malinverno Loredana domiciliato a Coma 
loc. Camnago Volta via Clerici nr. 33 
Malinverno Luigi domiciliato a Como loc. 
Camnago Volta via Clerici nr. 31 

 

Destinazione del Prg vigente 
zona agricola Ea, zona agricola Eb, zona 

agricola Ec 
Eventuali vincoli presenti 

Rete ecologica 
Ambito di parco urbano 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 
Superficie lotto (circa) 518 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono la riclassificazione dei terreni di proprietà da zona agricola Ea, zona agricola Eb, zona agricola Ec in 
zona edificabile C2 uniformemente ai terreni limitrofi. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 73 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39658 

16/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Comolli 
Circoscrizione:  Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  9 
Mappale/i  5078, 5076 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

MUTRAC SRL con sede in via Vittorio 
Emanuele II nr. 113 Como 
Carrara Piermaria con sede in via Statale 
nr. 35 Lezzeno Co 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona E 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 
Ambiti agricoli  

Fascia di rispetto ferroviario 
Arretramento ferroviario 

Superficie lotto (circa) 529 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
 
Gli istanti presentano una proposta di mobilità/viabilità ed una proposta residenziale, si pongono un obiettivo di interesse 
privato ma che ha ricadute di interesse collettivo: contribuire alla realizzazione del raccordo tra via Comolli e via All'Aia ed 
edificare nuovi edifici di modeste dimensioni conservando e ripristinando la morfologia naturale del terreno, oggi degradato, 
permettendo una lieve crescita abitativa della frazione di Trecallo dotata di servizi pubblici sottoutilizzati. 
 
Interesse pubblico esposto 

Contribuire alla realizzazione del raccordo tra via Comolli e via All'Aia. 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 74 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39659 

16/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Comolli 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   
Mappale/i  472, 475, 1434, 4054 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Completamento           
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Umberto Bianchi residente a Campione 
d'Italia, viale M. Da Campione nr. 27 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Ec e zona C2 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti agricoli  

Fascia di rispetto ferroviario 
Superficie lotto (circa) 393 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante pone un obiettivo di interesse privato ma che ha ricadute di interesse collettivo: recuperare villa e parco di interesse 
storico, per le quali oggi non vi sono le risorse economiche necessarie, ed edificare nuovi edifici di modeste dimensioni 
conservando e ripristinando la morfologia naturale del terreno, oggi degradato, permettendo una lieve crescita abbitativa 
alla frazione di Trecallo dotata di servizi pubblici sottoutilizzati. 
 
Interesse pubblico esposto 

Recuperare villa e parco di interesse storico. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 75 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39660 

16/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Conciliazione  
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   
Mappale/i  1585, 1586 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.2.1 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti produttivi  – Completamento                
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Impresa Edile Bianchi P.I.E.  Umberto con 
sede in via Canturina nr. 138 Como, frazione 
Albate 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona B5 e zona E 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti agricoli  

Fascia di rispetto stradale 
Distanze di rispetto elettrodotti 

Zona di rispetto delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo umano 

Superficie lotto (circa) 267 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
 
L’istante si propone che sia riconosciuto in “zona produttiva” il comparto esistente di attività secondarie costituito 
dall'azienda tessile adiacente a nord, dal capannone adiacente ad ovest, dal piccolo edificio artigianale provvisoriamente 
adibito a Chiesa, che più propriamente sarebbe da localizzare nella zona residenziale del Bassone, ed infine dei mappali 1585 
e 1586 che sono il deposito dei materiali a cielo aperto e anche ambientalmente necessiterebbero di essere coperti. Non si 
tratta di una proposta di speculazione edilizia ma del riconoscimento di un sacrosanto diritto per una impresa che lavora 
anche per l'amministrazione comunale, di edificare un capannone, architettonicamente valido, come deposito coperto dei 
materiali dell'impresa.  
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 76 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
NO 

16/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Conciliazione, Via Borromini, Via Campari 
Circoscrizione:  

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  5 
Mappale/i   
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 3 
  specifico Istanza di carattere generale tesa a offrire soluzioni per il Pgt                                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Cittadini 

 

Destinazione del Prg vigente 

 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa)  
 
Presenza di edifici nel 
lotto  

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli  istanti sensibili alle tematiche della gestione del territorio che, oltre a esprimere la contrarietà alla realizzazione di opere 
induttrici di traffico dalla perifieria al centro q uali gli autosilos in corso di realizzazione o programmati lungo il perimetro 
della città mutata, esprimono la constrarietà alla realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport in area ex piazza d'Armi a 
Muggiò, non solo per il costo esorbitante dell'opera ma anche perchè si va a sacrificare un'ampia superficie utilizzabile se 
non altro per eventi eccezionali – tendopoli della protezione civile in occasione dell'alluvione del 1987. 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 77 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39664 

16/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Conciliazione, Via Borromini, Via Campari 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  5 
Mappale/i  7240, 7241, 7242 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Giamminola Gottardo residente a Casnate 
con Bernate – via Tommaso Grossi nr. 13 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona E 

Eventuali vincoli presenti 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 

Superficie lotto (circa) 377 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante richiede la ridefinizione del perimetro  di Piano Attuativo con esclusione della zona attualmente classificata a verde 
pubblico standard con attribuzione di indice volumetrico analogo alle zone B4. 
 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 78 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39665 

16/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Coretta 
Circoscrizione:  Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  8 
Mappale/i  5252, 1806 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Arnaboldi Tullio residente a Como in via 
All'Aia nr. 2 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona V “spazi verdi  per il gioco e lo sport 

Eventuali vincoli presenti 

Nessuno 

Superficie lotto (circa) 293 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede chiede l'attuale modifica della destinazione d'uso dei terreni contraddistinti nei mappali 5252 e1806, 
portandoli ad un indice di edificabilità coerente con i terreni circostanti. 
 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 79 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39667 

16/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Donato Frisia 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  9 
Mappale/i  1789, 1792, 390 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Arnaboldi Tullio residente a Como in via 
All'Aia nr. 2 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti naturali boschivi 
Ambiti agricoli  

Superficie lotto (circa) 343 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede la modifica della destinazione d'uso dei terreni contraddistinti nei mappali 1789, 1792 e 390 portandoli ad 
un indice di edificabilità coerente con i terreni circostanti. 
 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 80 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
48022 

16/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Gaggi 
Circoscrizione:  Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  11 
Mappale/i  1807 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Completamento           
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Terzaghi Enrico legale rappresentante della 
LARIOTECNE Snc di ENRICO 
TERZAGHI & C Con sede in Como via 
Oltrecolle nr. 13/c 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona F e zona B3 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambito di parco urbano 
Ambiti naturali boschivi 
Arretramento stradale 

Fascia di rispetto stradale 
Fascia di rispetto ferroviario 
Arretramento ferroviario 

Parco regionale della Spina verde 
Superficie lotto (circa) 333 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede che la porzione di terreno di proprietà venga riclassificata nell'ambito della zona omogenea circostante B3. 
 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 81 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
48564 

16/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Gaggi 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  5 
Mappale/i  3051, 7542 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Completamento           
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Sangiorgio Carlo e Boto Carla residenti in 
Como via Ostinelli nr. 38 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona a standard 

Eventuali vincoli presenti 
Ambito di parco urbano 
Ambiti naturali boschivi 

Distanze di rispetto elettrodotti 
Vincolo idrogeologico 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 121 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’area, attualmente azzonata a sede stradale, è utilizzata dai soli proprietari e dai relativi familiari ed è adibita a strada 
privata. Non ravvisando la pubblica utilità, le istanti chiedono che sia cancellato il vincolo ad uso pubblico per la parte di 
supero alla sede viaria della via San Gottardo. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 82 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39448 

16/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Gaggi 
Circoscrizione:  Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i  1064a 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Torno Mario residente in Como via 
Peregrini nr. 6 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona V e in parte P 

Eventuali vincoli presenti 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985  

Superficie lotto (circa) 163 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
 
L’istante chiede la riclassificazione del terreno di proprietà da terreno vincolato ad uso pubblico quale standard con la 
specificazione SM scuole materne, successivamente reiterato in parte con la specificazione VA e in parte P in zona B1 o in 
subordine in zona C1, tenuto conto delle destinazioni di zona date a terreni vicini.  
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 83 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39451 

17/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Gaggi 
Circoscrizione:  

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i   
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 3 
  specifico Istanza di carattere generale tesa a offrire soluzioni per il Pgt                                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Festorazzi Bruno titolare della ditta F.LLI 
FESTORAZZI  DI BRUNO 
FESTORAZZI & C con sede a Como via 
Acquanera nr.24 

 

Destinazione del Prg vigente 

 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa) mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto  

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante segnala l'opportunità di individuare aree da destinare ad attività produttive con caratteristiche di vicinanza alle 
principali vie di traffico con ampie zone non edificate ed a tal fine segnala la zona di Bassone dove è prevista la realizzazione 
della tangenziale sud di Como e dei relativi svincoli. 
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 84 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39666 

17/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Druso 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  1 
Mappale/i  563 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Molteni Giuseppina residente a Como via 
Druso nr. 31 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona a standard 

Eventuali vincoli presenti 

Nessuno 

Superficie lotto (circa) 166 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
 
L’istante propone di destinare a zona residenziale l'intero mappale 563, con capacità edificatoria adatta alla morfologia 
naturale e con prescrizioni ambientali che il Comune riterrà opportuno prevedere, per poter recuperare l'introito economico 
necessario per il costoso recupero della casa liberty e del giardino di pertinenza, in cui risiede la famiglia. 
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 85 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39738 

17/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Leon 
Circoscrizione:  Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 

Foglio/i  2, 5, 6 

Mappale/i 
 610, 1094, 4773, 4774, 4775, 4776, 4777, 4778, 4779, 4780, 4781, 4782, 
4783, 4784, 4787, 4788, 4789, 9037, 9038, 9039, 8676, 8679, 596, 597a, 
597d, 598, 7080, 4763, 4764, 4766, 4767, 4768, 1972, 4770, 4771 

Subalterno/i  - 
Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

PENTAGONO IMMOBILIARE SpA con 
sede legale in via Porpora nr. 63 Milano e 
sede operativa in via C.Colombo nr 5 
Urgnano Bg 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zone C1, zone a standard e zone B3 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambito di parco urbano 
Ambiti naturali boschivi 

Fattibilità Geologica Classe C3 
Vincolo idrogeologico 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 1548 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
 
L’istante richiede per il Lotto I una diversa articolazione del nuovo azzonamento di questo comparto  con completamento 
della zona C1, delimitazione delle aree standard a parcheggio lungo, ampliamento della zona C1 e zona B3, l'individazione di 
un'ampia zona di verde attrezzato, l'indicazione dell'impianto tecnologico e della centralina acqua. 
Per il Lotto II richiede che quest'area, ampiamente urbanizzata sia classificata in zona C1 di completamento con il doppio 
fronte sia su via Borromini che sulla via Conciliazione. 
Per il Lotto III ipotizza una sua qualificazione come standard SP (servizi alla persona) con soluzioni ricettive anche 
convenzionate con la pubblica amministrazione dal turistico/sportivo al sociale.  
 
Interesse pubblico esposto 

Servizi alla persona con soluzioni ricettive anche convenzionate con la pubblica amministrazione dal turistico/sportivo al 
sociale.  
 

 

LOTTO 1 

LOTTO 2 

LOTTO 3 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 86 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39739 

17/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Madruzza 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   
Mappale/i  1012, 1013, 1397 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Majocchi Angelo  Presidente del C.d A. della 
IMPRESA COSTRUZIONI NESSI & 
MAJOCCHI S.P.A.  con sede in Como via 
Regina nr. 49 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona E 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 
Ambiti agricoli  

Superficie lotto (circa) 514 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante richiede di considerare un'eventuale modifica della destinazione urbanistica, attribuendo al terreno di proprietà 
una destinazione C1 (residenziale), in linea  con la maggior parte delle destinazioni dei terreni limitrofi. 
 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 87 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39740 

17/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Malpighi 
Circoscrizione:  Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  7, 8 
Mappale/i  2836 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Completamento           
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Majocchi Angelo  Presidente del C.d A. della 
IMPRESA COSTRUZIONI NESSI & 
MAJOCCHI S.P.A. con sede in Como via 
Rgina nr. 49 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona a standard 

Eventuali vincoli presenti 
Arretramento stradale 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 
Fascia di rispetto stradale 

Superficie lotto (circa) 215 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
 
L’istante richiede l'eliminazione della zona vincolata dall'arretramento stradale determinato dallo svincolo non realizzato e 
l'azzonamento dell'area stessa. 
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 88 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39668 

17/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Marazzone 8 
Ircoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  8 
Mappale/i  5077, 5079 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Auguadro Andrea  residente a Como, via 
All'Aia nr 22 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Ea 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti naturali boschivi 
Ambiti agricoli  

Superficie lotto (circa) 319 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante, nel terreno di sua proprietà, classato come seminativo arborato, oggi destinato a zona Ec Agricola,  con la proposta 
di poter un giorno edificare la propria casa d'abitazione tramite i “Criteri di compensazione e di incentivazione”a cui si 
riferisce la L.R. nr. 12/2005, nel rispetto dell'ambiente naturale e con i vincoli di tutela ambientale che il Comune riterrà 
opportuno porre, lasciando una estesa superficie di verde. 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 89 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39737 

18/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Monte Santo 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  8 
Mappale/i  3507, 4720 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1     
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Completamento           
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Auguadro Alberto residente a Como via 
All'Aia nr. 22 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona C1 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti naturali boschivi 
Ambiti agricoli  

Superficie lotto (circa) 287 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
 
L’istante chiede di poter destinare i mappali 3507a e 4720 in zona residenziale omogenea, eliminando l'attuale disparità di 
trattamento, permettendo l'incremento di cubatura necessario alle esigenze familiari e rispettando al tempo stesso la qualità 
dell'ambiente. 
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 90 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39821 

18/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Niguarda 10 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  4 
Mappale/i  602, 1178, 606, 2652 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Montorfano Luigi residente ad Albate di 
Como in via Mirabello nr. 27 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona E 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti naturali boschivi 
Ambiti agricoli  

Arretramento stradale 
Distanze di rispetto elettrodotti 

Superficie lotto (circa) 475 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
 
L’istante richiede che venga tolto il vincolo di destinazione a Standard al fabbricato rurale esistente e mutata la destinazione 
Agricola del terreno circostante (mapp. 602 e parte del 1178) al fine di poterlo utilizzare quale magazzino e deposito 
materiali. Richiede inoltre che il mapp. 2652 possa essere ragguagliata alla zona C1 e B3 così da consentire la realizzazione 
dell'abitazione del figlio. 
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 91 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39822 

18/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Niguarda  
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   
Mappale/i  1118 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Completamento           
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Arcellaschi Emilia residente a Como via 
Ambrosoli nr. 4 
Ripamonti Elena residente a Lipomo via 
Caio Plinio II nr.206/24  
Ripamonti Laura residente a Lipomo via 
Dante nr. 323 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona a standard 

Eventuali vincoli presenti 
Arretramento stradale 
Vincolo idrogeologico 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 166 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
chiedono che si provveda a stralciare il progetto di realizzazione dell'opera in oggetto in modo tale da ripristinare il rispetto 
degli interessi personali e diffusi, e che venga modificato o ridimensionato il tracciato stradale individuato o eliminata la 
fascia di rispetto stradale che interessa tutto il mappale 1118, così da garantire una possibilità edificatoria per i terreni 
teoricamente inseriti in zona C2. 
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 92 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
NO 

18/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Niguarda  
Circoscrizione: Breccia 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   
Mappale/i  1247a, 252b, 252c 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Molteni Genazzini Daniela residente a 
Como via Mirabello nr. 8 
Molteni Lucca Augusta Patrizia residente a 
Como via Bregno nr. 2 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Ec 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa) 202 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti rappresentano l'opportunità che alle aree libere in loc. Prestino, mapp. 1247/a,252/b, 252/c vengano riconosciute, 
almeno in parte, vocazioni edificatorie. 
 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 93 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39824 

18/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Noseda 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  5 
Mappale/i  5254, 5897, 5253, 3900 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 2 
  specifico Istanza tesa ad avviare modalità concertative con l’Amministrazione comunale      
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Bernasconi Mario presidente 
dell'associazione ALLE QUERCE DI 
MAMRE con sede presso la propria 
residenza, per conto del socio Comolli Marco 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona EC agricola 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti naturali boschivi 
Ambiti agricoli  

Vincolo idrogeologico 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 202 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede la riclassificazione dei terreni di proprietà da lotti classificati in zona EC agricola in zona in zona S.P.Servizi 
alla Persona per poter realizzare la costruzione di una struttura idonea al conseguimento dei propri obiettivi sociali. 

Interesse pubblico esposto 

Costruzione di una struttura idonea al conseguimento dei propri obiettivi sociali. 

 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 94 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39828 

18/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Oslavia 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  2 
Mappale/i  4383, 5821, 5822, 5820 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Canali Alberto A.U. dell'IMMOBILIARE 
EMILIANA Srl con sede in Como via El 
Alamein nr. 11-B 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona E 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti Parco Urbano 
Ambiti naturali boschivi 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 
Parco regionale della Spina verde 
Superficie lotto (circa) 277 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante richiede di prendere in considerazione la possibilità di classificare come terreni edificabili come zona B2 le 
particelle 4383 - 5821 - 5822 - 5820.  
 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 95 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
NO 

18/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Oslavia 
Circoscrizione: Breccia 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  6 
Mappale/i  832, 921, 155, 902 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Gatti Giuseppe residente in Faloppio via 
Liberazione, 26 
Gatti Felice residente in Como via S. 
Giovanni da Meda, 44 
Roncoroni Alice residente in Como via 
Scalabrini, 20/B 
Roncoroni Lucia residente in Como via 
Scalabrini 20/B 
Roncoroni Maria residente in Como via 
Sagnino 28 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi 

Ambiti agricoli 
Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 238 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono che il terreno attualmente classificato in Ec zona agricola colture agricole e zootecniche, venga 
modificata in zona C1 come tutte le aree circostanti ormai da tempo edificate. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 96 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39938 

21/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via P. Paoli 
Circoscrizione: Rebbio e Albate 

Localizzazione catastale: 

Foglio/i  4, 5 

Mappale/i  463, 1105, 2325, 2385, 2487, 2531, 728, 1062, 1446, 2238, 3088, 4748, 
4749 

Subalterno/i  - 
Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.3.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti commerciali – Espansione                     
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

LA GUZZA Srl Srl con sede in Como via 
Garibaldi 

 

Destinazione del Prg vigente 
in massima parte in zona B2 e in restante 

parte in zona Standard 
Eventuali vincoli presenti 
Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 

Fascia di rispetto ferroviario 
Arretramento ferroviario 

Fattibilità Geologica Classe 4 
Superficie lotto (circa) 98 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
 
L’istante chiede il conferimento di nuova destinazione urbanistica, ora in massima parte in zona B2 e in restante parte in 
zona standard, per la riconversione e valorizzazione dell'area con la realizzazione di nuove attività economiche commerciali 
e terziarie, attività sociali e culturali.   
 
Interesse pubblico esposto 

La realizzazione di nuove attività economiche commerciali e terziarie, attività sociali e culturali. 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 97 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39940 

21/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via P. Paoli e Via Montebianco 
Circoscrizione: Camnago Volta 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  1 
Mappale/i  parte del 1306, 1308, parte del 1307, parte del 1305 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Zonta Maria residente a Como via della 
Parasciola nr. 9 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi 

Ambiti agricoli 
Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 191 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
 
L’istante chiede che l'area venga inserita nel PGT con destinazione ad uso residenziale (così come già la confinante e 
adiacente proprietà comprendente la propria abitazione), per poter realizzare la costruzione di una nuova abitazione per i 
figli. 
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 98 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39942 

21/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Pannilani 
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  5 
Mappale/i  1805 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1     
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Completamento           
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Gennari Giuseppe e Gennari Mauro quali 
soci amministratori della ditta UTENSILAR 
UTENSILARIO TECNOFORNITURE 
Snc di GENNARI e C. 
con sede in Como via Pasquale Paoli nr. 82 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona B5 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Arretramento stradale 
Fascia di rispetto stradale 

Fattibilità Geologica Classe 4 
Superficie lotto (circa) 172 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
 
Gli istanti chiedono la riclassificazione dei terreni di proprietà (classificati in zona B5) in zona B6 per poter demolire i 
fabbricati esistenti sul lotto e realizzare un nuovo edificio che bene si inserisca nel nuovo contesto viario, il tutto finalizzato 
alla continuazione dell'attività. 
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 99 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39943 

21/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Pannilani 
Circoscrizione: Breccia 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   
Mappale/i  parte del 1211, 281, 282 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Pellegrini Ottavio e Virano Lucia residenti 
a Como via Tito Livio nr. 12 

 

Destinazione del PRG vigente 

Zona Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Zona di rispetto delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo umano 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 440 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
 
Gli istanti si dichiarano disponibili alla cessione gratuita di parte delle proprietà da utilizzare per la realizzazione di opere 
pubbliche, a fronte di atti perequativi finalizzati a  compensare detta cessione con l'edificabilità della residua parte delle aree 
di proprietà, così come peraltro risulterebbe già previsto nella bozza di progetto dei Piano dei Servizi recentemente elaborato 
dall'amministrazione comunale. 
  
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 100 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39944 

21/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Pasquale Paoli 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   5d 
Mappale/i   4275, 5230, 5224, 5225, 5228 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Porta Gabriele residente a Como via Interna 
nr. 3/C 

 

Destinazione del PRG vigente 

Zona Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 
Ambiti agricoli  

Arretramento stradale 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 260 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede la possibilità di inserimento anche parziale, in area a destinazione d'uso Zona C1,  di parte/porzione del 
singolo mapp. 5225, per poter garantire una edificazione futura di abitazione monofamiliare per uso personale. 
 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 101 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39945 

21/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Pasquale Paoli, Via Giuditta Pasta 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   4 
Mappale/i   1690, 4959, 4957 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Macrì Roberto e Bellini Mariateresa 
residenti a Como via  Sabotino, 24 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambito di parco urbano 
Ambiti naturali boschivi 

Ambiti agricoli  
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Parco regionale della Spina verde 
Sic della Spina verde 

Superficie lotto (circa) 221 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono la possibilità di inserimento anche parziale, in area a destinazione d'uso zona C1 del mapp. 4957 (ora in 
zona Eb), come già è previsto per i mapp. 1690 e 4959. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 102 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39937 

21/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Pasta 
Circoscrizione: Breccia 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   6 
Mappale/i   3445, 3448 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Gatti Giuseppe residente in Faloppio via 
Liberazione, 26 
Gatti Felice residente in Como via 
S.Giovanni da Meda, 44 
Ronconi Alice residente in Como via 
Scalabrini, 20/B 
Ronconi Lucia residente in Como via 
Scalabrini, 20/B 
Ronconi Maria residente in Como via 
Sagnino, 28 
 

 

Destinazione del PRG vigente 

Zona a standard 

Eventuali vincoli presenti 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985  

Superficie lotto (circa) 171 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono che il terreno ora classificato in area a Standard con specifica destinazione a verde, venga modificata in 
zona C1 come le aree circostanti già edificate. 
 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 103 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
40640 

22/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Pasubio 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 

Foglio/i    

Mappale/i 
  1878, 2354, 2356, 700, 701, 702, 703, 704, 712, 719, 720, 721, 723, 1045, 
625, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 1147, 1148, 1149, 2262, 1063, 1086, 
1485, 2266, 25, 30, 771, 752 

Subalterno/i  - 
Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 2 
  specifico Istanza tesa ad avviare modalità concertative con l’Amministrazione comunale      
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Minola Luigi  residente a Como via 
Acquanera , 71 
proprietario con i figli Italo, Maurizio, 
Fabio, Gabriella. 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona a standard 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti naturali boschivi 
Ambiti agricoli 

Arretramento stradale 
Fascia di rispetto stradale 

Fascia di rispetto ferroviario 
Arretramento ferroviario 

Superficie lotto (circa) 2550 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti propongono, allo scopo di ricercare le migliori sinergie tra pubblico e privato, di tenere in considerazione: 
il sistema urbano di attinenza pubblica da destinare all'interscambio ferro – gomma e le aree di riqualificazione e di nuova 
insediabilità residenziale e commerciale nella porzione territoriale in parte già oggetto di uso edilizio del suolo. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 104 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
138821 
23/8/06 

   
Localizzazione ecografica:  Via per Brunate 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   13 
Mappale/i   3408, 6464, 2081, 2404 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.3.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti commerciali – Espansione                     
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Rivolta Marco  residente in Como via M. 
Tentorio, 4, quale legale rappresentante 
della società SIDERMETAL SpA con 
sede in Como Camerata via M. Tentorio, 
28. 

 

Destinazione del Prg vigente 
zona a Standard SP servizi 
infrastrutturali alla persona 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti agricoli 

Arretramento stradale 
Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 

Fascia di rispetto stradale 
Fattibilità Geologica Classe 4 

Superficie lotto (circa) 358 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede di riconoscere al terreno di cui ai mappali 3408 e 6464 la possibilità di edificare un nuovo edificio per attività 
legate alla produzione e trasformazione di beni e relative funzioni di supporto e servizio. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 105 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43479 

28/8/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via per Brunate 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   9 
Mappale/i   621, 632, 633, 634, 1065, 1853, 2631, 5774, 5778, 5779 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Saldarini Francesco residente a Como 
via Conconi, 2 quale Procuratore 
Speciale di Saldarini Chiara , di Sassi 
Maria Luisa  e di Saldarini Alberto. 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambito di parco urbano 
Ambiti naturali boschivi 

Distanze di rispetto elettrodotti 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 1226 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante chiede di valutare la possibilità di una perimetrazione più omogenea dei confini del Parco Urbano e si dichiara 
disponibile a cedere in proprietà al Comune di Como buona parte dei mappali al fine di arrivare alla possibilità di 
recuperare  i manufatti risalenti all Prima Guerra Mondiale onde poter creare un percorso storico – turistico per la città    
di rendere edificabili in termini estensivi (villette) alcune aree. 
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

Interesse privato esposto 

Recuperare  i manufatti risalenti all Prima Guerra Mondiale onde poter creare un percorso storico – turistico per la città. 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 106 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
NO 

18/9/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via della Libertà 
Circoscrizione: Camnago Volta 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i    
Mappale/i  
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 2 
  specifico Istanza tesa ad avviare modalità concertative con l’Amministrazione comunale      
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Consiglio di Circoscrizione 4 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona a standard 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti Parco Urbano 

Rete ecologica 
Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 

Distanze di rispetto elettrodotti 
Superficie lotto (circa) 212 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante propone la realizzazione di un parcheggio in fregio a Via della libertà già previsto nella zona standard 
al quale si andrebbe ad aggiungere un collegamento pedonale con la sovrastante via clerici. 
 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 107 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
3868 

24/10/06 
   
Localizzazione ecografica:  Via Petrarca 
Circoscrizione: Breccia 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   7 
Mappale/i   3281 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Cesaroni Bruno e Pirroncello 
Domenico  
 

 

Destinazione del Prg vigente: 

zona A/3 verde privato 

Eventuali vincoli presenti 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

 
Superficie lotto (circa) 139 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti   chiedono che venga presa in considerazione la possibilità di rendere edificabile l'area per poter 
costruire un fabbricato di almeno 4 unità abitative per esigenze familiari. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 108 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
14520 

24/1/07 
   
Localizzazione ecografica:  Via Picasso 
Circoscizione:  

Localizzazione catastale: 
Foglio/i    
Mappale/i   684, 1405 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione  
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Taroni SpA, in persona del legale 
rappresentante Canepa Michele, con 
sede in Como via Morazzone, 8 

 

Destinazione del Prg vigente 

zona omogenea B e sottozona B4 

Eventuali vincoli presenti 

Fattibilità Geologica Classe 4 

Superficie lotto (circa) 219 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono, considerando che la classificazione attuale risulta non più coerente con lo stato  
dell'agglomerato, che la proprietà venga inserita in ambito residenziale – commerciale compatibile con 
paramentro volumetrico pari a quello dell'agglomerato residenziale-commerciale di inserimento. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 109 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
14538 

21/3/07 
   
Localizzazione ecografica:  Via Pozzi, Via Tettamanti, Via Bruschi 
Circoscrizione: Civiglio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   7 
Mappale/i   1037, 1038, 3151, 3186, 3184 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Malacrida Daniela residente a 
Tavernerio via Santa Brigida, 1 

 

Destinazione del Prg vigente 

per la maggior parte zone agricole 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 
Ambiti agricoli 

Superficie lotto (circa) 282 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L'istante chiede, in considerazione dei corpi di fabbrica esistenti, di prevedere un'attribuzione di zona di completamento per 
edifici isolati bassa densità territoriale con caratteristiche ambientali di pregio, con parametri analoghi all'attuale zona C2. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 110 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
16523 

21/3/07 
   
Localizzazione ecografica:  Via Pratobello 
Circoscrizione: Breccia 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i    
Mappale/i   637, 641 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.2.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti produttivi  – Espansione                        
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Cassoni Pietro residente a Como via Agliati 
nr. 7 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 
Ambiti agricoli 

Arretramento stradale 
Fascia di rispetto stradale 

Fattibilità Geologica Classe 4 
Superficie lotto (circa) 708 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’area, attualmente azzonata a sede stradale, è utilizzata dai soli proprietari e dai relativi familiari ed è adibita a strada 
privata. Non ravvisando la pubblica utilità, le istanti chiedono che sia cancellato il vincolo ad uso pubblico per la parte di 
supero alla sede viaria della via San Gottardo. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 111 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
NO 

2/4/07 
   
Localizzazione ecografica:  Via Priva 
Circoscrizione:  

Localizzazione catastale: 
Foglio/i    
Mappale/i    
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

ALER Azienda Lombarda Edilizia 
Residenziale  

 

Destinazione del Prg vigente 

 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa)  
 
Presenza di edifici nel 
lotto  

 
Contenuto dell’Istanza 
l'Istante chiede di ridefinire come Aree di trasformazione residenziale con Piani Attuativi e con un indice di edificabilità 
minimo pari a 0,45 mc/mq, per poter attivare nuove costruzioni anche in attuazione del Programma Regionale per l'Edilizia 
Residenziale Pubblica. 
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 112 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
28589 

20/4/07 
   
Localizzazione ecografica:  Via Rezzonico 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   9 
Mappale/i   7183 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Cavaliere Antonio residente a Como via 
Carlo Gnocchi nr. 21 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Ec 

Eventuali vincoli presenti 

Ambiti Agricoli 

Superficie lotto (circa) 205 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

l'Istante chiede, per motivi familiari e assolutamente non speculativi ed in particolare per dare la possibilità per costruire una 
residenza per la propria famiglia, di rendere edificabile la porzione di mappale svincolata dalla fascia di rispetto cimiteriale. 
 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 113 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
31916 
9/7/07 

   
Localizzazione ecografica:  Via Rienza 37 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   2 
Mappale/i   1228, 1645 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Marelli Massimo e Marelli Marco residenti 
a Como via per Brunate nr. 88 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti naturali boschivi 
Ambiti agricoli 

Arretramento stradale 
Distanze di rispetto elettrodotti 

Vincolo idrogeologico 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

 
Superficie lotto (circa) 231 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

gli Istanti chiedono che sia presa in considerazione la possibilità di modificare la destinazione d'uso delle aree 
inserendole in zona edificabile allo scopo di realizzare un modesto insediamento di tipo residenziale. 
 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 114 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
333 

4/1/08 
   
Localizzazione ecografica:  Via Roncate 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   4 
Mappale/i   2319 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Maistrello Maria residente a Como via 
Cantoniga nr. 6 
Ballerini Maura residente a Como via 
P.Paoli nr.15 
Ballerini Silvia residente a Saronno VA via 
Larga nr. 74 A 
Ballerini Lorenzo residente a Como via K. 
Lorentz nr. 5 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti naturali boschivi 
Ambiti agricoli 

Arretramento stradale 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

 
Superficie lotto (circa) 200 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
gli Istanti chiedono l'inserimento dell'intera area in zona omogenea avente possibilità edificatoria; 
in subordine l'inserimento della porzione di area, ricadente all'interno del Perimetro di Centro Edificato, in zona 
omogenea avente possibilità edificatoria.  
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 115 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
334 

4/1/08 
   
Localizzazione ecografica:  Via Roncate, Via Castel Carnasino 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   4 
Mappale/i   2315, 2317 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Maistrello Maria residente a Como via 
Cantoniga nr. 6 
Ballerini Maura residente a Como via 
P.Paoli nr.15 
Ballerini Silvia residente a Saronno VA via 
Larga nr. 74 A 
Ballerini Lorenzo residente a Como via K. 
Lorentz nr. 5 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona E 

Eventuali vincoli presenti 

Nessuno 

Superficie lotto (circa) 128 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

gli Istanti chiedono in caso di mancata riconferma dell'ambito di piano attuativo, l'inserimento dell' intera area in 
zona omogenea avente possibilità edificatoria. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 116 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
1312 
4/1/08 

   
Localizzazione ecografica:  Via Ronchetta 
Circoscrizione:  

Localizzazione catastale: 
Foglio/i    
Mappale/i    
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 3      
  specifico Istanza di carattere generale tesa a offrire soluzioni per il Pgt             
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Arnaboldi Luigi,  Como via San Giacomo 
nr. 34  per  Comitato Spontaneo Cittadino 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Eb  

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa)  
 
Presenza di edifici nel 
lotto  

 
Contenuto dell’Istanza 
Petizione per la tutela dell'area verde posta tra via Asiago ed i quartieri di Sagnino e Tavernola, 
ambito che risulta pressochè integralmente classificato come zona Eb Agricola ed in parte aree Standard con specifica V 
verde pubblico. 
l'Istante chiede la tutela dell'area verde  
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 117 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
4727 

11/1/08 
   
Localizzazione ecografica:  Via S. Marta 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   5 
Mappale/i   227, 6691, 6096 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Sala Iris domiciliata a Como via Pannilani nr. 
37/c 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti Parco Urbano 

Rete ecologica 
Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 
Superficie lotto (circa) 278 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

l'Istante chiede di poter cambiare la classificazione del terreno in zona edificabile C/2. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 118 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
8078 

29/1/08 
   
Localizzazione ecografica:  Via S. Marta 10 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   8 
Mappale/i   2092 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1     
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Completamento           
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Lombardini Gabriella residente in Como 
via Cardina nr. 25 
 

 

Destinazione del Prg vigente 
I terreni ricadono in zona omogenea Eb 

Agricola e l'immobile esistente in zona C1 
Eventuali vincoli presenti 

Ambiti naturali boschivi 
Ambiti agricoli 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
 

Superficie lotto (circa) 256 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

l'Istante chiede che il terreno sia inserito in zona di completamento, così da essere coerente con la realtà territoriale 
circostante. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 119 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
12290 

19/2/08 
   
Localizzazione ecografica:  Via Sabotino 24 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i    
Mappale/i   2294, 2292, 2693, 2692, parte del 833 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1     
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Completamento           
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Torriani Clotilde 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona A3 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi 

Ambiti di rilevanza storica artistica e 
ambientale 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
 

Superficie lotto (circa) 489 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

l'Istante chiede che i terreni vengano inseriti in zona edificabile come di seguito: 
- mapp. 2292 – 2294 – 2692 – 2693 in zona urbanistica B1 
- parte del mapp. 833 in zona C2 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 120 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
13648 

10/3/08 
   
Localizzazione ecografica:  Via Scalabrini 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 

Foglio/i   2 

Mappale/i   106a, 106b, 107, 1553a, 1553b, 3226a, 3226b, 3227a, 3227b, 3228, 3229,  
3230, 3231, 3232, 3269a, 3269b 

Subalterno/i  - 
Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Soc. SIPAL SpA con sede in Como via 
Tentorio nr. 11, legale rappresentante Traglio 
Maurizio 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona E 

Eventuali vincoli presenti 
Arretramento stradale 

Fascia di rispetto stradale 
Fattibilità Geologica Classe 4 

Superficie lotto (circa) 408 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'Istante propone di trasformare la parte residua non soggetta ad esproprio attualmente con destinazione a Standard, a 
destinazione residenziale / commerciale, in modo da poter predisporre un progetto edificatorio così da completare in modo 
omogeneo il contesto già edificato e in secondo luogo per poter creare uno o più immobili utili anche alla  collettività locale ed 
idonei a creare nuovi posti di lavoro. 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

Interesse privato esposto 

La creazione di nuovi posti di lavoro. 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 121 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
14159 

19/3/08 
   
Localizzazione ecografica:  Via Bignanico 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   5, 6 
Mappale/i   5816, 8212, 5817, 8216 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Venco Dante via Auguadri nr.10 Como 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona PU 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti Parco Urbano 
Ambiti naturali boschivi 
Vincolo idrogeologico 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
 
Superficie lotto (circa) 602 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

l'Istante chiede che ai terreni sia riconosciuta congrua edificabilità e che i lotti siano affrancati dal vincolo di P.U. e inseriti in 
zona C, pur a bassa o media densità territoriale, come i lotti limitrofi, precedentemente edificati. 
 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 122 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
15070 

20/3/08 
   
Localizzazione ecografica:  Via Ticozzi 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   8 
Mappale/i   7184, 597, 662, 660, 656, 597, 664 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 
  specifico Istanza tesa ad avviare modalità concertative con l’Amministrazione comunale 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Don Oprandi Remigio in qualità di 
Provinciale della Congregazione Servi 
della Carità Opera 
Don Guanella della Provincia del Sacro 
Cuore di Como con sede in via Tomaso 
Grossi a Como 

 

Destinazione sel Prg vigente 
Aree a standards per servizi, aree a 
standards destinate all'istruzione, aree a 
standards per il verde pubblico e sportivo, 
zona E  
Eventuali vincoli presenti 

Rete ecologica 
Ambiti agricoli 

Arretramento stradale 
Fascia di rispetto stradale 
Zona di rispetto cimiteriale 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 1337 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

l'Istante richiede per l'area, una trasformazione in zona edificabile di tipo residenziale C3 con densità fondiaria di tipo medio 
prevedendone se necessario eventuali aree a standards al suo interno. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 123 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
14738 

21/3/08 
   
Localizzazione ecografica: Via Tito Livio 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 

Foglio/i   8 

Mappale/i   2868, 2208, 1015, 2206, 2207, 1900, 2244, 2553, 2171, 2903, parte del 
2814, 2606, 1009, 1013, 1793, 1792, 1422 

Subalterno/i  - 
Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Immobiliare Espansione Srl con sede in 
Como, Viganò Piercarlo Amministratore 
Unico della soc. 

 

Destinazione del Prg vigente 

Standard V e Zona A 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi 
Arretramento stradale 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 
Fascia di rispetto stradale 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
 

Superficie lotto (circa) 845 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

l'Istante chiede che i mappali 1793 - 1792 - 1422 ora vincolati a Standard V vengano inseriti in zona  edificabile C1, i mappali 
2868 - 2208 - 1015 - 2206 - 2207 - 1900 - 2244 e parte del 2814 ora vincolati a zona A vengano inseriti in zona C2 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 124 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
16199 

27/3/08 
   
Localizzazione ecografica: Via Trecallo 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   8 
Mappale/i   608, 1993 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Mieli Franco  
Mieli Giulio  
Mieli Cristina 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona E, zona C2 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti naturali boschivi 
Ambiti agricoli 

Arretramento stradale 
Fascia di rispetto stradale 

Distanze di rispetto elettrodotti 
Vincolo idrogeologico 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 551 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli Istanti richiedono per parte della particella catastale mappale 608 (mq.10.200 circa), la trasformazione in zona edificabile 
di tipo residenziale C3 con densità fondiaria di tipo medio prevedendone se necessario eventuali aree standards al suo 
interno per la restante parte della particella 608 (mq. 1.850 circa), la trasformazione in zona a  standards di interesse 
comunale. 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 125 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
29660 
2/4/08 

   
Localizzazione ecografica:  Via XXVII Maggio 
Circoscrizione: Breccia 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   6 
Mappale/i   parte del 2828, 2825, parte del 2928, parte del 3345, parte del 3352 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Giulini Lorenzo Pietro domiciliato per la 
carica in Como via Lazzago nr. 21, quale 
legale rappresentante della Società Agricola 
Lazzago S.A.L. sas di Giulini Lorenzo 
Pietro & C. con 
sede in Milano via Vincenzo Monti nr. 5 

 

Destinazione del Prg vigente 
Standard con destinazioni specifiche a 
verde, gioco e sport - verde, gioco e sport e 
parcheggi pubblici - a spettacoli viaggianti 

 
Eventuali vincoli presenti 

Rete ecologica 
Ambiti agricoli 

Arretramento stradale 
Fascia di rispetto stradale 

Fascia di rispetto ferroviario 
Arretramento ferroviario 

Fattibilità Geologica Classe 4 
Zona di rispetto delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo umano 

Superficie lotto (circa) 1361 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'Istante, visto che le menzionate destinazioni non sono state attuate dal comune di Como nel termine quinquennale cosicchè 
i relativi vincoli sono venuti meno sin dal maggio 2006, diffida l'amministrazione perchè voglia adempiere all'obbligo di 
provvedere quanto prima a dettare la nuova disciplina urbanistica che consenta alla proprietà l'uso edificatorio dei terreni. 
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 126 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
34545 
3/7/08 

   
Localizzazione ecografica:  Via Zezio angolo Via Bari 
Circoscrizione: Como Borghi 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   6 
Mappale/i   2734 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Guarisco Benedetto residente a Cassina 
Rizzardi via Dante nr. 18 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona ST-Parcheggio 

Eventuali vincoli presenti 
Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 

Fattibilità Geologica Classe 4 
Superficie lotto (circa) 100 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'Istante chiede che venga tolto a tutta l'unità di minimo intervento il vincolo a ST Parcheggio e di Edilizia Specialistica 
riclassificando il tutto in Edilizia di base in zona A1, si possa in tal modo operare con predisposizione a P.A. e nuova 
costruzione in sostituzione dell'esistente secondo quanto previsto nella zona A1, sia così consentito proporre un intervento di 
Ristrutturazione Urbanistica che dia inizio ad una rivalutazione anche di ciò che resta della ex Chiesa in sito. 
 
Interesse pubblico esposto 

Una rivalutazione di ciò che resta della ex Chiesa in sito. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 127 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37967 
6/8/08 

   
Localizzazione ecografica:  Viale Risorgimento 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   3 
Mappale/i   821, 829, 832, 833, 2195, 2292, 2294, 2399, 2692, 2693, 2979, 4063, 831 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1     
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Completamento           
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Torriani Ildefonso residente a Como via 
Castel Carnasino nr, 41 
Torriani Clotilde residente a Como viale 
Rosselli nr, 1/a 
Torriani Carlo o Carlo Ottavio residente a 
Cameri Cascina Bornago 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona A3 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti Naturali Boschivi 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
 

Superficie lotto (circa) 251 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli Istanti chiedono, riferendosi solamente ai mappali 2292 - 2294 - 2692 - 2693 - 4063,  che l'area venga tolta dalla zona A3 
ed inserita in zona C3 con bassa densità fondiaria e nuova edificazione a completamento del tessuto edilizio già esistente 
(costruzione unifamiliare su 2 piani ad uso parentale). 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 128 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
41236 
9/9/08 

   
Localizzazione ecografica:   Via F. Ninguarda 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   5 
Mappale/i   527, 528 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1     
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Completamento           
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Auguadro Enrico residente a Como via 
Sabotino nr. 6, tutore della propria madre  
Bianchi Gloria attualmente dichiarata 
incapace di intendere e volere 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona C2 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti Naturali Boschivi 
Arretramento stradale 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 
Superficie lotto (circa) 191 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'Istante, visto che l'attuale incapacità di intendere e volere della proprietaria ha determinato uno stallo nel possibile utilizzo 
delle potenzialità edificatorie attribuite al  bene, chiede la conferma dell'azzonamento attualmente attribuito ai mappali 527 e 
528 o similare per rendere possibile edificare un fabbricato avente una volumetria di ca. mc. 1224  ed una superficie coperta 
max di mq. 135 ca. 
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 129 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
46483 

30/9/08 
   
Localizzazione ecografica:   località Lora 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   2, 8 
Mappale/i  7550 - 7551 – 2625 - 794 - 795 - 801 - 802 -2622  
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1     
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Completamento           
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Istituto Figlie di S. Maria della Divina 
Provvidenza 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona a standard, zona A3, zona Eb 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa)  
 
Presenza di edifici nel 
lotto  

 
Contenuto dell’Istanza 
L'Istante ha l'intendimento di procedere all'esecuzione di opere di ristrutturazione per  2 fabbricati:  
opere atte al rinnovamento ed al recupero dei fabbricati oggi fatiscenti al fine di ottenere il rinnovo ed il recupero abitativo, 
prevedendo lavori di ristrutturazione edilizia con un parziale recupero di sottotetto e opere esterne per un fabbricato;  
cambio di destinazione d'uso degli spazi da rurale ad abitativo per l'altro fabbricato e relative opere.   
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 130 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
49089 

3/11/08 
   
Localizzazione ecografica:   Via G. Casletti 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   3 
Mappale/i   4197 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Belli Giorgio amministratore unico della 
Immobiliare Bellavista Srl con sede in 
Lipomo CO  via Provinciale per Lecco nr. 
838 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti naturali boschivi 
Ambiti agricoli 

Vincolo idrogeologico 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

 
Superficie lotto (circa) 281 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L'Istante propone che il terreno venga reso edificabile in uniformità e completamento alla  
zona confinante già edificata (B2, B3 e C1). 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 131 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
49961 

18/11/08 
   
Localizzazione ecografica:   
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i    
Mappale/i   8589, 8620, 188, 192, 8531, 187, 7348, 1921 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 3 
  specifico Istanza di carattere generale tesa a offrire soluzioni per il Pgt                
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Pessina Immobiliare Srl via Carloni nr. 48 
Como 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Eb, verde pubblico 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti naturali boschivi 
Ambiti agricoli 

Arretramento stradale 
Fascia di rispetto stradale 

Distanze di rispetto elettrodotti 
Fattibilità Geologica Classe 4 

Zona di rispetto delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo umano 

Vincolo idrogeologico 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

 
Superficie lotto (circa) 880 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'Istante, al fine di non assistere ad un totale abbandono dell'area, chiede di valutare le destinazioni che si terranno più 
opportune, non escludendo la destinazione fino ad ora attribuita, nell'ambito di criteri perequativi e  compensativi; 
ipotizzando, inoltre, la  possibilità di poter destinare l'area a strutture produttive a servizio turistico e/o congressuali, 
strutture per anziani, condomini solidali, Piani di Zona, Piani Attuativi.  
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 132 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
54770 

24/11/08 
   
Localizzazione ecografica:   Via Cernobbio, Via F. Caronti e Via Bignanico 
Circoscrizione: Monte Olimpino e Como Borghi 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i    
Mappale/i    
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 2 
  specifico Istanza tesa ad avviare modalità concertative con l’Amministrazione comunale      
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Centro di Cultura Scientifica A. Volta con 
sede in Como via S. Cantoni nr. 1 

 

Destinazione del Prg vigente 
Zona A1, zona A3, Standard Centro 

Interesse Comune 
Eventuali vincoli presenti 

Ambiti naturali boschivi 
Ambiti di rilevanza storica artistica e 

ambientale 
Arretramento stradale 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 
Fascia di rispetto stradale 

Fattibilità Geologica Classe 4 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

 
Superficie lotto (circa) 2074 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'Istante propone per il compendio in argomento, una definizione di area della conoscenza e dell'accoglienza con il 
permanere del Centro Volta che, con la sua capacità di organizzazione territoriale attrezzata per congressi internazionali 
scientifici e tecnologici, affiancherà il progetto della Camera di Commercio relativo al Chilometro della Conoscenza. 
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 133 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
55062 

23/12/08 
   
Localizzazione ecografica:    Via XXVII Maggio 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i    3 
Mappale/i   1674, 2122, 8737, 8739, 8741, 8561, 8562 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Di Lella Maria e Colacicco Paola residenti 
in Anzano del Parco via Ortelli nr. 3 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona a standard 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambito di parco urbano 
Ambiti naturali boschivi 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 
Distanze di rispetto elettrodotti 

Vincolo idrogeologico 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Parco regionale della Spina verde 
Sic della Spina verde 

Superficie lotto (circa) 781 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Le Istanti chiedono che l'azzonamento attuale sia rettificato ed adeguato alle aree circostanti, inserendo una zona edificabile 
di tipo residenziale, paragonabile all'attuale zona C3 utilizzabile ai fini edificatori con specifico Piano Urbanistico Attuativo 
Il Piano Attuativo vincolerà la proprietà a cedere aree destinate a Standard di interesse comunale con una migliore viabilità 
di via XXVII Maggio. Il Piano Attuativo sarà utile anche per la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione. 
Interesse pubblico esposto 

La realizzazione di nuove opere di urbanizzazione. 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 134 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
55147 

24/12/08 
   
Localizzazione ecografica:    Via per Brunate 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i    2 
Mappale/i   7587, 7586 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Arrighi Maria residente a Moltrasio CO via 
Regina nr. 19 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti agricoli 

Vincolo idrogeologico 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

 
Superficie lotto (circa) 228 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L'Istante propone l'inserimento dell'area in zona edificabile, al fine di eliminare la presenza di aree agricole residuali che 
costituiscono elementi di disomogeneità del tessuto urbano, uniformando le caratteristiche delle particelle in argomento a 
quelle dell'ambito già urbanizzato ed edificato. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 135 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
55149 

29/12/08 
   
Localizzazione ecografica:    Via per Brunate e Via Canarisi 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i    2 
Mappale/i   7589, 5347 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Broggi Arnaldo quale Amministratore Unico 
della Società MARSIDI Srl con sede in 
Como viale Cattaneo nr. 1 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti Agricoli 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
 

Superficie lotto (circa) 197 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'Istante propone l'inserimento dell'area in zona edificabile, al fine di eliminare la presenza di aree agricole residuali che 
costituiscono elementi di disomogeneità del tessuto urbano, uniformando le caratteristiche delle particelle in argomento a 
quelle dell'ambito già urbanizzato ed edificato. 
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 136 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
14112 

29/12/08 
   
Localizzazione ecografica:   Via Canturina 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   10 
Mappale/i   1802 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.3.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti commerciali – Espansione                     
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

SO.GI.P. SpA con sede in Milano via Padova 
nr. 401 
VIN.PE. SRL con sede in Como Camerlata 
via Canturina 
Vincenzi Mario quale legale rappresentante 
della SO.GI.P. SpA 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Standard P e zona  Standard V 

Eventuali vincoli presenti 

Fattibilità Geologica Classe 4 

Superficie lotto (circa) 20 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli Istanti chiedono che al terreno vengano applicate destinazione urbanistica e norme tecniche di attuazione consone a 
quanto previsto dalle normative del settore,” Area destinata ad impianti di distribuzione carburanti ed attività commerciali 
integrative”, o comunque idonee a consentire una sua ristrutturazione e razionalizzazione. 
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 137 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
16009 
3/4/09 

   
Localizzazione ecografica:   Via A. Lissi 
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   3 
Mappale/i   133, 493, 806, 1620, 2400 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.1 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Completamento                     
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Eredi Marinetti 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona B6 

Eventuali vincoli presenti 
Arretramento stradale 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 
Fascia di rispetto stradale 

Fattibilità Geologica Classe 4 
Superficie lotto (circa) 133 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli Istanti, viste le problematiche del mantenimento in essere del distributore carburante essendo presente al di sotto 
dell'area sulla quale insiste il Torrente Seliga, viste la necessità di sostituzione dei serbatoi interrati e la richiesta di 
adeguamento impianti,  chiedono una revisione della destinazione d'uso del lotto ed una integrazione nel tessuto urbano 
circostante. 
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 138 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
NO 

3/4/09 
   
Localizzazione ecografica:  Via Cascina Marii 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   5 
Mappale/i   452, 453 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Veronelli Luigia 
Veronelli Clara 
VeronelliMariangela 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona standard V 

Eventuali vincoli presenti 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

 
Superficie lotto (circa) 234 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Le Istanti richiedono che si inserisca una parte dell'area di proprietà in zona C2 a bassa edificabilità espansiva e massima 
tutela ambientale, proposta paesaggisticamente e responsabilmente contenuta posta tra un vasto ambito già costruito e aree 
verdi; la richiesta per permettere in futuro la possibiltà di nuove costruzioni familiari. 
 
Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 139 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
NO 

9/4/09 
   
Localizzazione ecografica:  Via Innocenzo Guaita 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   2 
Mappale/i   4941, 5575, 7659, 7660, 7662, 7663 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2 
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali – Espansione                       
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Collini Silvana e Peladini Giulio residenti in 
Como via Oltrecolle 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica 

Ambiti Parco Urbano 
Ambiti naturali boschivi 

Ambiti agricoli 
Vincolo idrogeologico 

Parco regionale della Spina verde 
Sic della Spina verde 

Superficie lotto (circa) 259 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli Istanti  propongono una ridefinizione urbanistica della zona con riperimetrazione in C2, così come già gli immobili 
confinanti; il tutto garantendo il minimo di edificabilità ed il massimo di inserimento ambientale che detta classificazione 
comporta. 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 140 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
NO 

26/7/06 
   
Localizzazione ecografica:    
Circoscrizione:  

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i   
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 3     
  specifico Istanza di carattere generale tesa a offrire soluzioni per il Pgt           
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Consiglio di Circoscrizione 4 

 

Destinazione del Prg vigente 

 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa)  
 
Presenza di edifici nel 
lotto  

 
Contenuto dell’Istanza 

Proposte per la redazione degli atti del Piano di Governo del Territorio  
 

Interesse pubblico esposto 

Capacità insediativa, viabilità, marciapiedi e percorsi pedonali, ambiente, cultura e spazio di aggregazione ed identità 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 141 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
23357 

18/5/09 
   
Localizzazione ecografica:   Via G. Dannunzio angolo via Boschi 
Circoscrizione: Breccia 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i   6  
Mappale/i  874c, 975, 997 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.1.2     
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti residenziali  – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Mariani Paola residente in Via San Salvatore 
13, Bergamo 

 

Destinazione del Prg vigente 

Standard 

Eventuali vincoli presenti 
Arretramento stradale 

Fascia di rispetto stradale 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

 
Superficie lotto (circa) 1868 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede che in fase di redazione del Pgt  si possa rivedere la destinazione dell’intera area distribuendo in modo equo 
le aree per standard urbanistici da quelle di utilizzo privato per edificazione residenziale/commerciale. 
 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 142 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
23283 

18/5/09 
   
Localizzazione ecografica:   Via Ninguarda 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i    
Mappale/i 1807, 1808 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.2.2     
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti produttivi  – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Rossini Arturo residente in Via Correggio 4, 
Como 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona E 

Eventuali vincoli presenti 
Arretramento stradale 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 
Superficie lotto (circa) 2400 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede di poter costruire un capannone per trasferirvi la sua attività industriale. 
 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 143 
 N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
24357 

22/5/09 
   
Localizzazione ecografica:   Via per Brunate, via Rienza, via Zezio 
Circoscrizione: Como Est 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i    
Mappale/i 6995, 6996, 1623, 6994 
Subalterno/i  - 

Carattere dell’istanza:  generale Classe di riferimento: 1.2.2     
  specifico Istanza finalizzata a ottenere insediamenti produttivi  – Espansione 
  

Denominazione dell’Instante 
Estratto della cartografia aerofotogrammetrica con identificazione della 
localizzazione dell’istanza 

Biondi Giuseppe residente in Como, via 
Anzani 15A amministratore della societa 
CON.TEC 
Biondi Roberto residente in Torno, Via 
Pliniana 2 titolare della società ABACO 
LINE 

 

Destinazione del Prg vigente 

Zona E 

Eventuali vincoli presenti 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

 
Superficie lotto (circa) 3041 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede di poter costruire un capannone per trasferirvi la sua attività industriale. 
 

Interesse pubblico esposto 

NESSUNO 

 


