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 Identificativo Istanza 1 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
16526 

30/06/09 
    
Localizzazione ecografica:  1) Via Venini – 2) Via Giovio – 3) Via Parini -  
Circoscrizione: Como Centro 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 1)BOR/7 – 2) CIT/4 – 3) CIT/4  
Mappale/i 1)2341, 3117 – 2) 572, 670 – 3) 767 sub1, 768 sub 1, 822 sub 1, 911, 912 
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 

Agenzia del Demanio 
Filiale Lombardia 
Sede di Milano 
Corso Monforte, 32 – 20122 Milano 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

St infrastrutturale/tecnologico   

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti di rilevanza storica artistica e 

ambientale,  Fascia di rispetto ferroviario,  
Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità geologica, 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 4799 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante propone, in linea con gli obiettivi di valorizzazione e razionalizzazione degli immobili pubblici definiti dalle ultime 
Leggi Finanziarie ivi compresa quella relativa all’anno 2008, di partecipare attivamente alla fase di formazione del nuovo 
P.G.T. in forma collaborativa al fine di concertare nuove ipotesi di sviluppo urbanistico che comprendano i beni dello Stato, 
in grado di perseguire obiettivi comuni e dando contestualmente soddisfazione alle relative esigenze pubbliche. 
Interesse pubblico esposto 

Concertare nuove ipotesi di sviluppo urbanistico che comprendano i beni dello Stato, in grado di perseguire obiettivi comuni 

1 

2 
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 Identificativo Istanza 2 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
28672 

19/06/09 
    
Localizzazione ecografica: Via al Roccolo 
Circoscrizione: Sagnino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i  6397 – 2358 – 6856 – 7412 - 5240  
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 

Ronco Margherita 
Residente in Como, Via San Giacomo 78 
Proprietaria dei terreni 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Distanze di rispetto elettrodotti,  Vincolo 

originariamente ex L. 1497/1939 
Superficie lotto (circa) 4051 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante chiede, vista la vocazione edificatoria dell’area sottolineata dai precedenti strumenti urbanistici generali, visto che il 
vincolo a verde pubblico, vincolo destinato all’esproprio, è decaduto per il decorso del quinquennio dalla data di 
approvazione del P.R.G.; la riclassificazione del lotto di proprietà da ambito verde standard in ambito destinato ad attività 
edificatoria in conformità al contorno edificato esistente. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 3 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
29530 

25/06/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Cantore 
Circoscrizione: Civiglio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 1211 - 1212 
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 

Cairoli Gianni 
Residente in Fino Mornasco, Via De 
Amicis 17 
Proprietario del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica,  Ambiti naturali boschivi,  
Ambiti agricoli,  Vincolo idrogeologico,  

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici, 
Distanze di rispetto elettrodotti,  Vincolo 

originariamente ex L. 1497/1939 
Superficie lotto (circa) 3011 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’Istante chiede una verifica urbanistica al fine di un cambio di destinazione d’uso dell’area agricola con l’iter di redazione 
del P.G.T. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 4 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
29535 

25/06/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Cantore 
Circoscrizione: Civiglio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i  1200 
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 

Taini Piero 
Monti Daria 
Residenti in Fino Mornasco, Via Trento 2 
Comproprietari del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb, C1 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali boschivi,  
Ambiti agricoli, Vincolo idrogeologico,  

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici, 
Distanze di rispetto elettrodotti,  Vincolo 

originariamente ex L. 1497/1939 
Superficie lotto (circa) 645 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono una verifica urbanistica al fine di un cambio di destinazione d’uso dell’area agricola con l’iter di 
redazione del P.G.T. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 5 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
29538 

25/06/09 
    
Localizzazione ecografica: Strada Provinciale 37 
Circoscrizione: Civiglio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i  782 
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 

Passaro Nazario 
Mascolo Adelina 
Residenti in Como, Via Vodice 4 
Comproprietari dell’area 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco urbano, 
Ambiti naturali boschivi, Ambiti agricoli, 

Vincolo idrogeologico, Vincolo 
originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 1299 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono una verifica urbanistica al fine di un cambio di destinazione d’uso dell’area agricola con l’iter di 
redazione del P.G.T. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 6 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
34099 

22/07/09 
    
Localizzazione ecografica: Viale G. Cesare 5 
Circoscrizione: Como Borghi 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 8 
Mappale/i 692 
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 Bricola Christian 
Parroco pro tempore della Parrocchia di 
San Bartolomeo in Como, Via Milano 161, 
proprietaria del’immobile 

 

Destinazione del Prg vigente 

A1 

Eventuali vincoli presenti 
Fascia di rispetto stradale, Classe 3a, 3b, 3c 

di fattibilità geologica 
Superficie lotto (circa) 35 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede la revisione e l’eliminazione della classificazione funzionale di uso pubblico nell’immobile in oggetto, in 
ordine alla necessità di insediare funzioni compatibili con le esigenze economiche della Parrocchia ( usi: residenziale, 
terziario, commerciale) 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 7 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
34101 

22/07/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Regina Teodolinda nr. 50 
Circoscrizione: Como Borghi 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 10 
Mappale/i 598 
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 Bricola Christian 
Parroco pro tempore della  
Parrocchia di San Rocco in Como,  
Via Regina Teodolinda 50 

 

Destinazione del Prg vigente 

A1 

Eventuali vincoli presenti 
Fascia di rispetto ferroviario, Zona di 

rispetto dei corsi d’acqua pubblici, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 533 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede, in riferimento alle mutate esigenze di utilizzo dell’immobile, la revisione e l’eliminazione della classificazione 
funzionale di uso pubblico nell’immobile in oggetto, con riutilizzo per usi: residenziale, terziario, commerciale.  

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 8 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
29530 

25/06/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Cantore 
Circoscrizione: Civiglio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i  1211 - 1212 
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 

Cairoli Gianni 
Residente in Fino Mornasco, Via De 
Amicis 17 
Proprietario del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali boschivi, 
Ambiti agricoli, Vincolo idrogeologico, 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici, 
Distanze di rispetto elettrodotti, Vincolo 

originariamente ex L. 1497/1939 
Superficie lotto (circa) 3011mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’Istante chiede una verifica urbanistica al fine di un cambio di destinazione d’uso dell’area agricola con l’iter di redazione 
del P.G.T. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 9 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
34296 

22/07/09 
    
Localizzazione ecografica: Viale Geno 
Circoscrizione: Como Nord 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  2c e 3a 
Mappale/i 1781- 1495 -1827 - 3122 
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 

Riccardo Breschi 
Amministratore unico della soc. 
IN.FI.TI srl 
Con sede in Como, 
Via Torriani 17/a 
Proprietaria degli immobili 

 

Destinazione del Prg vigente 

A1 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Vincolo originariamente ex 

L. 1497/1939 
Superficie lotto (circa) 5122 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede che sia consentita la realizzazione di un nuovo volume ad uso residenziale di circa mc. 2500 sul mapp. 1781, 
impegnandosi a cedere contestualmente al Comune di Como, per l’allargamento della via Torno, una fascia di terreno sul 
mapp. 1495 e 1827, previa demolizione dell’edificio esistente con recupero del volume per la nuova costruzione. 

Interesse pubblico esposto 

Cessione di parte del terreno per l’allargamento della via Torno. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 10 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
29535 

25/06/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Cantore 
Circoscrizione: Civiglio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 1200 
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 

Taini Piero 
Monti Daria 
Residenti in Fino Mornasco, Via Trento 2 
Comproprietari del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb, C1 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali boschivi, 
Ambiti agricoli, Vincolo idrogeologico, 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici, 
Distanze di rispetto elettrodotti, Vincolo 

originariamente ex L. 1497/1939 
Superficie lotto (circa) 645 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono una verifica urbanistica al fine di un cambio di destinazione d’uso dell’area agricola con l’iter di 
redazione del P.G.T. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 11 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
29538 

25/06/09 
    
Localizzazione ecografica: Strada Provinciale 37 
Circoscrizione: Civiglio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 782 
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 

Passaro Nazario 
Mascolo Adelina 
Residenti in Como, Via Vodice 4 
Comproprietari dell’area 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco urbano, 
Ambiti naturali boschivi, Ambiti agricoli, 

Vincolo idrogeologico, Vincolo 
originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 1299 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono una verifica urbanistica al fine di un cambio di destinazione d’uso dell’area agricola con l’iter di 
redazione del P.G.T. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 12 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
34786 

23/07/09 
    
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 6 
Pellegrini Rita 
residente in Como, Via Picchi 6 
Pellegrini Mario 
residente in Como, Via Buschi 1 
Proprietari in quota indivisa del terreno  

 

Destinazione del Prg vigente 

St istruzione inferiore 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 3159 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti,  visto che ai sensi dell’art. 9 commi 2 – 3 del DPR 327 del 08/06/01 il vincolo preordinato all’esproprio risulta 
decaduto,  chiedono che nella formazione del nuovo P.G.T. sia previsto per il citato terreno una possibilità edificatoria, con 
densità edilizia ammissibile simile a quella media della zona circostante, in modo da consentire quanto meno l’edificazione di 
una nuova abitazione per ciascuno dei tre distinti nuclei familiari dei richiedenti. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 13 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
35376 

28/07/09 
    
Localizzazione ecografica: strada comunale Cardina 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 1068/V-Z  1068/A 
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 

Manzolillo Oliana 
residente in Como, Via Roncate 20 
Proprietaria del terreno in oggetto  

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco urbano, 
Vincolo originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 2447 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante, vista la contiguità con zona residenziale edificata, chiede le opportune correzioni, modifiche, varianti, 
aggiornamenti alla cartografia ed alla normativa per consentire l’edificazione per semplice esigenza abitativa familiare 
(abitazione per i nuclei familiari dei figli) 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 14 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
149 

28/07/09 
    
Localizzazione ecografica:    
Circoscrizione: Como 

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 nr. 5 

 

Destinazione del Prg vigente 

 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa)  
 
Presenza di edifici nel 
lotto  

 
Contenuto dell’Istanza 
 

 
Interesse pubblico esposto 
L’istante individua i seguenti  interventi proposti: 
La realizzazione di aree verdi e di spazi per parcheggio a servizio della Stazione ferroviaria di Como Borghi 
La realizzazione di aree verdi e di spazi per parcheggio a servizio della Stazione ferroviaria di Como Lago, con percorsi 
pedonali di connessione con il centro storico ed il sistema di spazi pubblici di Piazza del Popolo e di Piazza Verdi 
La riqualificazione dell’asse viabilistico di Via Lecco e di Via Manzoni ed il ridisegno degli spazi pubblici di Piazza del Popolo 
e di Piazza Verdi 
Sistemazione e riqualificazione delle Zone San Martino, Viale Geno, slargo di Via Dottesio Via Fiume, Piazza Amendola 
Individuazione di aree di supporto residenziale per studenti . 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 15 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
36306 

29/07/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Zucchi n.3 e n. 5 
Circoscrizione: Como Borghi 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 8 
Mappale/i 2241 
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 

Bernasconi Mario 
Legale rappresentante della soc. 
COGEFI srl con attività di consulenza e 
promozione finanziaria 
proprietaria dell’immobile 

 

Destinazione del Prg vigente 

A1, B2 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti di rilevanza storica artistica e 

ambientale, Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità 
geologica 

Superficie lotto (circa) 437 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante, vista la necessità di fornire alla propria clientela nuovi servizi tipici dell’attività bancaria e visto che l’annesso 
portico risulta già chiuso su tre lati, chiede che anche il portico in oggetto possa venire chiuso e assimilato in modo funzionale 
all’immobile esistente. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 16 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
36310 

29/07/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Borgovico nr. 215 
Circoscrizione: Como Ovest 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 7 
Mappale/i 4 - 77 - 2289 - 5 
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 

Bernasconi Mario 
Legale rappresentante della soc. 
Le Gardenie srl 

 

Destinazione del Prg vigente 

A1 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi, Ambiti di 

rilevanza storica artistica e ambientale, 
Residualità insediative non poste in 

attuazione, Fascia di rispetto ferroviario, 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 5816 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante, considerando un’ottica unitaria di recupero del compendio immobiliare, chiede che: 
per tutti gli edifici ad esclusione della villa in fregio a Via Borgovico, la possibilità di ristrutturazione mediante demolizione e 
ricostruzione con trasferimento volumetrico delle cubature esistenti, al fine di una ricomposizione plani volumetrica nel 
limite dei volumi esistenti; 
per tutti gli edifici, compreso quello allocato sul fondo della proprietà e attualmente classificato “edilizia Specialistica”, sia 
consentita la totale destinazione residenziale; 
per la villa in fregio a Via Borgovico, oltre alla destinazione residenziale, possa essere consentita anche la destinazione 
terziaria. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 17 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
36312 

31/07/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Pasubio 
Circoscrizione: Tavernola 

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 
Mangano Anicetta 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb, C1 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco urbano, 

Ambiti naturali boschivi, Vincolo 
idrogeologico, Vincolo originariamente ex 

L. 1497/1939 
Superficie lotto (circa) 3437 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede che venga incluso nella zona C1 tutto il mapp. 1254 o quanto meno sino al perimetro di Centro Edificato, 
che corre in zona più elevata boschiva, onde consentire la realizzabilità di un maggiore volume con particolare riferimento al 
previsto accesso carrabile di cui al progetto già autorizzato al momento solo pedonale ma non transitabile da automezzi. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 18 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
36315 

31/07/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Bonardi 
Circoscrizione: Tavernola  

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 
Mangano Anicetta 
La società è proprietaria del complesso 
residenziale costituito dall’ex Parco della 
Villa Sforni 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Fascia di rispetto stradale, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 4792 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede l’inclusione  in zona C2 di tutti i mapp. 7677, 7675, 4798, 4799; in alternativa, qualora permanesse la 
necessità di reperire un’area standard, collocare la stessa su una porzione del mapp. 7677. Il tutto anche per ottenere una 
migliore omogeneità pianificatoria. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 19 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
36323 

30/07/2009 
    
Localizzazione ecografica: Via alla Guzza 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 764 
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 

Giovanni Allegretti 
Amministratore Unico della 
Società Gherim srl 
Con sede in Como, Via Canturina 46/48, 
Proprietaria del terreno in oggetto 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 

Rete ecologica, Ambiti agricoli 

Superficie lotto (circa) 2900 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede che nella formazione del nuovo P.G.T. sia preso atto della avvenuta e verificabile urbanizzazione dei terreni 
siti in località Acquanera e che venga prevista una possibilità edificatoria al mappale 764, da utilizzare anche applicando 
particolari attenzioni allo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 20 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
36327 

30/07/09 
    
Localizzazione ecografica: Via alla Guzza 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 761 – 762 - 763 
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 

Giovanni Allegretti 
Amministratore Unico della 
Società Gherim Srl 
Con sede in Como, Via Canturina 46/48 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ec, D 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti agricoli, Ambiti di 
rilevanza storica artistica e ambientale, 

Residualità insediative non poste in 
attuazione, Fascia di rispetto stradale, 

Distanze di rispetto elettrodotti 
Superficie lotto (circa) 18443 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede che nella formazione del nuovo P.G.T. i terreni in oggetto siano completamente compresi in un ambito nel 
quale sia consentita l’edificazione e l’utilizzo a scopo produttivo (industriale/artigianale) 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 21 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
36556 

31/07/09 
    
Localizzazione ecografica: Via M.C.Marcello 
Circoscrizione: Breccia 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 6 
Mappale/i 3184 
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 

Bellotti Tiziana 
Residente in Como, Via M.C.Marcello 17 
Proprietaria del terreno in oggetto 

 

Destinazione del Prg vigente 

St istruzione 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 1891mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante segnala di non essere interessata alla perequazione finalizzata ad eventuali future possibilità edificatorie sull’area in 
argomento, ma piuttosto di poterla sgravare dal vincolo urbanistico a cui è sottoposta per confermarla nel suo attuale utilizzo 
a verde privato confinante con il complesso residenziale di proprietà. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 22 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
36561 

03/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Privata Bonardi 
Circoscrizione: Tavernola 

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 
Mangano Anicetta 
La società è proprietaria dei terreni ubicati 
all’interno dell’ex Parco della Villa Sforni 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ec, Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco urbano, 

Ambiti naturali boschivi, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 7013mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante, visto che i terreni sono da considerarsi da anni totalmente urbanizzati e vista l’inclusione in zona C2 di altre 
proprietà confinanti, chiede l’inserimento in tale zona C2 dei terreni ai mapp. 3812, 3813, 3814  in vista di un’utilizzazione 
edificatoria residenziale dei soci della società e dei loro nuclei familiari. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 23 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
36569 

03/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Felice Ennodio  Magno  
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 5 
Mappale/i 591 - 1447 
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 
Broggi Rosalba 
Broggi Vanna 
Comproprietari dell’area 

 

Destinazione del Prg vigente 
St uso collettivo 

 
Eventuali vincoli presenti 
Zona di rispetto cimiteriale, Classe 3a, 3b, 
3c di fattibilità geologica, Zona di rispetto 

dei corsi d’acqua pubblici 
Superficie lotto (circa) 1433 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede l’inserimento dell’area ai mapp. 591 e 1447 in zona edificabile, al fine di eliminare la presenza di aree 
residuali che costituiscono elementi di disomogeneità del tessuto urbano, consentendo nel contempo di uniformare le 
caratteristiche delle particelle in argomento a quelle dell’ambito già urbanizzato ed edificato. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 24 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
36601 

03/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Priva 
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 
Proprietario dell’area 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa) 1736 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante, posto che la zona circostante è urbanizzata, edificata, residenziale e posto che il proprietario dell’area ha interesse 
ad erigere un fabbricato ad uso residenziale per il proprio nucleo familiare, chiede che venga riconosciuta all’area stessa la 
sua naturale vocazione edificatoria in conformità agli indici urbanistico-edilizi del tessuto urbano circostante. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 25 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
36601 

03/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Priva 
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 
Proprietario dell’area 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa) 1736 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante, posto che la zona circostante è urbanizzata, edificata, residenziale e posto che il proprietario dell’area ha interesse 
ad erigere un fabbricato ad uso residenziale per il proprio nucleo familiare, chiede che venga riconosciuta all’area stessa la 
sua naturale vocazione edificatoria in conformità agli indici urbanistico-edilizi del tessuto urbano circostante. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 26 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
36608 

03/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Sant'Abbondio 
Circoscrizione: Como Centro 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 7 
Mappale/i 1406 
Subalterno/i 783/878/789 

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 

Mantero Seta SpA 
Proprietaria della porzione dismessa del 
complesso produttivo conosciuto come ex 
Ticosa  

 

Destinazione del Prg vigente 

B4 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti di rilevanza storica artistica e 

ambientale, Residualità insediative non 
poste in attuazione, Classe 3a, 3b, 3c di 

fattibilità geologica, Vincolo 
originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 2000 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante propone il recupero architettonico degli elementi qualificanti di archeologia industriale e l’inserimento di nuovi 
volumi caratterizzanti l’area con, inoltre, la realizzazione in prossimità dell’area pubblica di un volume destinato a parcheggi 
e  la realizzazione di un passaggio pedonale. 

Interesse pubblico esposto 

Realizzazione pubblica di un volume destinato a parcheggi e  la realizzazione di un passaggio pedonale. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 27 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
 

31/07/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Cernobbio 
Circoscrizione: Tavernola 

Localizzazione catastale: 

Foglio/i 6 

Mappale/i 1241/4 – 1242 – 1177/4 – 1177/5 – 1220 -2440/701 -5943 – 2438 – 3332 -
3777 -2436 – 1218 - 2426 

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 

Lomazzi & C srl 
Con sede in Como, Via Conciliazione 23 
Ariberto Lomazzi srl 
Con sede in Como, Via Conciliazione 23 
IRIS srl 
Con sede in Como, Via Sebenico 7 
In persona dell’Amministratore unico 
Lomazzi Ariberto 
Le società sono proprietarie dell’area in 
oggetto 

 

Destinazione del Prg vigente 

B4, St parcheggio, St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Fascia di rispetto stradale, Zona di rispetto 

dei corsi d’acqua pubblici, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939, Vincolo 

originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 47688 mq. 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante chiede che  
Il fabbricato industriale censito al NCEU al mapp. 1220, in via di ultimazione di costruzione, venga inserito nella 
rappresentazione grafica dell’adottamento del P.G.T. 
L’adottamento del P.G.T. preveda in capo alle aree in argomento destinazioni d’uso con relativa capacità edificatoria eguale 
o superiore a quella attualmente prevista, anche nell’ottica di una futura possibile revisione e riqualificazione dell’area stessa. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 28 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
36962 

04/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Paoli, Via Pasta 
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i   
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 

Critelli Maurizio 
Amministratore Unico della  
Società THULA srl 
Con sede in Como, Via Carloni 48 

 

Destinazione del Prg vigente 
Eb, B5, B6 

 
Eventuali vincoli presenti 

Rete ecologica, Ambiti naturali boschivi, 
Ambiti agricoli, Fascia di rispetto stradale, 
Fascia di rispetto ferroviario, Classe 3a, 3b, 

3c di fattibilità geologica, Distanze di 
rispetto elettrodotti, Vincolo 

originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 74200 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede di modificare l’esistente parcellizzazione funzionale dedicando per tutto il comprensorio destinazioni 
funzionali omogenee quali ad esempio : attività di produzione e trasformazione dei beni, attività del settore terziario e 
commerciale e quant’altro destinato alle attività economiche. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 29 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
36964 

04/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Viale Lecco  Via Dante, Piazza del Popolo  Via Sacco 
Circoscrizione: Como Nord 

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 

Critelli Maurizio 
Amministratore Unico della  
Pessina Immobiliare srl 
Con sede in Como, Via Carloni 48 

 

Destinazione del Prg vigente 

A1 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti di rilevanza storica artistica e 

ambientale, Fascia di rispetto ferroviario, 
Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità geologica, 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici, 
Vincolo originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 7461 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante propone una ricomposizione planivolumetrica dell’area per completare la cartina edilizia con edifici simili dal 
punto di vista prospettico.   

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 30 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37056 

04/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Pannilani 
Circoscrizione: Camnago Volta 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 8 
Mappale/i 778 – 777 – 779 – 2015 - 2016 
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 

Tintoria BUTTI srl 
Con sede in como, Via Pannilani 45 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali boschivi, 

Ambiti agricoli, Ambiti di rilevanza storica 
artistica e ambientale, Residualità 

insediative non poste in attuazione, Zona di 
rispetto dei corsi d’acqua pubblici, Vincolo 

originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 11385 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede la correzione  della classificazione di  zona a B5 per un adeguamento alla situazione esistente.   

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 31 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37284 

06/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Facchinetti 
Circoscrizione: Garzola 

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 

Maniezzo Franca 
Residente in Como, Via Franscini 2 
In qualità di promissaria acquirente 
dell’area 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 1965 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante, visto che il vincolo a standard risulta ormai decaduto e vista la presenza nell’area delle urbanizzazioni necessarie, 
propone che sia resa possibile una edificazione ai fini residenziali oltre a poter appieno fruire dell’area a livello pertinenziale 
nei confronti dell’area già edificabile. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 32 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37285 

06/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via per Brunate   
Circoscrizione: Garzola 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 2 
Mappale/i 949  
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 

ATHENA Srl 
Con sede in Milano,  
proprietaria del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti agricoli, Vincolo 

originariamente ex L. 1497/1939 
Superficie lotto (circa) 1824 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante, visto che il lotto è urbanizzato e recintato compreso un accesso carraio e viste le caratteristiche edificatorie a 
vocazione residenziale del terreno, chiede la possibilità di valorizzare l’area con le indicazioni pianificatorie ritenute più 
opportune e l’adeguamento zona in armonia con le circostanti aree già edificabili. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 33 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37286 

06/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Risorgimento 
Circoscrizione: Breccia 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 5 
Mappale/i 3437 
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 

Giuseppe Setola 
Legale rappresentante della soc. 
Immobiliare Varesina Sas 
Con sede in Lurate Caccivio, 
Via Varesina 105 
Proprietaria del comparto immobiliare  
Ex Villa Bernasconi 

 

Destinazione del Prg vigente 

C2 

Eventuali vincoli presenti 

Vincolo originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 1542 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante, visto che ha recentemente edificato un complesso immobiliare ad uso residenziale con il recupero della villa 
esistente ma le attuali prescrizioni urbanistiche risultano molto restrittive,  propone che, con le indicazioni pianificatorie 
ritenute più opportune, all’area in oggetto venga assegnato un indice edificatorio equivalente alla zona B2.   

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 34 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37287 

06/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Bernasconi 13   
Circoscrizione: Garzola 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 2 
Mappale/i 5924 - 6589 
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 

Grotti Vittorina 
Residente in Como, Via Bernasconi 13 
Proprietaria dell’immobile 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 639 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante precisa che  
il terreno risulta identificato a standard a verde,  
il vincolo risulta ormai decaduto, 
per conformazione e collocazione l’amministrazione non ha espresso alcun interesse ad acquisire l’area, 
il terreno è parte di un lotto già parzialmente edificato, in quanto il lotto stesso ha una conformazione con vocazione 
residenziale essendo circondato da aree edificate, 
nell’area sono presenti già tutte le urbanizzazioni necessarie; 
per cui propone che, con le indicazioni pianificatorie che si riterranno opportune, si permetta di edificare sul lotto con finalità 
residenziali, anche per evitare condizioni di abbandono dell’area.  
 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 35 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37288 

06/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Pisani Dossi   
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
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 

Belluschi Lucio 
Residente in Como, Via Pisani Dossi 
Proprietario della porzione di terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

C2 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti agricoli, Vincolo originariamente 

ex L. 1497/1939 
Superficie lotto (circa) 1082 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante precisa che  
Il terreno è attualmente destinato ad uso residenziale con azzonamento C2 ed è sua intenzione beneficiare di tale possibilità 
edificatoria, 
le zone C2 nell’esperienza passata hanno determinato problematiche di fattibilità avendo, oltre ad un indice basso, un 
rapporto di copertura penalizzante, 
il terreno, dalla chiara vocazione edificatoria, ha problemi di accessibilità e la realizzazione dei nuovi accessi avrebbe una 
notevole incidenza sui costi complessivi; 
per cui propone che si confermi la destinazione residenziale e si adegui l’indice edificatorio alla reale vocazione del lotto. 
 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 36 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37290 

06/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Al Piano 19 – Via Al  Piano 21 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
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 

Belluschi Ivo 
Residente in Como, Via Al Piano 19 
Proprietario della porzione di terreno 
in Via Al Piano 19, ove insiste un edificio 
ad uso residenziale tipologia a villino con 
relativa pertinenza a verde; 
Belluschi Lucio 
Residente in Como, Via Piani Dossi  
Contitolare della omonima  
azienda di restauri 
proprietaria del comparto immobiliare 
in Via Al Piano 21 b   
ad uso magazzini e uffici  

 

Destinazione del Prg vigente 

C2 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa) 7870 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti precisano che 
le aree sono attualmente identificate con tre diversi azzonamenti: C1 – C2 – B5, 
c’è una precisa volontà dei proprietari di attuare una riorganizzazione degli spazi mantenendo a destinazione residenziale la 
porzione di terreno a tale funzione; 
per cui propongono che si dia modo di attuare, con le indicazioni pianificatorie che si riterranno opportune, una 
riorganizzazione del comparto con eventuale presenza di residenza, ma con indici significativi tali da giustificare 
finanziariamente eventuali o parziali dismissioni degli immobili oggi presenti ad uso artigianale. Si richiede comunque che 
sia mantenuta la destinazione ad uso residenziale nell’area già adibita a tale funzione e che comunque possano essere 
distribuiti i volumi esistenti con logiche funzionali diverse. 
 
 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 37 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37292 

06/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Petrarca 
Circoscrizione: Como Est 

Localizzazione catastale: 

Foglio/i  8  - 9 - 1 

Mappale/i 
Fg. 8: 1573 sub 701 – 3969 – 2083 sub701 – 2083 sub 2 
Fg. 9: 2083  
Fg. 1: 1520 – 1573 - 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 
Proprietaria del comparto immobiliare 
denominato villa Feloy 

 

Destinazione del Prg vigente 

A3 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti di rilevanza storica artistica e 

ambientale, Residualità insediative non 
poste in attuazione, Fascia di rispetto 

ferroviario, Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità 
geologica 

Superficie lotto (circa) 3991 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante, per recuperare e riorganizzare il comparto immobiliare oggi avviato al degrado, chiede che le venga dato modo, 
con le indicazioni pianificatorie ritenute più opportune, senza l’obbligatorietà di pianificazione attuativa un ampliamento 
volumetrico pari al 50% del comparto oggi risultante pari a 3,28 mc/mq. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 38 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37319 

06/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Cecilio 
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 1487 sub a b c – 14 sub a b c – 286 sub a b c - 287 sub s b  
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 

Giuseppe Giovanni Tettamanti 
Legale rappresentante della  
NordTessile Spa 
Con sede in Como, Via Cecilio 28, 
società proprietaria del compendio 
immobiliare in Como 
 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

B4, B2 

Eventuali vincoli presenti 
Fascia di rispetto stradale, Classe 3a, 3b, 3c 

di fattibilità geologica 
Superficie lotto (circa) 1664 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante, in considerazione delle reali necessità dell’azienda, chiede che il compendio in argomento venga destinato 
unitariamente ad attività prevalente di tipo commerciale e terziaria. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 39 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37480 

06/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Casati 
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 5 
Mappale/i 323 sub 15 NCEU – 1495 NCT 
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 

Bonfanti Luciano 
Procuratore della società  
Immobiliare Floria sas 
Con sede in Merate LC, Via D. Frisia 2 
Proprietaria del compendio sito in Como 

 

Destinazione del Prg vigente 

B5 

Eventuali vincoli presenti 
Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità geologica, 

Distanze di rispetto elettrodotti 
Superficie lotto (circa) 2067 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede che venga confermata la destinazione produttiva del comparto, vengano confermati gli indici edificatori del 
piano regolatore vigente e venga confermato il divieto di insediamento di industrie insalubri di prima classe. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 40 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37475 

06/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Valbasca  9 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 256 
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 

Balzaretti Ernesto 
Residente in Como, Via Valbasca 9 
Proprietario del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

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

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 2612 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante, visto che: 
sul mapp. 256 risulta già edificato un fabbricato con destinazione accessoria alla propria residenza adiacente  
il mapp. 256 risulta già interamente recintato  
il mapp. 256 presenta già ingresso autonomo 
il mapp. 256 risulta già in parte urbanizzato 
in detto terreno il proprietario avrebbe la necessità di edificare dei fabbricati di civile abitazione per i propri figli, 
propone che il terreno in argomento venga riclassificato in una zona edilizia idonea alla edificazione autonoma di fabbricati 
ad uso residenziale. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 41 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37490 

07/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Torno 69/71 
Circoscrizione: Como Nord 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 2 
Mappale/i 2129 
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 

Francesca Stoppani 
Amministratore unico della soc. 
R.F. Ruffini & C. Srl 
Con sede in Milano, via Santa Tecla 3 
Proprietaria dell’immobile sito in Como 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

C2 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali boschivi, 

Vincolo idrogeologico, Distanze di rispetto 
elettrodotti, Vincolo originariamente ex L. 

1497/1939 
Superficie lotto (circa) 2546 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante, visto che  
l’azzonamento C2 comporta notevoli difficoltà edificatorie prevedendo un indice molto basso e un rapporto di copertura 
estremamente penalizzante, 
il terreno dalla chiara vocazione edificatoria ha problemi di accessibilità, 
propone che venga confermata la destinazione residenziale dell’area con l’adeguamento dell’indice edificatorio alla reale 
vocazione del lotto in oggetto.  
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 42 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37494 

07/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Elio Zampiero 
Circoscrizione: Camnago Volta 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i  1313 
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 

Benedetti Vanessa 
Residente in Como, Via Aquileia 11 
Marazzi Dena 
Residente in Como, Via Aquileia 11 
Proprietarie del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

A3 

Eventuali vincoli presenti 

Rete ecologica 

Superficie lotto (circa) 959 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

Le istanti, vista la evidente vocazione ad uso residenziale del lotto e l’azzonamento a C1 delle zone limitrofe, propongono che 
venga adeguato, con le indicazioni pianificatorie più opportune, l’azzonamento dell’area alle circostanti aree rese edificabili 
nel 2001. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 43 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37497 

07/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Canturina  49  
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 2 
Mappale/i 1932 / 75 12576 
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 

Fondazione De Ponti 
Con sede legale in Monza,  
Viale C. Battisti 40 
Ubaldo De Ponti 
Legale rappresentante 
La fondazione è proprietaria del 
compendio immobiliare in Como 

 

Destinazione del Prg vigente 

St parcheggio, B4 

Eventuali vincoli presenti 
Zona di rispetto cimiteriale, Classe 3a, 3b, 
3c di fattibilità geologica, Zona di rispetto 

dei corsi d’acqua pubblici 
Superficie lotto (circa) 4026 mq. 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante in considerazione:  
delle varianti adottate nel tempo tendenti ad una complessiva riqualificazione urbana di tutta l’area con la realizzazione di 
strutture destinate allo sport, spazi a verde, strutture commerciali connesse e parcheggi di servizio,  
del progetto preliminare per la formazione di una nuova rotatoria, 
della possibilità di eliminazione di edifici e strutture degradate e incompatibili con il progetto che propone una nuova 
cittadella dello sport,  
suggerisce una modifica di azzonamento senza modifica quantitativa di insediamenti ma con semplice riorganizzazione 
dell’area, sia nell’interesse pubblico che nell’interesse della società stessa. 
Interesse pubblico esposto 

Si suggerisce una modifica di azzonamento senza modifica quantitativa di insediamenti ma con semplice riorganizzazione 
dell’area, sia nell’interesse pubblico che nell’interesse della società stessa. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 44 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37500 

07/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Piazza Boldoni – Via Vitani 
Circoscrizione: Como Centro 

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 

Albergo Tre Re 
Como, Via Boldoni 20  
Complesso immobiliare articolato in due 
corpi di fabbrica che vede il fabbricato di 
Piazza Boldoni quale sede dell’albergo ed il 
fabbricato di Via Vitani destinato al 
commercio al minuto con piccoli negozi al 
piano terra e residenza ai piani superiori. 

 

Destinazione del Prg vigente 

A1 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti di rilevanza storica artistica e 

ambientale, Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità 
geologica, Zona di rispetto dei corsi 

d’acqua pubblici 
Superficie lotto (circa) 1566 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante, vista la natura specifica della proprietà in oggetto che richiede molteplici criteri d’intervento, flessibili ed in grado 
di permettere il corretto sviluppo e potenziamento del settore comunque nel rispetto delle tipologie edili configuranti il centro 
storico, chiede che: 
il comparto immobiliare venga univocamente perimetrato ed omogeneamente azzonato, 
che per il comparto sia prevista idonea normativa specifica per le attività turistico-ricettive, in grado di consentire lo sviluppo 
con ampliamenti dell’attività alberghiera, 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 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 45 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37501 

 
    
Localizzazione ecografica: Via Bonifacio da Modena 
Circoscrizione: Breccia 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 759 - 760 
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 

Totaro Girolamo 
Residente in Grandate, Via Pusterla 16 
Proprietario del terreno sito in Como 
su cui insiste un’attività di parcheggio e 
rimessaggio automezzi pesanti e su cui è  
ubicato un fabbricato con destinazione 
deposito attrezzi 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ec  

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti agricoli, Fascia di 

rispetto stradale, Classe 3a, 3b, 3c di 
fattibilità geologica 

Superficie lotto (circa) 4099 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante propone che il terreno in argomento venga inserito in zona per attività artigianale e prestazione di servizi 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 46 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37504 

 
    
Localizzazione ecografica: Via Claudio Marcello  
Circoscrizione: Breccia 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 930 
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 

Verdiglione Palmina 
Residente in Como, Via Alberina 12 
Proprietaria del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 

Vincolo originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 2731 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante, facendo presente che l’area è attualmente circondata da edificazioni, propone che il terreno in oggetto venga 
liberato dal vincolo a standard e sia inserito in zona edificabile a singolo Permesso di Costruire per poter realizzare 
l’abitazione per il proprio figlio. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 47 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37701 

10/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Cardano 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 

Foglio/i  

Mappale/i 989-1613-988-2602-987-2601-1620-984-973-934-993-999-996-998-1457-
2604-2603-1981 

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 

Kopernicka Dasa 
In qualità di liquidatrice della 
Soc. Villa Eros Srl 
Con sede in Firenze P.zza Firenze 2, 
proprietaria dei terreni ricompresi nel 
perimetro Parco Regionale Spina Verde di 
Como 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti di elevata naturalità, Rete 

ecologica, Ambito di parco urbano, Ambiti 
naturali boschivi, Classe 4 di fattibilità 

geologica, Vincolo idrogeologico, Zona di 
rispetto dei corsi d’acqua pubblici, 

Distanze di rispetto elettrodotti, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939, Parco 

regionale della Spina verde, Sic della Spina 
verde 

Superficie lotto (circa) 103972 mq. 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante, visto il manifestato interesse dell’Ente Parco all’acquisizione pubblica per la valorizzazione dell’area, ribadisce la 
disponibilità alla cessione gratuita delle aree in oggetto, nonché alla realizzazione diretta di un organismo didattico e di 
servizio secondo gli indirizzi e le esigenze dettati dalle superiori amministrazioni pubbliche entro l’ambito di un accordo di 
programma che fissi nel contempo adeguati riconoscimenti compensativi. 
Interesse pubblico esposto 

Dsponibilità alla cessione gratuita delle aree in oggetto, nonché alla realizzazione diretta di un organismo didattico di 
interesse  dell’Ente Parco. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 48 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37703 

10/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via per Brunate 
Circoscrizione: Garzola 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 2 
Mappale/i 1102 – 1106 – 1230 - 7579 
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 

Cantaluppi Giancarlo  
Residente in Como, Via Gaggi 1 
Cantaluppi Federico 
Residente in Casnate con Bernate, 
Via Mascagni 8 
Ricceri Paola 
Residente in Casnate con Bernate, 
Via Mascagni 8 
Buzzi Gianfranco 
Residente in Como,Via Gaggi 9 
Bonetti Patrizia 
Residente in Como, Via Gaggi 9 
Comproprietari delle aree site in Como 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali boschivi, 

Ambiti agricoli, Fascia di rispetto stradale, 
Vincolo idrogeologico, Zona di rispetto dei 

corsi d’acqua pubblici, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 12974 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti, facendo presente che: 
l’area è servita dai servizi che già vengono utilizzati dalle aree edificate circostanti, 
l’accesso all’area è garantito da una strada carrabile in terra battuta, con cancello d’accesso e recinzione 
l’utilizzo ai fini edificatori dell’area consentirebbe una rivalutazione e riqualificazione della zona, permettendo il recupero 
per la collettività di una porzione della stessa, 
propongono che sia preso atto dell’avvenuta urbanizzazione dell’area e che venga concessa la possibilità edificatoria all’area 
e, in vista di un recupero ed utilizzo dell’apparato boschivo da parte della collettività tutta, realizzare e cedere a titolo 
gratuito alla pubblica amministrazione un percorso fitness, realizzare, altresì, e cedere a titolo gratuito alla pubblica 
amministrazione un’infrastruttura a parcheggio arti colata su due livelli funzionale a detto percorso. 
Interesse pubblico esposto 

Rcupero ed utilizzo dell’apparato boschivo da parte della collettività. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 49 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37710 

10/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via S. Marta 10 
Circoscrizione: Como Centro 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 12 
Mappale/i 1766 – 2060 – 2058 – 2061 – 1762 – 1753  
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 

Elena Schreier 
Socia accomandataria della 
Immobiliare Re.g sas 
Con sede in Como, Via S. Marta 10 
Proprietaria dell’immobile sito in Como 

 

Destinazione del Prg vigente 

C1, C2, St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco urbano, 

Ambiti naturali boschivi, Fascia di rispetto 
ferroviario, Vincolo originariamente ex L. 

1497/1939, Parco regionale della Spina 
verde, Sic della Spina verde 

Superficie lotto (circa) 8396 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante, vista la presenza nella zona PU di un rustico di pertinenza della villa principale e per rendere l’area più coerente 
alla realtà, chiede che, con le indicazioni pianificatorie ritenute più opportune, il lotto in argomento venga riunito in un’unica 
destinazione urbanistica con una capacità edificatoria significativa. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 50 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37712 

10/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Viale Geno, 14 
Circoscrizione: Como Nord 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i   
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 

Associazione Sportiva COMO NUOTO 
Viale Geno, 14 
Per il comprensorio con piscina scoperta 

 

Destinazione del Prg vigente 

A3 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti di rilevanza storica 
artistica e ambientale, Classe 3a, 3b, 3c di 
fattibilità geologica, Zona di rispetto delle 

acque superficiali e sotterranee destinate al 
consumo umano, Vincolo originariamente 

ex L. 1497/1939 
Superficie lotto (circa) 6187 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante, vista la necessità di una riqualificazione completa della struttura sportiva in argomento, chiede un adeguamento 
che preveda: 
la sostituzione della obsoleta piscina con una nuova piscina con copertura semovibile per l’utilizzo invernale ed estivo, 
omologata per le competizioni di pallanuoto, nuoto e nuoto sincronizzato, con le dotazioni previste da CONI e FIN e con una 
palestra per la preparazione degli atleti 
una piscina coperta per bambini e neonati con l’allestimento di un apposito spazio bambini 
una zona ristorazione, una mini sala conferenze, una sala con funzioni di segreteria, uno spazio soci. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 51 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
37918 

11/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Canturina 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 10 
Mappale/i 1802 
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 

Vin. Pe.  SpA 
Con sede in Milano, Via Padova 401 
Nella persona del  
Consigliere di Amministrazione 
Vincenzi Giovanni 
La società è proprietaria del terreno su cui 
iniste l’impianto di distribuzione 
carburanti   

 

Destinazione del Prg vigente 

St parcheggio 

Eventuali vincoli presenti 

Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità geologica 

Superficie lotto (circa) 23 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante fa presente che per la rete di distribuzione carburanti, oltre alle leggi e delibere nazionali e regionali, è stato definito 
in sede governativa un piano di ammodernamento e razionalizzazione degli impianti carburante in modo da adeguarli agli 
standard europei con la realizzazione di attività commerciali integrative non-oil e di introduzione di carburanti 
ecocompatibili e chiede che al terreno in oggetto vengano applicate destinazione urbanistica e norme tecniche di attuazione 
consone a quanto previsto dalle normative del settore specifico o comunque idonee a consentire una sua ristrutturazione con 
inserimento del prodotto GPL in accordo con l’Amministrazione.  
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 52 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
 

    
Localizzazione ecografica: Via per Brunate 
Circoscrizione: Garzola 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 1064/A 
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 6 
Proprietario del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

St istruzione  

Eventuali vincoli presenti 

Vincolo originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 1328 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante, facendo presente che il vincolo a standard si trascina senza mai essere attuato da più di 35 annipropone che il 
terreno in argomento venga liberato dal vincolo e sia inserito in zona B1 o in subordine in zona C1. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 53 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38042 

12/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Giudici – Via Pozzi – Via Tettamanti – Via Buschi 
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 

ALER Azienda Lombarda Edilizia 
Residenziale della Provincia di Como 
Via Italia Libera 17 Como 
Proprietaria di alcune aree in Como 

 

Destinazione del Prg vigente 
Zona SP -V 

Zona V 
Zona V 

Zona C2 - V 
Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa) 22.100 mq. 
 
Presenza di edifici nel 
lotto  

 
Contenuto dell’Istanza 

 

Interesse pubblico esposto 

L’istante propone di voler valutare in sede di nuovo PGT la possibilità di realizzare interventi di edilizia residenziale 
pubblica in risposta al fabbisogno di alloggi a canone sociale presenti in città. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 54 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38046 

12/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Bignanico 32   
Circoscrizione: Como Ovest 

Localizzazione catastale: 

Foglio/i  6 

Mappale/i 

 Catasto Terreni:  
5966 – 8198 – 8197 – 8796 
Catasto Edilizio Urbano:  
5966 cat. A/2 cl. 4 – 8198 cat. C/2 cl. 3 – 4459 cat. C/6 cl. 6 

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 

Fagetti Stefano 
Residente in Como, 
Via Panoramica San Pietro 64 
In qualità di proprietario nuda proprietà 
Fafetti Luigi 
Residente in Como, 
Via Triulzio Belgioioso 11 
In qualità di usufruttuario 
Azzi Magda 
Residente in Como, 
Via Triulzio Belgiosioso 11 
In qualità di usufruttuaria 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Ambito di parco urbano, Ambiti naturali 
boschivi, Vincolo originariamente ex L. 

1497/1939 
Superficie lotto (circa) 53 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono che  il mapp. 8796 sia integrato in zona C/1 come tutta la proprietà, adeguandosi  alle certificazioni 
rilasciate in sede di rogito e rendendo altresì omogenea la zonizzazione dell’area.  

Interesse pubblico esposto  

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 55 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38049 

11/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Virgilio,30 
Circoscrizione: Prestino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 6 
Mappale/i 361 
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 

Bancalari Giovanni 
In qualità di Amministratore Delegato di 
Demofonte Srl 
Con sede in Monza, Via Giulini 5 
Proprietaria dell’area e relativo fabbricato 
Ad uso uffici, in origine utilizzata da soc. 
ENEL e da tempo dismessa. 

 

Destinazione del Prg vigente 

St infrastrutturale, St tecnologico, Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti agricoli, Vincolo 

originariamente ex L. 1497/1939 
Superficie lotto (circa) 2661 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante, fatto presente che l’area è completamente recintata e corredata da un suo proprio accesso carrabile e pedonale e 
che risulta già urbanizzata, chiede la trasformazione urbanistica dell’area stessa in una destinazione funzionale direzionale. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 56 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38201 

12/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Anzani  9 
Circoscrizione: Como Borghi 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 8 
Mappale/i 2225 
Subalterno/i Dal n. 5 al n. 37 con esclusione del sub 16 soppresso  

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 

Somigliana Adolfo 
Rappresentante della 
Immobiliare San Marco Srl 
Con sede in Torino, Via Plinio 12 
Proprietaria degli immobili 

 

Destinazione del Prg vigente 

B4 

Eventuali vincoli presenti 

Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità geologica 

Superficie lotto (circa) 3092 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante fa presente che attualmente l’area e gli immobili pertinenziali risultano avere destinazioni che variano dalla 
residenza agli uffici ai laboratori/magazzini ed alle residenze universitarie, e chiede che venga modificata la zona di 
appartenenza introducendo la possibilità di modificare le destinazioni d’uso in essere riconoscendo una zona urbanistica 
consolidata e non storica, simile a quelle contermini e non di trasformazione, con il riconoscimento della destinazioni 
funzionali miste in essere e con la possibilità di intervenire con procedimento diretto (DIA/P.C.) 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 57 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
 

12/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Giuseppe Fumagalli 
Circoscrizione: Sagnino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 9367 – 9369 – 178/a – 176 – 5194 – 7889 – 9371  
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 

Balzarotti Giuseppe 
Progettista incaricato da 
Società Atena Srl 
Con sede in Villaguardia Como, 
Via Firenze 37 
Proprietaria delle aree 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb, St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali boschivi, 
Ambiti agricoli, Vincolo idrogeologico, 
Distanze di rispetto elettrodotti, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939, Vincolo 

originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 17210 mq. 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede di provvedere a predisporre una diversa zonizzazione delle aree in oggetto, al fine di renderla uguale a 
quella delle aree  confinanti, recentemente edificate e, restando a disposizione, si impegna fin da ora a cedere superfici o 
immobili e/o strade che si possano ritenere utili alla collettività, anche secondo il principio della sussidiarietà. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 58 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38367 

14/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Cantore 
Circoscrizione: Civiglio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 1233 - 1232 – 2596 - 1226 
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 

Introzzi Angelo 
Residente in Como, Via Cantore 
Proprietario degli immobili  

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb  

Eventuali vincoli presenti 
Ambito di parco urbano, Zona di rispetto 

dei corsi d’acqua pubblici 
Superficie lotto (circa) 359 mq. 

 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede di includere il mapp. 1233, confinante con l’abitazione primaria del proprietario dell’area, nella zona 
urbanistica C1 visto che il terreno in argomento ha le caratteristiche urbanistiche che contraddistinguono le zone 
residenziali. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 59 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38516 

 
    
Localizzazione ecografica: Via Giovanni Verga 
Circoscrizione: Lora 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i  1990 – 582 – 584 – 1981 – 551 – 590 – 550 – 1540  
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 

Guenzi Cristina 
Guenzi Paolo 
Guenzi Silvia 
Madella Annalucia 
Elettivamente domiciliati a Como, 
Via Calco 15 
Proprietari dei terreni siti in Como 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali boschivi, 
Ambiti agricoli, Vincolo idrogeologico, 

Vincolo originariamente ex L. 1497/1939 
Superficie lotto (circa) 14597 mq. 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti motivano che 
La zona è urbanizzata e servita dalla Via Verga 
La morfologia del terreno permetterebbe una composizione urbanistica con edifici a tipologia di ville e villini con ampi spazi 
verdi 
Che la zona è già servita da spazi e servizi pubblici 
Perciò chiedono che una parte dell’area, specificatamente i mapp. 1990 – 582 – 584, siano resi edificabili ad uso residenziale 
eventualmente anche mediante piano attuativo per un corretto impianto urbanistico del sito. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 60 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38517 

17/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Bernardino da Siena 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 2 
Mappale/i 1895 
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 Luigia 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Fascia di rispetto ferroviario, Classe 3a, 3b, 
3c di fattibilità geologica, Zona di rispetto 

dei corsi d’acqua pubblici 
Superficie lotto (circa) 999 mq. 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede la variazione dell’attuale destinazione urbanistica del lotto con la riperimetrazione della zona edificabile 
inserendo l’attuale mapp. 1895 in zona B3, uniformandolo alla fascia esistente che si sviluppa dal terreno medesimo lungo la 
Via Bernardino da Siena fino alla Via Canturina. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 61 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38864 

19/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via al Piano 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 1940 – 924 – 5159 – 5160 - 5162 
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 

Albonico Gianni 
Albonico Sarah 
Albonico Giancarlo 
Biolcati Loreta 
Residenti in Como, Via Al Piano 26 
  

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde, C1 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi, Distanze di 

rispetto elettrodotti, Vincolo 
originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 11749 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti precisano che l’area di proprietà ricade parte in zona C1 – edifici isolati a medio bassa densità territoriale – e parte 
in Aree Standards con specifica spazi per verde pubblico V 3806, la perimetrazione della zona C1 risulta incoerente con 
l’edificato esistente in quanto taglia un fabbricato inserendone parte in zona Standards e di fatto rendendo impossibili 
interventi quali la manutenzione straordinaria, l’area di proprietà e alcune zone limitrofe destinate a Aree a Standards si 
caratterizzano per una morfologia territoriale altimetrica particolarmente accidentata che pregiudica una qualsiasi reale 
utilizzazione a tale scopo, a riprova di ciò è la scarsa manutenzione delle aree già di proprietà comunale che risultano 
praticamente abbandonate a sé stesse, la traslazione del tracciato della Pedemontana modifica sostanzialmente le previsioni 
di progetto di opere pubbliche nelle Aree Standards di detta zona, in quanto vengono liberate vaste aree pianeggianti allocate 
lungo il vecchio tracciato della Pedemontana; per cui propongono la trasformazione dell’Ambito Via Al Piano che 
comprende una rivalutazione dell’area di proprietà, ma vuole essere anche un suggerimento progettuale di più ampia 
veduta e di interesse generale. Gli istanti chiedono:  
1.nuova perimetrazione dell’area edificata facendo corrispondere la stessa con i confini del mapp. 1940, mantenendo la 
stessa destinazione urbanistica zona C1 – edifici isolati a medio bassa densità territoriale –  con le relative regolamentazioni 
esplicitate nelle Norme Tecnico Attuative, l’accoglimento di detta proposta definirebbe un’area certa e definita d’intervento 
e consentirebbe di predisporre un programma di manutenzione straordinaria dell’edificio accessorio,   
2il cambio di destinazione urbanistica dei mapp. 924 – 5159 – 5160 – 5162 da Aree a Standards con specifica spazi per verde 
pubblico V 3806 in zona urbanistica Ec – zona agricola colture agricole e zootecniche -, l’accoglimento di detta proposta 
conserverebbe l’attuale natura e destinazione dei luoghi obbligandone la manutenzione privata, vista anche la morfologia 
scoscesa del territorio e la presenza di un laghetto  nato da un residuo di cava. 
Interesse pubblico esposto 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 62 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38919 

    
Localizzazione ecografica: Via Isonzo-Ronchetto 
Circoscrizione: Prestino 

Localizzazione catastale: 

Foglio/i 6 

Mappale/i 

3173 – 3175 – 3179 – 3181 
3166 – 3170 – 3171 – 3172 – 3177 – 3183 
3167 – 3169 – 3176 – 3180 
93 – 1283 – 3165 – 3174  - 3178 - 3182 

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 

Brenna Maria, Stevanato Franca, Brenna 
Maria, Frigerio Carlo, Brenna Dario, 
Brenna Marco, Stevanato Franca 

 

Destinazione del Prg vigente 

St parcheggio 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco urbano, 
Ambiti naturali boschivi, Ambiti agricoli, 

Vincolo idrogeologico 
Superficie lotto (circa) 18248 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti precisano che le aree sono attualmente classificate parte in zona Standard a Parcheggio P 2508, parte in zona e 
parte in zona Ec  e per ampia parte in zona PU Parco Urbano (Parco Regionale Spina Verde), l’unico tassello edificato e con 
probabile modesto residuo volumetrico tra tutte le proprietà rimane circoscritto ad una modestissima percentuale rispetto 
alla superficie complessiva, le aree sono servite dai pubblici servizi e quindi possono ritenersi facenti parte del tessuto 
urbanizzato e da ricomprendersi nel perimetro del centro edificato, il perimetro del Parco Regionale Spina Verde taglia in 
due i terreni mentre ambiti edificati classificati in zona C1 e C2 sono a ridosso del perimetro stesso, il PRUG ha destinato a 
Standard per parcheggi pubblici una superficie che nelle previsioni avrebbe dovuto essere funzionale alla vicina scuola 
pubblica ma non è ancora stata attuata, l’intensiva edificazione ha promosso nel tempo l’avanzamento dell’edificato verso il 
limite del Parco senza tuttavia coinvolgere le aree in oggetto, l’utilizzo ai fini edificatori della sola porzione in fregio a via 
Isonzo e via Ronchetto fino al limite dell’ambito naturalistico, permetterebbe di ricucire il tessuto urbano e dare 
completamento alla urbanizzazione controllata del quartiere; 
per cui propongono: 
1.che le aree di proprietà poste immediatamente a sud del perimetro del Parco vengano assimilate a quelle limitrofe, ovvero 
alla zona omogenea C1 con indice di edificabilità fondiario pari a mc/mq 1,20 e quindi rese edificabili, 
2.che l’area a Standard parcheggio prevista in via Isonzo venga rilocalizzata su aree di proprietà ubicate all’inizio di via 
Monte Croce, ovvero all’interno del Parco rendendo così il parcheggio funzionale ai fruitori del Parco stesso. 
Interesse pubblico esposto 
Gli istanti si impegnano sin d’ora, a fronte della concessione di edificabilità, a realizzare a propria cura e spese e cedere 
gratuitamente alla pubblica Amministrazione l’area a parcheggio di pari dimensioni di quella prevista dall’attuale PRUG. 
Si impegnano altresì a cedere gratuitamente una porzione delle aree poste lungo la via Ronchetto, al fine di permettere 
l’allargamento stradale per il raggiungimento del nuovo parcheggio. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 63 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
38921 

    
Localizzazione ecografica: Via Paradisi 
Circoscrizione: Camnago Volta 

Localizzazione catastale: 

Foglio/i 7 

Mappale/i 299–918–922–927–929–930–931–932–933–1257–1259-1261–1263-1265-
267-1254-1253-921-923-924 

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 

Acquadora Srl 
Con sede in Lipomo,  
Via Provinciale per Lecco 277 
Rappresentata da Brenna Gianluca 
Brenna Giannino 
Residente in Lipomo, 
Via Provinciale per Lecco, 219 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ec 
Eventuali vincoli presenti 

Rete ecologica, Ambito di parco urbano 

Superficie lotto (circa) 17703 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti precisano che i mapp. 918-922-927-929-930-931-932-933 sono attualmente ricompresi in zona omogenea B4 – che 
comprende le parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone omogenee A – mentre i 
mapp. 299-1257-1259-1261-1263-1265 sono classificati in zona a Parco Urbano con vocazione Ec – che comprende le parti 
del territorio destinate all’agricoltura, ivi compr ese quelle per l’allevamento e la zootecnia , i mapp. 1253-921-923-924 sono 
attualmente ricompresi in zona B4 – che comprende le parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate, 
diverse dalle zone omogenee A, parte dei mappali sono ricompresi in zona di rispetto di pozzi d’acqua di cui all’art. 31 NTA 
del PRUG vigente, l’immobile a destinazione produttiva mapp. 267 è localizzato parte nel Comune di Como e parte nel 
Comune di Lipomo, alla scala sovra locale il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ricomprende le aree dei 
mapp. 299-1257-1259-1261-1263-1265 tra le Aree urbanizzate esistenti  o previste da PRG vigenti mentre il PRUG di Como 
le ricomprende all’interno del perimetro del Parco Urbano, le aree sono servite dai pubblici servizi, grazie alla presenza 
dell’edificio a destinazione produttiva, ove opera una storica azienda di primaria importanza del settore tessile che ha 
necessità di adeguamenti tecnologici e di spazi sempre più ampi; 
per cui propongono: 
che le aree ai mapp. 299-1257-1259-1261-1263-1265 vengano assimilate per azzonamento a quelle contigue ovvero alla zona 
omogenea B4 con indice di edificabilità fondiaria pari a mc/mq 2,50 e quindi rese edificabili. Gli istanti si impegnano sin 
d’ora ad asservire ai fondi contigui di proprietà la volumetria generata dai mapp. 299 – 1265 – 1263 parte - 931 parte - 932 
parte – 933 parte - 1261 parte ricompresi nella zona di rispetto di pozzi per acqua. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 64 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39060 

21/08/09 
    
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 

Thanhoffer Enrico 
Architetto con studio in Como, Via Dei  
Mille 8 

 

Destinazione del Prg vigente 

 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa)  
 
Presenza di edifici nel 
lotto  

 
Contenuto dell’Istanza 

  
Interesse pubblico esposto 
L’istante presenta il suo progetto artistico / urbanistico / architettonico considerando che: 
anticamente l’attuale sedime della città storica era occupata dall’acqua, 
è necessario creare un polo di attrazione sul lago, 
trovare soluzioni per valorizzare il Centro Storico, 
usare in modo intelligente le paratie, ormai in fase di realizzazione; 
propone di ridare la città al lago utilizzando le paratie non per difendere la città dal lago , ma garantendo alla città la 
presenza continuativa del lago, anche nei periodi di siccità. 
Il lago senza far danno ai commercianti, potrebbe arrivare a cingere il Duomo e altre piazze, creando così un’atmosfera 
veneziana con acqua dolce e la stazione delle Ferrovie potrebbe trasformarsi in una stazione per battelli. 
La  ipotetica ‘Tour Eiffel’  sarebbe un faro emergente dalla diga con la base, in cui potrebbe trovare alloggio un acquario, 
annegato nelle acque del lago, a formare una grande ‘I’ da cui poter osservare una vista sulla città e sul lago. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 65 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39250 

25/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Borsieri 
Circoscrizione: Como Centro 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 7 
Mappale/i 364 particella 359 
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 

Galliano Mariano 
Residente in Como, Via Borsieri 21 
Legale rappresentante della ditta 
Borsieri Srl 
Con sede in Como, Via Borsieri 15 
Proprietaria dell’immobile 

 

Destinazione del Prg vigente 

B4 

Eventuali vincoli presenti 
Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità geologica, 

Zona di rispetto degli impianti di 
depurazione, Zona di rispetto dei corsi 

d’acqua pubblici 
Superficie lotto (circa) 204 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante precisa che l’immobile è attualmente destinato a zona B4 e chiede di modificare la destinazione urbanistica del 
mapp. 364 part. 359 sub 2 da destinazione B4 a B1, in quanto facente parte dello stesso comparto del mapp. 364, avente le 
stesse caratteristiche. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 66 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39255 

25/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Borsieri 
Circoscrizione: Como Centro 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 7 
Mappale/i  361 - 364 
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 

Galliano Mariano 
Residente in Como, Via Borsieri 21 
Legale rappresentante della ditta 
Borsieri Srl 
Con sede in Como, Via Borsieri 15  
Proprietaria dell’immobile 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

B1 

Eventuali vincoli presenti 
Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità geologica, 

Zona di rispetto degli impianti di 
depurazione, Zona di rispetto dei corsi 

d’acqua pubblici 
Superficie lotto (circa) 1501 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante precisa che 
l’immobile è attualmente destinato a zona B1 e B4, con vincolo di rispetto impianti di  depurazione, 
segnala  la necessità di sviluppare le potenzialità abitative e commerciali del quartiere, parte integrante della città; 
per cui  evidenzia la necessità di riperimetrare la fascia di rispetto degli impianti di depurazione e / o di individuare risorse 
per la valorizzazione dell’area perimetratata, con l’eliminazione del vincolo a cui gli edifici esistenti in tale zona sono ad oggi 
sottoposti, agevolando le ristrutturazioni, i recuperi e le demolizioni/ricostruzioni. 
 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 67 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39346 

26/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Val Gioera  
Circoscrizione: Garzola 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i  1048/1 – 2222/a – 1630 - 2268 
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 

Muscionico Bruno 
Coffani Anna 
Residenti in Como, Via Valgioiera 15 
Proprietari del fabbricato e degli attigui 
terreni 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi, Ambiti agricolo, 
Vincolo originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 2207 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti precisano che 
le aree in oggetto sono attorniate da aree edificate e servite dalla pubblica via, 
l’area risulta urbanizzata,  
attualmente l’area è azzonata in zona Eb ‘ zona agricola colture a bosco’, senza peraltro che su di essa non insistano boschi 
ma sporadica vegetazione; 
per cui chiedono che i terreni ai mapp. 222/a – 1630 – 2268 vengano azzonati con destinazioni urbanistiche idonee a 
garantire un’utilizzazione per fini edificatori, a completamento delle aree già edificate, per poter realizzare un’unità abitativa 
per i propri figli. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 68 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39457 

27/08/09 
    
Localizzazione ecografica:  

Circoscrizione: Lotto 1: Loc. Rebbio  
Lotto 2:  Loc. Camnago Volta 

Localizzazione catastale: 

Foglio/i Lotto 1: 5 -9  
Lotto 2: 2 - 3 

Mappale/i 
Lotto 1: 245 – 287 parte – 694 parte 
Lotto 2: 79 – 23 – 35 – 55 – 151 – 22 – 84 – 88 – 333 – 89 – 534 – 334/a – 
334/b 

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 

Davì Girolamo 
Titolare dell’Impresa Edile Davì e Figli Srl 
Con sede in Como,Via Paoli 22 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco urbano, 
Ambiti naturali boschivi, Ambiti agricoli, 
Zona di rispetto cimiteriale, Classe 3a, 3b, 

3c di fattibilità geologica, Vincolo 
idrogeologico, Zona di rispetto dei corsi 

d’acqua pubblici, Vincolo originariamente 
ex L. 431/1985 

 

Superficie lotto (circa) 34164 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
-Lotto 1. Il lotto è attualmente destinato come Standard Verde, la zona è già urbanizzata e completa di servizi, il lotto è 
circondato da altre costruzioni, con destinazione principalmente residenziale; per cui chiede la possibilità edificatoria con 
destinazione residenziale.  
-Lotto 2. Il lotto è attualmente destinato zona Eb in parte e Parco Urbano con vocazione agricola Eb, la zona è già 
urbanizzata e completa di servizi, il lotto è circondato da altre costruzioni, ville mono e bifamiliari e di tipo ‘a schiera’; per 
cui chiede la possibilità edificatoria e la parziale riduzione della fascia di rispetto cimiteriale.  
Interesse pubblico esposto 
Si propone di cedere parte del terreno ca. mq. 700 fronteggiante la via Spartaco che l’Amministrazione potrà utilizzare al 
meglio per i propri servizi. Si propone di cedere parte del terreno ca. mq. 8.000 parallelo al percorso ciclopedonale dell’ex 
sede tramviaria, che l’Amministrazione potrà utilizzare al meglio per i propri servizi, nonché una parte del terreno posto in 
fascia di rispetto del Cimitero e della Tomba di Volta. 

2 

1 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 69 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39458 

 
    
Localizzazione ecografica: Salita San Donato 
Circoscrizione: Garzola 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 8 
Mappale/i 1144/B 
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 

Discacciati Luigia Augusta 
Residente in Musso, Via Croda 18 
Proprietaria del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali boschivi, 
Ambiti agricoli, Vincolo idrogeologico, 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 366 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante precisa che 
il terreno è attualmente classificato in zona Eb ‘ agricola colture a bosco’, 
il mappale confina con la strada comunale ‘Paradiso’, 
il mappale si trova in zona urbanizzata a ridosso della zona B/3 ‘edifici isolati a densità medio-bassa’, 
la proprietaria intende realizzare un modesto edificio ad uso abitativo personale; 
per cui chiede che il mappale in oggetto sia classificato in zona B/3 edificabile a titolo abitativo diretto (D.I.A. e/o permesso di 
costruire) 
e dichiara di essere disponibile alla cessione lungo il fronte strada comunale della porzione di terreno ritenuta utile 
dall’Amministrazione Comunale per la viabilità locale, a condizione che sia consentito l’accesso carraio al fondo e di poter 
computare l’area ceduta ad uso pubblico per la edificazione sul mapp. 1144/B. 
Interesse pubblico esposto 

Cessione lungo il fronte strada comunale della porzione di terreno ritenuta utile dall’Amministrazione Comunale per la 
viabilità locale 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 70 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39523 

28/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Sabotino 7/a 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 5 
Mappale/i 5616 – 5617 - 5618 
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 

Favoni  Luisa 
Residente in Como, Via Sabotino 7/a 
Proprietaria del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

B3 

Eventuali vincoli presenti 

Vincolo originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 407 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante precisa che l’area è attualmente destinata in zona B3 ‘ Ville e parchi’  
e chiede la modifica della destinazione dei mappali con la  trasformazione in destinazione C1 o altra, purchè compatibile e 
omogenea con le prescrizioni urbanistiche della proprietà complessiva. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 71 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39614 

01/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Carso a confine con il civico 20/a 
Circoscrizione: Como Borghi 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 537  
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 

Provincia di Como 
Settore Patrimonio Economato Caccia 
Grandi Eventi 
Servizio Patrimonio 
Con sede in Como, 
Via Borgovico 148 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali boschivi, 
Ambiti agricoli, Vincolo idrogeologico, 

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

Superficie lotto (circa) 9044 mq. 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante propone di modificare parte della destinazione urbanistica attuale del terreno identificato dal mapp. 537, bosco 
ceduo di 2a classe, della superficie complessiva di mq. 8.890, da parte in zona B2 edificabile e parte in zona Eb agricola come 
attualmente previsto, a zona completamente B2 edificabile. 
La proposta viene formulata sulla base dello stato dei luoghi attuale che rende fattibile la possibilità di rendere omogenea 
l’area con la zona B2 residenziale esistente in adiacenza. 
Si evidenzia, inoltre, che tale possibile previsione non pregiudica il mantenimento del corridoio ecologico, così come 
individuato nel PTCP vigente, in quanto la possibile modifica della rete ecologica è espressamente prevista dall’art. 11 delle 
N.T.A. del PTCP stesso. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 72 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39707 

01/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via  Silvio Pellico 12 
Circoscrizione: Tavernola 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 3 
Mappale/i 731 – 732 - 733 – 734 – 1123 sub 731  
Subalterno/i - 

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

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

Bortolotti Paolo  
Su incarico di 
Dallosto Antonella 
Amministratore delegato della  
D.S.M. Composite Resins Italia Srl 
Proprietaria dell’immobile 

 

Destinazione del Prg vigente 

B4 

Eventuali vincoli presenti 

Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità geologica 

Superficie lotto (circa) 565 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante chiede di voler prendere in considerazione la necessità di modificare l’attuale destinazione assimilata al Settore 
Produttivo – zona D1 poi B4 – a destinazione Terziaria/commerciale in quanto fina dal 2005 è ivi cessata l’attività 
dirigenziale e amministrativa di  D.S.M., mentre la rimanente porzione di comparto è stata acquistata da AKZO Nobel che 
ne attuò riconversione e nuova edificazione con Piano Attutivo del 2001. 
Si fa presente pertanto che il vincolo a settore produttivo impedisce una restituzione concreta alla realtà urbana, 
all’immagine della città in quanto impedisce una concreta adesione all’evoluzione delle attività lavorative e le nuove 
possibilità e realtà imprenditoriali. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 73 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
39881 

03/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Carso, 31 
Circoscrizione: Como Borghi 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 8 
Mappale/i 3461 
Subalterno/i 1 - 2 

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 

Università degli Studi dell’Insubria 
In persona del Rettore pro tempore  
Prof.  Renzo Dionigi 
L’università è proprietaria del compendio 
immobiliare in Como 

 

Destinazione del Prg vigente 
Area SP  

Per servizi alla persona di uso pubblico  
o di interesse pubblico sovracomunale 

Eventuali vincoli presenti 

Sp 

Superficie lotto (circa) 1637 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante fa presente che: 
-il compendio si inserisce in un’area già completamente urbanizzata 
-l’immobile presenta le caratteristiche tipologiche per poter essere adibito a servizi relativi alla residenza, attività culturali, 
turistico-ricettive, di spettacolo, congressuali, nonché insediamenti commerciali e artigianali di produzione artistica 
-l’immobile è stato bonificato, a spese dell’università, da materiali contenenti amianto, inchiostri e rifiuti vari 
e chiede che: 
-venga eliminata la destinazione d’uso di interesse pubblico  contrastante con le attuali possibilità di impiego 
-venga attribuita una classificazione urbanistica compatibile con l’uso privato residenziale da realizzare con modalità 
d’intervento diretto, mediante permesso di costruire DIA consistenti in demolizione e ricostruzione, ristrutturazione 
-venga consentito un incremento in misura pari almeno al 30% della volumetria dell’edificio esistente  
 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 74 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
40136 

03/09/09 
    
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 

Associazione Culturale Islamica di Como, 
Via D. Pino 5 
In persona di Sfwat El Sisi delegato e 
portavoce dell’associazione 

 

Destinazione del Prg vigente 

 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa)  
 
Presenza di edifici nel 
lotto  

 
Contenuto dell’Istanza 

 

Interesse pubblico esposto 

L’istante chiede che sia consentita la localizzazione di un’area fabbricabile o già fabbricata per poter istituire un centro dove 
svolgere attività  umanitaria, culturale, sociale, sportiva, di culto e di volontariato senza nulla gravare sulla collettività 
comasca e per una integrazione dignitosa della Comunità Islamica nel contesto sociale della città; prevedendo, altresì spazi e 
superfici utilizzabili anche dalla città stessa. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 75 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
40268 

04/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Pio XI 
Circoscrizione: Sagnino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 222/e – 1956/c 
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 

Cattelan Giovanni 
Coffen Alda 
Residenti in Cernobbio, Via Cinque 
Giornate 2 
Proprietari del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco urbano, 
Distanze di rispetto elettrodotti, Vincolo 

originariamente ex L. 1497/1939 
Superficie lotto (circa) 4491 mq. 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono che il terreno in argomento, già urbanizzato, venga reso edificabile in modo da consentire ai figli di 
realizzare l’abitazione per il proprio nucleo familiare. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 76 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
40684 

08/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Rienza 
Circoscrizione: Camnago Volta 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 2 
Mappale/i Part. 937 – part. 300 parte 
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 Alfredo 
Residente in Como, Via Rienza 86 
Proprietario del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco urbano, 

Ambiti naturali boschivi, Vincolo 
originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 1872 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante premette che il terreno è ricompreso nel perimetro del centro abitato e che potrebbe essere intenzionato ad 
edificare una costruzione di civile abitazione mono o plurifamiliare per i propri figli, e quindi prop one che l’area possa essere 
destinata alla realizzazione di costruzioni di civile abitazioni. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 77 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
40856 

 
    
Localizzazione ecografica: Via Cascina Marii 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 7964 
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 

Cardamone Mariuccia 
Residente in Como, Via Artaria 18 
Proprietaria del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco urbano, 

Ambiti naturali boschivi, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 2400 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante propone che il terreno di proprietà sia inserito nella zona edificabile a singolo Permesso di Costruire per poter 
realizzare la propria abitazione. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 78 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
41061 

09/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Giuseppe Fumagalli 
Circoscrizione: Sagnino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 176 – 178/a – 5194 – 7889 – 9367 – 9369 – 9371  
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 

Balzarotti Giuseppe 
A nome della società 
ATENA Srl 
Con sede in Villaguardia CO, 
Via Firenze 37 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde, Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali boschivi, 
Ambiti agricoli, Vincolo idrogeologico, 
Distanze di rispetto elettrodotti, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939, Vincolo 

originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 17678 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante, in sede di partecipazione alla formazione del P.G.T., trasmette documentazione integrativa alla precedente 
presentazione del prot. 38208 dt. 13/08/2009. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 79 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
41070 

10/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Pannilani  56 
Circoscrizione: Camnago Volta 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 6 
Mappale/i 762 
Subalterno/i 1 - 2 

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 

Molteni Roberto 
Residente in Como, Via Pannilani 56 
Proprietario dell’immobile 

 

Destinazione del Prg vigente 

A3 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali boschivi, 
Ambiti agricoli, Vincolo originariamente 

ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 590 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante, facendo  presente che l’ambito urbano circostante è predominante a zona B4 e che l’immobile nel precedente 
Piano era catalogato a zona D tanto che era stato possibile ottenere titolo edilizio al fine di ristrutturare l’immobile stesso con 
opere non ultimate a causa del  successivo cambio di destinazione d’uso, chiede che venga attuata una politica di 
perequazione urbanistica che permetta un normale processo di adeguamento edilizio dell’immobile stesso.  
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 80 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
41076 

10/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Cermenati 10 
Circoscrizione: Lora 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 8 
Mappale/i 576 – 577 - 2844 
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 

Fasola Teresa 
Residente in Como, Via Cermenati 10 
Proprietaria dei terreni 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa) 2952 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante, facendo presente che l’Amministrazione Pubblica non si è mai adoperata concretamente all’attuazione 
dell’interesse pubblico con adeguati progetti, chiede di considerare la necessità di modificare l’attuale destinazione assimilata 
a  Standard Pubblico V 2708, a destinazione B3 (prevalente nell’intorno edificato). 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 81 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
41077 

10/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Tristano Calco 
Circoscrizione: Lora 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 8 
Mappale/i 6845 
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 

Bortolotti Paolo 
Bianchi Rossella 
Bianchi Elisabetta 
Della Bosca Piergiorgio 
Residenti in Como, 
Via Tristano Calco 6 
Proprietari del terreno  

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde, St parcheggio, B3 

Eventuali vincoli presenti 

Fascia di rispetto stradale 

Superficie lotto (circa) 9215 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti, facendo presente che l’Amministrazione Pubblica non ha mai attuato progetti adeguati relativamente al vincolo 
posto al terreno, chiedono di considerare la necessità di modificare l’attuale destinazione assimilata a Standard Pubblico V/P 
2702, a destinazione B3 (predominante nell’intorno edificato), così da attuare un’attenta politica di perequazione urbanistica 
che possa tutelare sia l’interesse pubblico quanto i diritti dei proprietari e dei loro nuclei familia ri. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 82 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
41081 

10/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Mincio 
Circoscrizione: Civiglio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 8 
Mappale/i 2603 
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 

Trombetta Renato 
Casaertelli Ornella 
Abitanti a Civiglio, Via Mincio 17 
Comproprietari del terreno fabbricabile 

 

Destinazione del Prg vigente 

C1 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco urbano, 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 
Superficie lotto (circa) 612 mq. 

 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono di poter trasformare l’area fabbricabile in area agricola, in qualità di area pertinenziale del fabbricato  
utilizzato come orto. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 83 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
41253 

14/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Belvedere 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 2888 
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 

Curioni Marcello 
Legale rappresentante della 
CURIM Srl 
Via Giovio 16  
Proprietaria del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

St parcheggio 

Eventuali vincoli presenti 

Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità geologica 

Superficie lotto (circa) 1177 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede di modificare l’attuale destinazione di zona adeguandola con l’ambito urbano circostante  predominante a 
zona B3 e C1, al fine di consentire alla società rappresentata di disporre pienamente del bene di proprietà. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 84 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
41256 

14/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Vittorio Emanuele  
Circoscrizione: Como Centro 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
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 

Formigoni Daniela 
Amministratore pro-tempore 
Del Condominio sito in Como, 
via Vittorio Emanuele 29 

 

Destinazione del Prg vigente 

A1 

Eventuali vincoli presenti 

Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità geologica 

Superficie lotto (circa) 5397 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante, viste le caratteristiche di area di particolare interesse urbanistico: zona a traffico limitato del centro storico e 
connotata dall’assenza di attività industriali e artigianali e da bassa densità abitativa e da limitata presenza di attività 
commerciali, chiede la riclassificazione dell’isolato compreso tra Via Porta, Via Vittorio Emanuele, Via Indipendenza e Via 
Bellini, per la porzione attualmente classificata in classe III, in Classe II – area destinata ad uso prevalentemente residenziale. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 85 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
 

11/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Diaz 
Circoscrizione: Como Centro 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
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 

Formigoni Daniela 
Amministratore pro-tempore del 
Condominio Verde sito in Como, 
Via Diaz 54 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

A1 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti di rilevanza storica artistica e 

ambientale, Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità 
geologica 

Superficie lotto (circa) 6303 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante, visto che l’area è di particolare interesse urbanistico: zona a traffico limitato del centro storico del capoluogo e 
risulta inoltre connotata dall’assenza di attività industriali e artigianali, da bassa densità abitativa e da limitata presenza di 
attività commerciali, chiede la riclassificazione dell’isolato compreso tra Via Diaz, Via Indipendenza, Via Volta e Via 
Lambertenghi, in Classe II – area destinata ad uso prevalentemente residenziale. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 86 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
41261 

14/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Piazza Mazzini civici dal 16 al 20 
Circoscrizione: Como Centro 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
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 

Formigoni Daniela 
Amministratore pro-tempore del 
Condominio del Duca sito in Como, 
Piazza Mazzini civici dal 16 al 20 

 

Destinazione del Prg vigente 

A1 

Eventuali vincoli presenti 

Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità geologica 

Superficie lotto (circa) 13622 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante, viste le caratteristiche dell’area a particolare interesse urbanistico: zona a traffico limitato del centro storico del 
capoluogo e connotata dall’assenza di attività industriali e artigianali, da bassa densità abitativa e da limitata presenza di 
attività commerciali, chiede la riclassificazione dell’isolato compreso tra Via Garibaldi, Via Carcano, Piazza Mazzini, Via 
Diaz, Via 5 Giornate e Via Volta, ove è situato il Condominio del Duca,  in Classe II – area destinata ad uso prevalentemente 
residenziale. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 87 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
41263 

14/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Canarisi 18 
Circoscrizione: Garzola 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 4 
Mappale/i 1082 – 7410 - 7128 
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 

Fertilio Roberto 
Residente in località Garzola a Como, 
Via Canarisi 18 
Proprietario delle aree 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali boschivi, 
Ambiti agricoli, Vincolo idrogeologico, 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 8737 mq. 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante chiede l’estensione della superficie edificabile e la modifica della destinazione urbanistica in zona C2, residenziale 
con edifici isolati a bassa densità fondiaria, particolari caratteristiche ambientali, e tutela e integrazione del verde arboreo di 
pregio e la conservazione ed il ripristino della morfologia naturale del terreno, mantenendo la medesima volumetria residua  
e permettendo di realizzare un costruito più frazionato e limitato negli impatti volumetrici e nelle altezze con limitati 
rapporti di copertura su una maggiore superficie territoriale. Si fa inoltre presente che nell’area Eb già sussiste parte 
dell’autorimessa interrata B2 e una costruzione C condonata con pratica n. 676 depositata in data 10/12/2004. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 88 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
41963 

16/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via per Brunate 
Circoscrizione: Garzola 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 1226 -1227 - 3943 
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 

Ratti Gigliola 
Zuppati Adriano 
Residenti in Como, Via Bertacchi 9 
Proprietari dei terreni 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali boschivi, 

Ambiti agricoli, Fascia di rispetto stradale, 
Vincolo idrogeologico, Distanze di rispetto 
elettrodotti, Vincolo originariamente ex L. 

1497/1939 
Superficie lotto (circa) 3313 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti chiedono di poter conseguire una migliore possibilità edificatoria per i terreni di loro proprietà, in particolare ai 
mappali 1226 e 1227 ed a una piccola parte del mapp. 3943, adeguandoli a zona C2. A fronte dell’accoglimento, in termini 
non eccessivamente riduttivi, i proprietari si dichiarano disponibili alla cessione gratuita al Comune di una fascia di terreno 
da definire, sul mapp. 3943 in fregio alla via per Civiglio in modo da consentire un allargamento della via e/o altro. 
Interesse pubblico esposto 

Disponibilità alla cessione gratuita al Comune di una fascia di terreno da definire in fregio alla via per Civiglio in modo da 
consentire un allargamento della via e/o altro. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 89 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
41975 

16/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Brambilla 
Circoscrizione: Como Nord 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 1 
Mappale/i 1266 
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 

Berardelli Pietro 
Amministratore Delegato della 
Immobiliare Stradivari Srl  
con sede in Arzachena, Viale Dettori 4 
proprietaria del terreno in Como 

 

Destinazione del Prg vigente 

B3 

Eventuali vincoli presenti 

Vincolo originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 966 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante segnala la necessità di modificare l’attuale destinazione assimilata a zona B2 a zona B1, in considerazione della 
consolidata struttura urbana  dell’area e per completare in modo omogeneo un comparto urbano di fatto tipico del tessuto 
adiacente al perimetro della zona A. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 90 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
41979 

16/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via P. Paoli 
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 2951 – 2952 – 1387 - 2298 
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 

Frangi Auto SpA 
Concessionaria Autoveicoli 
Con attività di vendita automobili  
e di servizio per la manutenzione e 
riparazione auto 
 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

B5 

Eventuali vincoli presenti 
Fascia di rispetto stradale, Fascia di 

rispetto ferroviario, Classe 3a, 3b, 3c di 
fattibilità geologica, Distanze di rispetto 

elettrodotti 
Superficie lotto (circa) 12359 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante fa presente che l’area confina con zona a destinazione B6 e chiede che all’area stessa venga concessa la possibilità di 
insediamenti di attività commerciale senza limiti nell’ambito dell’edificabilità possibile (oggi fissata al 30%), permettendo 
così l’insediamento di attività di carattere terziario. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 91 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
42222 

17/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Belvedere 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 

Foglio/i 13 

Mappale/i 1553 – 3269 – 106 – 3226 – 3229 – 3230 – parte di 3232 – parte di 3227 – 
3228 ad uso parcheggio – 109 o 107 

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 

Ente Scuola Professionale Edile 
Della Provincia di Como 
In Como, Via del Lavoro 21 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Fascia di rispetto stradale, Classe 3a, 3b, 3c 

di fattibilità geologica 
Superficie lotto (circa) 9064 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’Ente Scuola Professionale Edile ha in progetto di acquisire l’area in argomento, adiacente alla sede attuale della quale 
sono affittuari, al fine di edificare la propria sede operativa con annesso cantiere scuola e zona posteggi. L’istante, al fine di 
procedere al perfezionamento del compromesso di acquisto con il proprietario dell’area, richiede se la realizzazione di un 
edificio ad uso scolastico è compatibile con le innovazioni urbanistiche dell’attuale PRG e/o del futuro PGT. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 92 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
42223 

17/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Canturina 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 

Foglio/i  

Mappale/i 1731 – 2907 – 3278 – 5415 – 5417 propr. Il Garden Sas 
5425 propr. Immobilpaviam Srl 

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 

Il Garden Sas 
Con sede in Como, Via Canturina 121 
Fanelli Tommaso, legale rappresentante 
Immobilpaviam Srl 
Con sede in Como, Via Muggiò 72 
Fanelli Antonio, legale rappresentante 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi, Zona di rispetto 
cimiteriale, Vincolo originariamente ex L. 

431/1985 
Superficie lotto (circa) 6114 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono che l’area venga destinata a scopi edificatori con indice volumetrico pari all’indice omogeneo della zona, 
rendendosi disponibili a convenzionare la cessione dell’area restante in fascia di rispetto o altra porzione del terreno che 
dovesse rendersi compatibile con un progetto di pubblica utilità. 

Interesse pubblico esposto 

Cessione di parte dell’area che dovesse rendersi compatibile con un progetto di pubblica utilità. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 93 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
42225 

17/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Bertacchi 3 
Circoscrizione: Como Nord 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 3 
Mappale/i 1315 -7279 
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 

Berardelli Pietro 
Amministratore delegato della  
Immobiliare Stradivari Srl 
Con sede in Arzachena 
Proprietaria del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb, B3 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti agricoli, Vincolo 

originariamente ex L. 1497/1939 
Superficie lotto (circa) 625 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

 

Interesse pubblico esposto 
L’istante segnala la necessità di valorizzare il comparto urbano in quanto è ora completamente privo di adeguate 
infrastrutture che ne consentano l’accesso anche con autoveicoli, segnala inoltre all’Amministrazione di considerare la 
possibilità di valorizzare il patrimonio esistente, di creare una rete utile anche per interventi della Protezione Civile o di 
sviluppare i micro percorsi  urbani appartenenti ad una città trasformatasi negli ultimi decenni, con indicazioni in loco di 
reali standard pubblici. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 94 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
42506 

    
Localizzazione ecografica: Via Arcioni 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 1609 
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 

Biondi Pasquale 
Faitelli Olga 
Residenti in Como, Via Sant’Antonino 12 
Proprietari del terreno compreso nel 
perimetro del Parco Regionale Spina 
Verde di Como 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco urbano, 

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

originariamente ex L. 1497/1939, Parco 
regionale della Spina verde, Sic della Spina 

verde 
Superficie lotto (circa) 767 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti fanno presente che  
l’area in argomento è limitrofa e vicinale a zone già edificate, 
 su tre mappali prospettanti all’area sono presenti fabbricati accessori alla residenza, 
l’area risulta interamente recintata  con ingresso autonomo carraio  
e chiedono che il terreno venga riclassificato in una zona edilizia idonea all’edificazione autonoma di un fabbricato ad uso 
residenziale per il proprio nucleo familiare. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 95 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
42507 

18/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Rienza 
Circoscrizione: Camnago Volta 

Localizzazione catastale: 

Foglio/i 5 

Mappale/i 
5236 – 5518 – 5685  con piena proprietà 
1770 – 2382 – 2404 – 2430 – 5520 – 5679 – 5687 – 878 come 
comproprietaria  

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 

Marzorati Luisa Adriana 
Residente in Como, Via Rienza 37/a 
Proprietaria dei terreni 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco urbano, 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 4342 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante, considerando che a suo tempo furono espropriati parte dei terreni per la realizzazione dell’esistente posteggio ad 
uso pubblico e che detti terreni sono avviluppati ad un insieme di aree già edificate in zona ampiamente urbanizzata e dotata 
dei servizi necessari, chiede che venga valutata la possibilità di inserire i terreni in oggetto in zona residenziale edificabile, per 
dare la possibilità ai propri figli di possedere in futuro una propria abitazione utilizzando direttamente o indirettamente i 
terreni di proprietà. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 96 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
42675 

21/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Tristano Carlo 
Circoscrizione: Lora 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 8 
Mappale/i 6842 – 6849 - 6840 
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 

Tanzi  
Residente a Milano Via  

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb, St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali boschivi, 
Ambiti agricoli, Vincolo idrogeologico, 

Vincolo originariamente ex L. 1497/1939 
Superficie lotto (circa) 2720 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante fa presente la necessità di modificare l’attuale destinazione assimilata a Standard Pubblico V 2701 a destinazione 
B3,  predominante nell’intorno edificato, in quanto tale vincolo è posto da decenni dall’Amministrazione Pubblica senza mai 
essere attuato. La richiesta è posta al fine di tutelare sia l’interesse pubblico che i diritti dei cittadini residenti e proprietari 
per consentire loro di rispondere alle esigenze dei singoli nuclei familiari. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 97 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43052 

23/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Bronno 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 1497 
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 

Pagani Giuliano 
Residente in Como, Via Bronno 8b 
Proprietario del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti di elevata naturalità, Rete 

ecologica, Ambito di parco urbano, Ambiti 
naturali boschivi, Vincolo idrogeologico, 
Fascia di rispetto ferroviario, Vincolo 

originariamente ex L. 1497/1939, Parco 
regionale della Spina verde, Sic della Spina 

verde 
Superficie lotto (circa) 4004 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante, visto che l’area è attualmente circondata da edificazioni, chiede che il terreno di proprietà venga liberato dal 
vincolo di Parco Pubblico Urbano e sia inserito in zona edificabile a singolo Permesso di Costruire per poter realizzare 
l’abitazione per la propria figlia. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 98 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43054 

23/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Oltrecolle 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 7230 - 7232 
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 

Guanziroli Cecilia 
Residente in Como, Via Villa Giovio 26 
Proprietaria dei terreni 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco urbano, 

Ambiti naturali boschivi, Vincolo 
idrogeologico, Distanze di rispetto 

elettrodotti, Vincolo originariamente ex L. 
1497/1939, Parco regionale della Spina 

verde, Sic della Spina verde 
Superficie lotto (circa) 2599 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante, visto che l’area è attualmente circondata da edificazioni, chiede che il terreno di proprietà venga liberato dal 
vincolo di Parco Pubblico Urbano e che parte del terreno stesso sia inserito in zona edificabile a singolo Permesso di 
Costruire per poter realizzare le abitazioni per le proprie figlie. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 99 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43057 

23/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Cardano 33/35 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 8 
Mappale/i 1001  
Subalterno/i 804 

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 

Kopernicka Dasa 
Liquidatore della Villa Eros Srl  
in liquidazione 
immobile posto nel Parco Regionale della 
Spina Verde 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco urbano, 
Vincolo originariamente ex L. 1497/1939, 

Parco regionale della Spina verde 
Superficie lotto (circa) 24 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante, considerando che l’immobile in argomento è stato recuperato come serra per la gestione del parco della villa in 
previsione di svilupparlo come giardino all’italiana, ma successivamente le scelte si sono orientate per la conservazione di un 
parco all’inglese con la necessaria presenza di un giardiniere e che per esigenze condominiali di sicurezza è necessaria la 
presenza di un portiere con residenza permanente, propone la possibilità di operare il cambio di destinazione d’uso della 
costruzione per trasformarla da serra in superficie abitabile per ricavare un alloggio per il giardiniere ed uno per il custode. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 100 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
42864 

22/09/09 
    
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 

Sac. Mangiacasale Marco 
In qualità di Economo della 
Diocesi di Como 

 

Destinazione del Prg vigente 

 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa)  
 
Presenza di edifici nel 
lotto  

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante chiede di veder riconosciuti i diritti sanciti da leggi, regole e accordi vigenti nel nostro Paese ed ottenere la loro 
piena ricezione nel redigendo P.G.T. a tutela di tutti gli edifici ecclesiastici della Diocesi, conseguentemente di poter eseguire 
opere edilizie senza che si debba obbligatoriamente rimanere nel limite del mero Risanamento Conservativo bensì di poter 
operare anche per immobili e/o edifici posti in Zona An di Piano Regolatore, considerato che si tratta quasi esclusivamente di 
edifici adibiti al culto, alla formazione di giovani, ad opere assistenziali verso forme dirette ed indirette di emarginazione, di 
poter godere fin d’ora della possibilità di presentare con atti separati singole istanze finalizzate alla risistemazione (anche 
attraverso demolizione e ricostruzione) di edifici già esistenti ed utilizzati da Parrocchie ed altri enti diocesani, di considerare 
l’ipotesi di rendere fattibile l’edificazione di superfici da destinarsi ad attività sussidiarie e assistenziali e servizi da destinare 
all’accoglienza.  
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 101 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43059 

23/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Conciliazione / Pio XI – Via Mognano 
Circoscrizione: Sagnino/Tavernola 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 2674 -8507 – 8999 – 500 – 8505 – 201 – 203 - 3500 
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 

Martinelli Alessandra 
Martinelli Marco 
Martinelli Paolo 
Proprietari dell’area 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali boschivi, 
Ambiti agricoli, Vincolo idrogeologico, 
Distanze di rispetto elettrodotti, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939, Vincolo 

originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 56632 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti chiedono: 
un riazzonamento dei mapp. 2674 – 8507 – 8999 – 500 – 8505 in zona C2 in continuità con la zona omogenea confinante, 
un riazzonamento dei mapp. 201 – 203 – 3500 in zona C3 in modo tale da definire una zona di espansione residenziale che 
consenta di ridisegnare parte del territorio e di dotarlo  degli standard di legge, 
mantenere il resto della proprietà in zona agricola. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 102 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43060 

23/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Conciliazione / Pio XI  
Circoscrizione: Sagnino 

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 Pia 
Proprietari dell’area 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali boschivi, 
Ambiti agricoli, Vincolo idrogeologico, 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 7710 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti propongono la ridefinizione urbanistica della zona: un riazzonamento dei mapp. 8503 – 8504 – 8509 in zona C2, in 
modo tale da definire una zona omogenea  

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 103 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
 

22/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Maraja 
Circoscrizione: Civiglio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 925 – 2356 – 2385 – 2781 – 2350 – 2789  
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 

Noseda Bernardino 
Noseda Pasquale 
Residenti in Como, Via Mincio 9 
Proprietari dei terreni 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco urbano, 

Ambiti naturali boschivi, Vincolo 
idrogeologico, Vincolo originariamente ex 

L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 2178 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti fanno presente che parte del terreno di proprietà era stato espropriato dalla Provincia di Como per la 
realizzazione della Via Maraja e per la costruzione di alloggi di edilizia convenzionata, opere realizzate per il bene comune 
per cui i proprietari non hanno potuto trarre alcun beneficio; per cui chiedono la possibilità di inserire in zona edificabile 
residenziale parte dei terreni relativamente ai mapp. 925 – 2356 – 2789 – 2385. Si tratta di zona già urbanizzata e servita da 
strada asfaltata. Si fa presente che la richiesta esclude ogni ipotesi speculativa perché motivata dalla necessità  di costruire sui 
terreni le abitazioni per i nuclei familiari dei figli. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 104 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43065 

22/09/09 
    
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 

Faverio Carlo 
Como, Via Castel Carnasino, 24 

 

Destinazione del Prg vigente 

 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa)  
 
Presenza di edifici nel 
lotto  

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante suggerisce nella stesura del nuovo P.G.T. di dotare la zona C2 di un unico parametro di utilizzazione, che consenta 
altresì al progettista una maggiore libertà progettuale con una migliore combinazione dei parametri urbanistico-edilizi. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 105 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43066 

23/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Asiago 59 
Circoscrizione: Tavernola 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 2889 - 8585 
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 

Corti Maria Grazia 
Legale rappresentante della 
ITACA Sas 
Con sede in Como, Viale Masia 79 
Proprietaria del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi, Fascia di rispetto 

stradale, Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità 
geologica, Vincolo idrogeologico, Vincolo 

originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 3165 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’stante fa presente che  
l’attuale vincolo è posto dall’Amministrazione Pubblica non tenendo in considerazione l’ambito urbano circostante, 
si ritiene maggiormente consolidata e coerente allo sviluppo della città la vocazione specialistica non residenziale 
riconducibile a zona B4 o B5 o B6, 
tali diverse prospettive di sviluppo potrebbero creare un reale sviluppo di questo ambito cittadino, omogeneo e coerente nel 
suo insieme tale da non incorrere in frastagliate destinazioni prive di concrete possibilità di sinergie economiche e produttive; 
per cui deposita istanza al fine di modificare l’attuale destinazione di zona. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 106 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43068 

22/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Antonio Ghislanzoni 
Circoscrizione: Civiglio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 6  - 7 
Mappale/i 1013 – 1014 – 1026 -1027 – 1028 – 1029 - 1030 
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 

Militello Giuseppe 
Residente in Brunate,  
Via Santa Guglielma 29 
Titolare della ditta individuale con  
attività di impresa edile artigiana e 
proprietario dei terreni 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ea, Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali boschivi, 

Ambiti agricoli, Fascia di rispetto stradale, 
Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici, 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 1999 mq. 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante fa presente che 
i terreni in oggetto hanno da tempo perso la loro vocazione boschiva, 
sono serviti da opere di urbanizzazione primaria e da una diramazione stradale ad uso dell’impresa, esiste ed insiste 
sull’area un’attività di magazzino già da prima che l’istante ne divenisse proprietario; 
per cui chiede che sia preso atto dell’avvenuta urbanizzazione dell’area e che venga concessa la possibilità di mantenere 
l’attività di magazzino/deposito ad uso esclusivo dell’impresa edile, attività già esistente da anni, prevedendo una 
destinazione a magazzino. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 107 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43071 

22/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Dossi Pisani 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 4 
Mappale/i 1048 – 2784  - 2783  
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 

Lietti Mariadele 
Residente in Via Cardina 44 

 

Destinazione del Prg vigente 

C1 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi, Ambiti agricoli, 
Vincolo originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 5955 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante propone per le aree in oggetto attualmente classificate C1, una zonizzazione urbanistica più coerente con quella 
delle aree costituenti la sommità del colle di Cardina, formata da nuclei storici, zone agricole coltivate prevalentemente a 
bosco ed a prato, intercalate da case sparse a bassa densità edilizia. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 108 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43074 

22/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Bari / Ciceri 
Circoscrizione: Como Est 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 8 
Mappale/i 1681 
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 

Immobiliare Palestro Srl  
Comproprietaria del lotto sito in zona 
semicentrale di Como a carattere 
eminentemente residenziale su cui 
insistono 2 immobili 

 

Destinazione del Prg vigente 
Zona SP  
B4, Sp 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa) 3021 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante, vista l’evidente incongruenza tra la destinazione d’uso allo stato di fatto e la zona urbanistica vigente, propone una 
riclassificazione dell’area con una zona urbanistica coerente con quella del tessuto urbano circostante. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 109 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43075 

22/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Castel Carnasino 22/24 – Via Cardina 28/30 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 5 
Mappale/i 4579 
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 

Faverio Carlo 
Como, Via Castel Carnasino 24 

 

Destinazione del Prg vigente 

B4 

Eventuali vincoli presenti 

Vincolo originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 2877 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante fa presente che sull’area insistono 2 fabbricati: un edificio residenziale e un edificio ad uso terziario ( per cui si 
potrebbe prevedere una riqualificazione e riconversione a residenziale) e chiede la rizonizzazione dell’area da B4 a B2, 
coerentemente con la destinazione d’uso delle aree circostanti e secondo i dettami di una corretta pianificazione urbanistica 
tesa alla formazione di una immagine urbana omogenea e coerente. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 110 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43100 

23/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Giovanni della Porta 
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 

Ballerini Maura 
Residente in Como, Via P. Paoli 15 
A nome e per conto dei comproprietari 
Maistrello Maria 
Residente in Como, Via Cantoniga 6 
Ballerini Silvia 
Residente in Saronno, Via Larga 74 A 
Ballerini Lorenzo 
Residente in Como, Via K. Lorentz5 
Comproprietari dell’immobile 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

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

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 1379mq. 

 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono l’inserimento dell’area in zona omogenea avente possibilità edificatoria, in conformità con la zona 
circostante che vede la presenza di parecchie costruzioni di tipo residenziale. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 111 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43105 

23/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Arcioni 
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 

Ballerini Maura 
residente  in Como, Via P. Paoli 15 
a nome e per conto dei comproprietari 
Maistrello Maria 
residente in Como, Via Cantoniga 6 
Ballerini Silvia 
residente in Saronno, Via Larga 74 A 
Ballerini Lorenzo 
residente in Como, Via K.Lorenz 5 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali boschivi, 

Ambiti agricoli, Fascia di rispetto stradale, 
Vincolo originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 1688 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti fanno presente che 
-l'immobile ricade oggi in zona Eb 'Agricola colture a bosco' 
-una porzione di detto immobile risulta ubicata all'interno del Perimetro di Centro Edificato L. 22/10/71 nr. 865 
-lungo la via Arcioni, all'interno del Perimetro di Centro Edificato, sono presenti parecchie costruzioni di tipo residenziale 
-dette aree edificate ricadono in zona B3 'Case in linea isolate o edifici a densità medio bassa a prevalente tip. e destin. 
residenziale' e zona C1 'Edifici isolati a medio bassa densità territoriale' 
-il terreno in oggetto risulta l'unica area a destinazione agricola con preclusione a qualsiasi attività edificatoria; 
e richiedono  l'inserimento dell'intera area al mapp. 2319,  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 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 112 

  N. protocollo comunale 
Data protocollo comunale 

43464 
23/09/09 

    
Localizzazione ecografica: Via Domenico Vandelli 
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 5 
Mappale/i 1525 
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 

Rumi Erica 
residente in Como, Via Don Minzoni 4 
proprietaria 

 

Destinazione del Prg vigente 

B5  

Eventuali vincoli presenti 

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

Superficie lotto (circa) 702 mq 

  
Presenza di edifici nel 
lotto SI  

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante fa presente che  
-l'attuale destinazione dell'area è in zona B5 'Edilizia prevalentemente specialistica non residenziale con densità medio-bassa' 
-la localizzazione del mapp. 1525 è all'interno di un'area già urbanizzata 
-l'area evidenzia caratteristiche di completamento e saldatura urbana con destinazione non produttiva 
-la difficoltà ad effettuare attività produttiva per la vicinanza con edifici residenziali confinanti; 
e chiede che all'area in oggetto venga assegnata una destinazione mista commerciale-residenziale al fine di creare un lotto 
polifunzionale all'interno di una zona a prevalente carattere produttivo. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 113 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43465 

 
    
Localizzazione ecografica: Via Bellinzona, Via Camozzi 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  8 
Mappale/i 859 – 860 – 861 -2035 – 2036 - 3036 
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 

Tirelli Antonio 
Amministratore unico della 
S.C. Evolution Spa 
con sede legale in Milano, Amedei 6 
proprietaria dell'immobile 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde, B4 

Eventuali vincoli presenti 
Zona di rispetto dei corsi d’acqua 

pubblici 
Superficie lotto (circa) 8942 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante propone la realizzazione di una nuova attività commerciale di media struttura di vendita per generi alimentari, 
avente tra le finalità prioritarie la riqualificazi one urbana, edilizia,ed ambientale di un'area dismessa da recuperare e 
valorizzare dislocata in un ambito totalmente edificato in fregio alle vie Bellinzona e Camozzi ; 
e chiede un confronto circa la definizione della tipologia e del dimensionamento sia in termini quantitativi che qualitativi 
dell'intervento proposto. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 114 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
 

23/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Isonzo 
Circoscrizione: Prestino 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i    
Mappale/i 910 
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 Alice 
Roncoroni Anna 
Roncoroni Lucia 
Gatti Giuseppe 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Vincolo originariamente ex L. 

1497/1939 
Superficie lotto (circa) 1758 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti fanno presente che 
-nella vigenza dell'attuale Piano Regolatore, l'Amministrazione non ha manifestato interesse  all'acquisizione dell'area 
-l'area in oggetto si trova compresa tra numerosi lotti interessati da interventi di edificazione residenziale 
-il comparto risulta dotato di tutte le reti ed infrastrutture; 
e richiedono che il lotto segnalato possa avere, in analogia ai lotti adiacenti, la caratteristica di edificabilità e, in subordine, si 
richiede la perequazione urbanistica con gli altri lotti della zona sottoposta a vincoli. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 115 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43441 

 
    
Localizzazione ecografica: Via Giuseppe Comolli 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 9 
Mappale/i 5255 -5076 - 5258 
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 Como,  
Via Vittorio Emanuele II nr. 113 
Carrara Piermaria  
resdiente in Lezzeno, Via Statale 25 
Bianchi Umberto 
residente in Campione d'Italia, 
Viale Marco da Campione 27 
proprietari del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti agricoli, Fascia di rispetto 

ferroviario, Vincolo originariamente ex 
L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 5297 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti premesso che 
-l'area è ora classificata in zona standard, per la maggior parte in 'spazi per verde pubblico' e in piccola parte in 'aree di 
parcheggio', soggetti a vincolo per servizi pubblici decaduto 
-il terreno è inserito in un contesto in cui la dotazione di servizi pubblici esistente è già sufficiente e sottoutilizzata 
-l'area risulta già dotata di tutte le principali urbanizzazioni 
-il terreno fa parte del compendio residenziale di Trecallo ed è racchiusa su tre lati da fondi già edificati a densità territoriale 
medio bassa dei quali sarebbe il naturale completamento; 
e propongono che venga riconosciuta la possibilità di edificare con densità territoriale medio bassa in omogeneità con il 
circostante compendio in fase di edificazione con indice fondiario 1,20 mc/mq. 
E si rendono disponibili  
-alla realizzazione di un eventuale raccordo pedonale tra via Comolli e via dell'Aia 
-a cedere gratuitamente al Comune parte dell'area  di proprietà (25% circa). 
Interesse pubblico esposto 

Realizzazione di un eventuale raccordo pedonale tra via Comolli e via dell'Aia epossibilità di cessione gratuita al Comune 
parte dell'area  di proprietà (25% circa). 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 116 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43445 

 
    
Localizzazione ecografica: Via Canturina 310/A   
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  
Mappale/i 472 – 475 – 1434 - 4054 
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 Umberto 
titolare della 
Impresa Costruzioni Edili Bianchi p.i.e. 
Umbert, con sede in Como, 
Via Canturina 138 
proprietaria del compendio 

 

Destinazione del Prg vigente 

A2 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti agricoli, Vincolo 

originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 4546 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante fa presente che il compendio è così composto: 
ambito 1: ex Villa Carati Rocchi al mapp. 475 e relativo parco al mapp. 1434 e parte alta del mapp. 472, sia la villa che il 
parco vertono in condizioni di degrado e abbandono e necessitano di costosi interventi di recupero e restauro; 
ambito 2: balze prative al mapp. 472 parte bassa e al mapp. 4054,  con piccoli accessori rurali; il comparto è dotato delle 
principali urbanizzazioni ed è accessibile con accesso carraio; la porzione a sud è nelle immediate vicinanze di una zona c2 a 
bassa densità edilizia, già edificata e urbanizzata; e segnala la volontà di recuperare l'ex Villa storica e il Parco, obiettivo con 
importanti ricadute di interesse collettivo, ma di rilevante impegno economico, in cambio della possibilità di edificare con 
un'edilizia a bassa densità  e con le accortezze ritenute ragionevoli dall'amministrazione nell'ambito 2. 
Interesse pubblico esposto 

Volontà di recuperare l'ex Villa storica Carati Rocchi  e il Parco. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 117 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43446 

 
    
Localizzazione ecografica: Via Barzaghi, via Frisia, via Tavani 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  
Mappale/i 3195 - 848 
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 

Bianchi Umberto 
in qualità di titolare della 
Impresa Edile Bianchi P.I.E. Umberto 
con sede in Como, Via Canturina 138 
proprietaria dei terreni 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde, C3 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti agricoli, Ambiti 

di rilevanza storica artistica e 
ambientale, Residualità insediative non 
poste in attuazione, Fascia di rispetto 

stradale 
Superficie lotto (circa) 5305 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante premette che: 
-il terreno al mapp. 3195 (lotto 1) risiede in ambito urbanizzato e confina su due lati con zone residenziali consolidate e 
confina a sud est con una zona a medio bassa densità edilizia 
l'area era stata inizialmente classificata in zona C1 ed in seguito riclassificato in zona C2 a seguito fi osservazioni presentate 
da terzi non confinanti, penalizzando la proprietà che si è vista obbligata ad un ricorso presso il TAR; 
-il terreno al mapp. 848 (lotto 2) risulta azzonato C3 ed in parte in 'aree  a standards' ed è interessato dal progetto definitivo 
dell'autostrada Pedemontana ed è area soggetta ad esproprio, penalizzando ulteriormente la proprietà; 
e propone il trasferimento dei diritti edificatori del mapp. 848 (soggetto ad esproprio) al mapp. 3195, modificando l'indice di 
edificabilità fondiaria del mapp. 3195 : da 0,60 mc/mq  a  1,20 mc/mq caratterizzante Zone interessate da edifici isolati con 
densità fondiaria medio bassa in cui la nuova edificazione è da considerarsi di completamento del tessuto esistente. 
In caso di accoglimento dell'istanza la proprietà si impegna a rinunciare al ricorso presentato presso il TAR. 
Interesse pubblico esposto 

 

1 

2 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 118 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43447 

 
    
Localizzazione ecografica: Via al Piano 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  
Mappale/i 1585 - 1586 
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 

Bianchi Umberto 
titolare dell'Impresa Costruzioni Edili 
Bianchi P.I.E. Umberto Con sede in 
Como, Via Canturina 138 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ea 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti agricoli, Distanze di rispetto 

elettrodotti 
Superficie lotto (circa) 4254 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L'istante segnala l'esigenza di modificare la destinazione d'uso delle aree:  
da zona destinata alla viabilità per il passaggio della Tangenziale Sud di Como(tracciato che è stato spostato e non interessa 
più l'area)  a zona produttiva. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 119 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
24/09/09 

    
Localizzazione ecografica: Via S. Arialdo da Cucciago 
Circoscrizione: Lora 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 9 
Mappale/i 7183 - 3887 
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 in Como, Via C. Gnocchi 21 
proprietario del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ea 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti agricoli, Zona di rispetto 

cimiteriale 
Superficie lotto (circa) 1794 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante, visto che l'Amministrazione comunale ha recentemente approvato una variante che riduce il vincolo cimiteriale nel 
quale ricade parte dell'area, chiede, trovandosi nella necessità di trovare una soluzione abitativa adeguata alle esigenze della 
propria famiglia, di rendere edificabile la porzione di mappale svincolata dalla fascia di rispetto cimiteriale con una densità 
sufficiente a poter costruire un fabbricato residenziale da destinare al proprio nucleo familiare. 
 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 120 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43449 

24/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Quasimodo 
Circoscrizione: Sagnino 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 9 
Mappale/i 7183 - 3887 
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 

Mottola Vittorio 
residente in Como, Via Papini 6 
Molteni Mario 
residente in Como, Via Negri 7 
in qualità di Consiglieri Comunali 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco 

urbano, Ambiti naturali boschivi, 
Ambiti agricoli, Fascia di rispetto 

stradale, Zona di rispetto cimiteriale, 
Vincolo idrogeologico, Distanze di 

rispetto elettrodotti, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939, 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 95000 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

 

Interesse pubblico esposto 

Gli istanti individuano e segnalano, in particolare per la Circoscrizione 8,  aree da destinare a  zona inedificabile, a zone 
posteggio-parcheggio, a zone  verdi,  a percorsi pedonali, a zona cimiteriale. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 121 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43450 

25/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Acquanegra 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 4 
Mappale/i 1649 -1638 
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 Maria 
residente in Como, Via Palestro 15 
comproprietaria dei terreni 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb, St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali 

boschivi, Ambiti agricoli, Vincolo 
originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 2647 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L'istante segnala la necessità di modificare l'attuale destinazione dell'area assimilata Standard Pubblico V 3524 a 
destinazione B3,  predominante nell'intorno edificato, visto altresì che il vincolo posto non è stato mai attuato 
dall'Amministrazione Pubblica. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 122 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43451 

24/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Carpani, 12 
Circoscrizione: Lora 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  
Mappale/i 2521 – 2521b – 2521d - 2521e 
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 

Ruotolo Massimo 
Ruotolo Ettore 
Orlandi Ettore 
proprietari del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ea, B3 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti agricoli, Fascia di rispetto 

stradale, Zona di rispetto cimiteriale 
Superficie lotto (circa) 3470 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono la possibilità di riqualificare il terreno e convertirlo da agricolo ad edificabile per la costruzione di una 
piccola unità. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 123 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43452 

 
    
Localizzazione ecografica: Via Carlo Volpati 
Circoscrizione: Muggiò 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 4 
Mappale/i 4934 – 4932 
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 

Rezzonico Andrea 
Rezzonico Francesca 
Rezzonico Luca 
residenti in Como, Via L.Crivelli Rusca 
25 
comproprietari del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 

Nessuno 

Superficie lotto (circa) 2151 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti fanno presente che il terreno è adiacente alla loro residenza in zona A3 e che è parte del nucleo abitativo storico di 
Muggiò, parte del mapp. 4935 è, inoltre, già in zona verde privato perimetrato nella zona del nucleo A3; e richiedono che i 
mappali in oggetto vengano totalmente inseriti nell'ambito di verde a destinazione verde privato. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 124 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43453 

25/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Strada comunale detta della Guzza 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  
Mappale/i 3186 
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 

Villa Gualtiero  
con studio in Como, Via Belvedere 45 
su incarico di 
Noto Giacomo  
Costa Giovanna 
residenti in Como, Via Confalonieri 42 
proprietari del fondo 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ec 

Eventuali vincoli presenti 

Ambiti agricoli 

Superficie lotto (circa) 1187 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti fanno presente che  
il mapp. 3186 è già parzialmente inserito in zona C1, l'area adiacente, già urbanizzata, risulta essere prevalentemente a 
destinazione residenziale, con presenza di edifici a media densità volumetrica,  
e chiedono di considerare la possibilità di destinare l'intero mappale in oggetto nella zona C1 (zona di completamento per 
edifici isolati a media bassa densità territoriale) con un indice di edificabilità di 1,2 mc/mq e un'altezza massima di zona di m. 
9,50.  
La richiesta viene avanzata per soddisfare un fabbisogno abitativo strettamente necessario per il proprio nucleo familiare. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 125 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43456 

24/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Canturina, 121 
Circoscrizione: Muggiò 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 5 

Mappale/i 1730 – 1731 – 3278 – 5705 - 5415 – 5417 – 2907 in proprietà 
156 – 3173 – 1083 – 3172 – 1342 – 722 – 198 in comodato d'uso o affitto 

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 

Fanelli Tommaso 
residente in Como,  
Via Crotto del Sorgente 11 
legale rappresentante della società 
Il Garden sas 
con sede in Como,Via Canturina 121 
proprietaria dei terreni 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi, Zona di 

rispetto cimiteriale, Classe 3a, 3b, 3c di 
fattibilità geologica, Zona di rispetto dei 

corsi d’acqua pubblici, Vincolo 
originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 15402 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L'istante fa presente che i terreni in oggetto sono interposti tra due comparti edificati e chiede di valutare la possibilità di 
renderli edificabili, come naturale ricucitura dei confinanti comparti e suggerisce di destinare il 65% dei terreni come civile 
abitazione o compatibile, il 35% come commerciale e servizi o compatibile. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 126 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43457 

24/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Ronchetto 
Circoscrizione: Prestino 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i   
Mappale/i 443/a - 114/r 
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 

Leone Dario 
residente in Como, Via Spina Verde 7 
legale rappresentante della 
Società B.L.I. Sas 
con sede in Como, Via Spina Verde 7 
proprietaria del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco 

urbano, Ambiti naturali boschivi, 
Vincolo idrogeologico, Zona di rispetto 

dei corsi d’acqua pubblici, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939, Parco 
regionale della Spina verde, Sic della 

Spina verde 
Superficie lotto (circa) 1826 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante premette che su detto terreno insiste fabbricato di civile abitazione costruito con Concessione Edilizia 
precedentemente alla istituzione del Consorzio Parco Spina Verde che ha incluso i terreni in oggetto e chiede di togliere 
l'area dal vincolo di Parco Spina Verde e destinarla ad area edificabile fuori da detto Parco, come i terreni edificati 
contermini. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 127 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43463 

25/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Campora 
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 

Corazza Giannuzzo e Ballerini Sabrina, 
residenti in Como Via Clerici 23 
Corazza Alessio e Noseda Silvia, 
residenti in Como Via Avignone 63 
Casartelli Andrea e Grassi Federica, 
residenti in Como Via Avignone 55 
Pusterla Albert e Soriani Vera, 
residenti in Como Via Avignone, 53 
Aragona Gabriele e Liberi Manuela, 
residenti in Como Via Avignone 51 
in qualità di residenti in Camnago Volta 

 

Destinazione del Prg vigente 

C2 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco 

urbano, Vincolo originariamente ex L. 
431/1985 

Superficie lotto (circa) 192 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

 

Interesse pubblico esposto 

Gli istanti ritengono necessaria la conferma del previsto parcheggio lungo il primo tratto di Via Avignone e ne sia prevista 
l'attuazione entro la validità del P.G.T. stesso. Gli istanti ritengono che tale parcheggio migliorerebbe il transito delle 
autovetture e dei bus e precisano l'esigenza relativa alla piantumazione del posteggio. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 128 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43560 

 
    
Localizzazione ecografica: Via Asiago 
Circoscrizione: Tavernola 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 3 
Mappale/i 5422 – 6317 – 5443 – 544/a – 6699 – 541/a - 542/a 
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 

Francesco Ciceri Costruzioni SpA 
proprietaria dell'area 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Fascia di rispetto stradale, Classe 3a, 

3b, 3c di fattibilità geologica 
Superficie lotto (circa) 9661 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante propone che, come già previsto nel PRG 1986 antecedente al vigente, per l'area in oggetto, venga ripristinata la 
destinazione commerciale- industriale, con indici edificatori simili a quanto già esistente sulle aree limitrofe, a logico 
completamento del sistema lineare esistente lungo la Via Asiago, in coerenza ai caratteri funzionali del contesto, della 
viabilità ed alla situazione d'uso. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 129 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
 

    
Localizzazione ecografica: Via Oltrecolle 
Circoscrizione: Lora 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 2 
Mappale/i 3301/a – 7138 – 7140 – 7142 - 7144 
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 Monticello Lora Srl 
proprietaria delle aree 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ea 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti agricoli, Zona di rispetto 

cimiteriale 
Superficie lotto (circa) 9661 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L'istante propone che l'area in oggetto, vista la completa urbanizzazione e i buoni servizi di pubblica viabilità,  venga inserita 
in zona edificabile residenziale con indici di zona pari alla reale densità edilizia esistente nel contesto, caratterizzato da alta 
concentrazione immobiliare, a logico completamento del sistema residenziale esistente ed in coerenza alla situazione d'uso. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 130 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43578 

 
    
Localizzazione ecografica: Via Mirabello 
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 
nella persona del legale rappresentante 
Bosotti Emilia 
proprietaria dell'area 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti agricoli, Zona di 

rispetto dei corsi d’acqua pubblici, 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 3884 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L'istante chiede di conferire ai mappali in oggetto quota edificatoria confrontabile a quella dell'ambito della zona omogenea 
circostante residenziale C1 in quanto i terreni risultano già serviti dalle urbanizzazione, ben assolati e pianeggianti e quindi 
certamente idonei alla destinazione insediativa residenziale. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 131 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43584 

25/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Maraja 
Circoscrizione: Civiglio 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  8 
Mappale/i 2636 
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 

Bernasconi Mario 
residente in Brunate, Via alle Vigne 30 
proprietario dell'area 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ec 

Eventuali vincoli presenti 

Rete ecologica, Ambito di parco urbano 

Superficie lotto (circa) 565 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L'istante, a seguito della decadenza del Vincolo 'Area in piano attuativo', chiede che all'area in oggetto venga riconosciuta la 
naturale vocazione urbanistica in conformità alle aree circostanti a destinazione residenziale – C1 Edifici isolati a medio 
bassa densità edilizia  

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 132 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43587 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Carlo Somigliana 
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 4 

Mappale/i 2531 – 3062 – 2325 – 2385 – 2487 – 463 – 1105 Fg. 5 sez.cens. Rebbio 
728 – 1446 -3088 – 1062 – 4749 – 4748 – 2238 

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 

Dell'Oca Saba 
residente in Como Via per Cernobbio23 
G 
Amministratore unico della società 
La Guzza Srl 
con sede legale in Como Via Garibaldi 
30 
proprietaria degli immobili 

 

Destinazione del Prg vigente 

B2, St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti di rilevanza storica artistica e 

ambientale, Residualità insediative non 
poste in attuazione, Fascia di rispetto 

ferroviario, Classe 3a, 3b, 3c di 
fattibilità geologica, Zona di rispetto dei 

corsi d’acqua pubblici 
Superficie lotto (circa) 18034 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L'istante propone la realizzazione di un nuovo centro commerciale che ha tra le sue priorità la riqualificazione urbana, 
edilizia ed ambientale di un'area produttiva dismessa da recuperare e riqualificare dislocata in un ambito territoriale 
totalmente edificato in fregio alle vie Scalabrini, Somigliana, Stazzi. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 133 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43591 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Dante Alighieri 10 
Circoscrizione: Como Nord 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i   
Mappale/i 1094 
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 

Ghioldi Alessandra 
residente a San Fermo della Battaglia  
Via Giasca 11, quale Presidente della 
soc. 
Autorimessa Franco Srl 
con sede in Como Via Varesina 199 
proprietaria del compendio edilizio 
costituito da un capannone, da un 
volume residenziale e da un'area a corte 
scoperta 

 

Destinazione del Prg vigente 

A1 

Eventuali vincoli presenti 
Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità geologica, 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua 
pubblici 

Superficie lotto (circa) 684 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante fa presente che  
l'immobile è sito in zona centrale della città, la storica destinazione commerciale dell'immobile vedeva in passato l'uso di tale 
volume quale punto vendita auto ed officina, successivamente e progressivamente ridotta a solo punto espositivo, 
l'ambito territoriale è costituito principalmente da edifici a destinazione residenziale, con la presenza di un comparto 
ospedaliero e di un autosilo; 
a chiede che il comparto in oggetto venga inserito in un ambito a destinazione prevalentemente residenziale con indice di 
edificabilità territoriale omogenea a quelle di zona e/o esistenti, consentendo in tal modo una fattibile riqualificazione 
dell'area. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 134 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43593 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Viganò 
Circoscrizione: Como Borghi 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i   
Mappale/i 1750 – 2157 – 2158 - 2524 
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 Santa Maria in Cristino 5  
proprietario con i figli Lorenza, Laura, 
Lucia ed Alberto 

 

Destinazione del Prg vigente 

B4 

Eventuali vincoli presenti 
Zona di rispetto dei corsi d’acqua 

pubblici 
Superficie lotto (circa) 4050 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti chiedono che il comparto in oggetto venga reinserito in un ambito residenziale con indice di edificabilità 
territoriale omogenea a quelle di zona e/o esistenti, favorendo e snellendo in tal modo la possibilità d'intervento e di 
riqualificazione dell'ambito territoriale in argome nto. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 135 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43599 

25/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Località Pianazza 
Circoscrizione: Garzola 

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 

Gelpi Andrea 
residente in Como, Via G. Ferrari 19 
presidente dell'associazione  
Alle Querce di Mamre 
con sede in Via Ferrari 19 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali 

boschivi, Ambiti agricoli, Vincolo 
idrogeologico, Vincolo originariamente 

ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 3839 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante, considerato l'alto valore sociale dell'associazione e la necessità di costruire un edificio atto all'assolvimento delle 
proprie funzioni statutarie dell'associazione, richiede che l'area suddetta venga inserita in zona S.P. - Servizi alla Persona – 
L'associazione comunica altresì  la disponibilità a valutare altre ipotesi di Pianificazione attuativa nell'area in oggetto, fermi i 
fini statutari dell'associazione stessa. 
Interesse pubblico esposto 

Si richiede che l'area suddetta venga inserita in zona S.P: Servizi alla Persona. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 136 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43604 

25/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via del Lavoro 
Circoscrizione: Como Centro 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i   
Mappale/i   
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 

Poste Italiane SpA 
proprietaria degli immobili siti 
in  
Via Gallio, Via Oriani, Via del 
Lavoro 
 

  

Destinazione del Prg vigente 

Sp 

Eventuali vincoli presenti 
Fascia di rispetto stradale, 

Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità 
geologica, Zona di rispetto dei 
corsi d’acqua pubblici, Vincolo 
originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto 
(circa) 9605 mq 

 

Presenza di edifici 
nel lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Poste Italiane SpA intende riorganizzare e ridisegnare le destinazioni delle proprietà prevedendo  
per Via del Lavoro un utilizzo nel medio periodo con funzioni diverse dalle attuali, per cui sarà necessaria una diversa 
destinazione d'uso da servizi infrastrutturali alla persona in edilizia prevalente specialistica non residenziale – attività di 
produzione e trasformazione di beni e servizi; 
per Via Gallio è possibile una riconversione in ottica  turistica con la necessità di un cambio di destinazione d'uso da servizi 
infrastrutturali alla persona in edilizia turistico -ricettiva  
per Via Oriani in ragione del futuro diverso utilizzo si richiede un cambio di destinazione d'uso da servizi infrastrutturali alla 
persona in edilizia commerciale eventualmente compatibile anche con il servizio postale 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 137 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43609 

 
    
Localizzazione ecografica: Via Oltre Colle, ViaCaprani 
Circoscrizione: Muggiò 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 11/a 
Mappale/i 3862 
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 

Villa Gualtiero 
con studio in Como, via Belvedere 45 
su incarico di  
Pini Antonio e Bosisio Annamaria 
residenti in Como, Via Oltre Colle 26/b 
proprietari del fondo  

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti agricoli, Fascia di rispetto 

stradale, Vincolo idrogeologico, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 9605 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante chiede di considerare la possibilità di destinare l'intero mappale in oggetto nella zona C1- zona di completamento 
per edifici isolati a media bassa densità territoriale – con un indice di edificabilità di 1,20 mc/mq e un'altezza massima di 
zona di m. 9,50. La richiesta viene avanzata per soddisfare un fabbisogno abitativo strettamente necessario per il proprio 
nucleo familiare. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 138 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43611 

25/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Strada per Civiglio 
Circoscrizione: Civiglio 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i   
Mappale/i 1117 - 1118 
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 

Arcellaschi Emilia ved. Ripamonti 
residente in Como Via Solone 
Ambrosoli 4 
Ripamonti Elena 
residente in Lipomo Via Caio Plinio II 
Ripamonti Laura 
residente a Lipomo Via Dante 323 
proprietarie dei terreni 

 

Destinazione del Prg vigente 

C2 

Eventuali vincoli presenti 
Fascia di rispetto stradale, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 1223 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti  
premettono che il PRUG vigente prevede nella zona in oggetto una nuova strada, il cui sedime interessa completamente il 
mapp. 1117 e la relativa fascia di rispetto ingloba completamente il mapp. 1118 rendendo di fatto inedificabile i terreni;  
e chiedono, in sede di stesura del nuovo PGT, che si provveda a stralciare il progetto di realizzazione dell'opera in modo tale 
da ripristinare il rispetto degli interessi personali; 
 in subordine che venga modificato o ridimensionato il tracciato stradale o eliminata la fascia di rispetto stradale che 
interessa tutto il mapp. 1118, in modo tale da garantire una possibilità edificatoria per i terreni, così come teoricamente 
sancito dal loro inserimento attuale in zona C2 residenziale.   
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 139 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43614 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Benzi 20 
Circoscrizione: Como Centro 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i   
Mappale/i  11713 - 3182 
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 

Valli Dario 
residente in Como, Via Castel 
Carnasino 3 
proprietario dell'immobile 

 

Destinazione del Prg vigente 

B6 

Eventuali vincoli presenti 
Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità geologica, 

Zona di rispetto degli impianti di 
depurazione, Zona di rispetto dei corsi 

d’acqua pubblici, Vincolo 
originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 513 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante premette che la destinazione B6 per attività turistico alberghiere, ristorazione, spettacolo, è immotivata per 
l'immobile in oggetto che non ha mai avuto simili usi né risulta adatto ad ospitarne di analoghi 
precisa che l'immobile risulta del tutto indipendente ed autonomo rispetto al vicino residence, appartenente ad altra e del 
tutto diversa proprietà 
chiede che l'immobile sia collocato in zona tale da consentire destinazioni di tipo terziario / residenziale / commerciale, 
compatibili con le caratteristiche del luogo e dell'intorno. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 140 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43617 

25/09/09 
    
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 

Monti Alessandro 
Como, Via Santa Maria 18 

 

Destinazione del Prg vigente 

 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa)  
 
Presenza di edifici nel 
lotto  

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante precisa che la Via Santa Maria è una via privata soggetta a servitù di pubblico passaggio e di norma definita strada 
vicinale di uso pubblico. È  prevista l'obbligatorietà della costituzione del Consorzio per la manutenzione delle strade vicinali 
che prevede la partecipazione del Comune agli interventi di manutenzione da eseguire nella via, peraltro, secondo il Nuovo 
Codice della Strada, le “strade locali sono sempre comunali” quando siano situate all'interno dei centri abitati, nel qual caso 
spetterebbe totalmente al Comune occuparsi della sistemazione e manutenzione della via; 
viene richiesto che l'Amministrazione comunale provveda alla risistemazione della rete fognaria della via, in subordine di 
valutare la possibilità di acquisire la strada. 
Interesse pubblico esposto 

Costituzione del Consorzio per la manutenzione delle strade vicinali che prevede la partecipazione del Comune agli 
interventi di manutenzione da eseguire nelle strade vicinali di uso pubblico. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 141 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43620 

25/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Casartelli 11 angolo Via San Giovanni da Meda 
Circoscrizione: Breccia 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 6 
Mappale/i 1974 
Subalterno/i - 

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

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

Moretti Marilena 
residente in Como, Via Casartelli 11 
proprietaria del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

St parcheggio, C1 

Eventuali vincoli presenti 
Vincolo originariamente ex L. 

1497/1939 
Superficie lotto (circa) 644 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante fa presente che il terreno è costituito da un'area disposta su differenti dislivelli e dedicata in parte ad orto/giardino, 
in parte edificato con dei box fuori terra, 
una parte dell'area risulta attualmente senza destinazione d'uso (area Bianca) in quanto precedentemente vincolata ad area 
standard (parcheggio) senza che l'opera venisse realizzata nei termini di legge previsti; 
e propone  la destinazione a zona C1 della superficie attualmente area bianca, così come indicato nei Piani Regolatori 
precedenti all'immissione del vincolo. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 142 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43623 

25/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Buschi 
Circoscrizione: Breccia 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 6 
Mappale/i 1325 
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 

Bonanomi Roberto 
residente in Como, Via D'Annunzio 44 
proprietario del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

St parcheggio 

Eventuali vincoli presenti 
Vincolo originariamente ex L. 

1497/1939 
Superficie lotto (circa) 2096 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante, considerando che la destinazione attuale di zona a standard urbanistico di interesse comunale (parcheggio 
pubblico) non è mai stata attuata anche per le mutate esigenze della zona, propone la cessione di una fascia di terreno, sul 
fronte strada del lotto, di circa 15 mt. per ricavare posteggi pubblici, in cambio di una diversa destinazione urbanistica 
dell'area, con le caratteristiche della zona B3, assimilabile a quelle zone contigue già parzialmente edificate. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 143 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43625 

25/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Muttoni 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 3 
Mappale/i 745 – 758 – 759 - 760 
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 

Tajana Sergio 
residente in Como,  
Via Amuzio da Lurago 6 
Tajana Sandra 
residente in Cassina Rizzardi,  
Via del Fontanile 35 
Tajana Lorenzo 
residente in Como, Via Bellinzona 231 
proprietari dell'area 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb, St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco 

urbano, Ambiti naturali boschivi, 
Vincolo originariamente ex L. 

1497/1939 
Superficie lotto (circa) 8989 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti fanno presente che il vincolo a standard non è stato attuato dall'Amministrazione lasciandolo decadere ed 
evidenziano l'insussistenza di un interesse pubblico concreto a vincolare nuovamente i mappali in oggetto con grave danno in 
capo al diritto di proprietà del privato e chiedono che all'area in argomento venga riconosciuta la  naturale vocazione 
edificatoria mediante intervento edilizio diretto ed in conformità agli indici urbanistico-edilizi del tessuto urbano consolidato 
circostante. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 144 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43628 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Giulini 8 
Circoscrizione: Como Borghi 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  8 
Mappale/i 3673 
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 

Brunner Louisa Diana 
residente in Milan, Via Stampa 2/A 
proprietaria dell'immobile  

 

Destinazione del Prg vigente 

A1 

Eventuali vincoli presenti 

Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità geologica 

Superficie lotto (circa) 265 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante precisa che  in relazione all'immobile in argomento il Comune in data 31/12/2008 ha rilasciato un permesso di 
costruire per opere di parziale ristrutturazione con cambio d'uso del primo piano da direzionale a residenziale (inizio lavori 
30/07/2009) e chiede che venga consentita la realizzazione di un intervento di recupero a fini abitativi del sottotetto 
dell'immobile con eliminazione degli attuali vincoli e prescrizioni dettati dal vigente PRG, ostativi all'esecuzione 
dell'intervento stesso, facendo notare altresì la miglioria estetica  che si apporterebbe anche nel contesto ambientale nel quale 
l'edificio si colloca. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 145 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
 

25/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Cernobbio 
Circoscrizione: Tavernola 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i   
Mappale/i 1193 - 9247 – 2109 – 1168 – 2303 - 3162 
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 

Meta SpA 
con sede in Como, Viale Masia 34  
proprietaria dell'immobile  
Grand Hotel di Como  
ed area di pertinenza 
in persona il Legale Rappresentante 
De Santis Paolo 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Fascia di rispetto stradale, Classe 3a, 3b, 

3c di fattibilità geologica, Zona di 
rispetto dei corsi d’acqua pubblici, 

Vincolo originariamente ex L. 
1497/1939, Vincolo originariamente ex 

L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 11491 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L'istante propone di classificare il terreno  di pertinenza – mapp. 2109, 1168, 2303, 3162 (area 1) da destinazione in parte C1 
ed in parte a standard per spazi a verde, per il gioco e per lo sport, a destinazione turistico ricettiva, con parametri ed indici 
idonei a potenziare l'attività esercitata da Grand Hotel di Como ed estendere tale classificazione al mappale 9247 (area 2) 

Interesse pubblico esposto 

 

1 

2 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 146 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43631 

25/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Friuli 12 
Circoscrizione: Tavernola 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i   
Mappale/i 587 
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 

Tennis delle Vigne  
di Schmidinger Giorgio & C. Sas 
con sede in Como, Via Friuli 13 
proprietaria del terreno ed immobili 

 

Destinazione del Prg vigente 

St istruzione 

Eventuali vincoli presenti 

Nessuno 

Superficie lotto (circa) 3514 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante premette che il complesso immobiliare si configura sostanzialmente in un centro sportivo tennistico, la destinazione 
attribuita al terreno è 'Immobili standard urbanist ici di interesse comunale – articolazione funzionale per l'istruzione 
inferiore' che persiste ormai da parecchi anni senza che sia intervenuto nessun esproprio o acquisizione da parte 
dell'Amministrazione Comunale; 
e chiede che tale destinazione ad uso pubblico possa essere modificata in una destinazione più compatibile con le attività della 
società in previsione anche di una futura espansione (ad esempio Verde Sportivo, con indice di edificabilità) o possa essere 
equiparata alle destinazioni dei mappali adiacenti.   
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 147 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
 

    
Localizzazione ecografica: Via Borgo Vico 
Circoscrizione: Como Ovest 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i   
Mappale/i 2569 - 2570 
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 

Santa Caterina Srl 
proprietaria della porzione immobiliare 
categoria C2 (ex Chiesa di Santa 
Caterina) 
in persona il Legale rappresentante 
Zanardini Rosella 

 

Destinazione del Prg vigente 

A1 

Eventuali vincoli presenti 

Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità geologica 

Superficie lotto (circa) 3514 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante precisa che 
il precedente proprietario non aveva realizzato alcuna nuova opera edilizia, ma solo operato con DIA di manutenzione, 
il fabbricato era in origine destinato ad edificio di culto e poi ad attività commerciale, 
il vincolo del Piano Regolatore ha carattere para-espropriativo  perchè assoggetta il fabbricato a destinazione pubblica o di 
interesse pubblico, peraltro mai attuato, fortemente riduttivo del diritto di proprietà, da ritenersi,   quindi, soggetto a 
decadenza quinquennale – non sussiste, comunque, alcun interesse pubblico o generale da parte del Comune sull'immobile, 
come manifestato dal suo stesso comportamento costantemente mantenuto da anni, 
l'azzonamento A centri storici prevede zone ad attività classicamente promiscue escluse forse le sole attività industriali; 
e chiede che la porzione immobiliare venga classificata in zona A o con la diversa, ma corrispondente qualificazione del 
Piano delle Regole, con tutte le destinazioni previste in essa: residenziali, terziarie e commerciali, tenuto conto della dotazione 
di parcheggi. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 148 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43636 

25/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Trau 
Circoscrizione: Tavernola 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i   
Mappale/i 1216a – 7913 – 7912 – 7911 - 7910 
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 

Meta SpA 
con sede in Como, Viale Masia 34 
proprietaria del terreno 
in persona il legale rappresentante 
De Santis Paolo 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde, St parcheggio 

Eventuali vincoli presenti 
Zona di rispetto dei corsi d’acqua 

pubblici 
Superficie lotto (circa) 5424 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante precisa che 
lo standard non è mai stato attutato, 
la proprietà ha consentito, in epoca precedente, senza peraltro ottenere alcun corrispettivo, la realizzazione di un parcheggio 
pubblico, 
la reiterazione dei vincoli, per palese insussistenza di interesse pubblico, parrebbe impropria; 
e propone di classificare il terreno a destinazione residenziale con densità media e comunque coerente con il contesto e con 
edificabilità soggetta a titolo abilitativo singolo. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 149 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43637 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Lazzago 
Circoscrizione: Breccia 

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 

Tre Camini Srl 
con sede in Como, Via Bonanomi 3 
con mandato della  
Società Agricola Lazzago 
di operare per la conservazione e 
valorizzazione del compendio 
immobiliare 

 

Destinazione del Prg vigente 

A3 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi, Ambiti di 

rilevanza storica artistica e ambientale, 
Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità geologica, 

Vincolo originariamente ex L. 
1497/1939 

Superficie lotto (circa) 66265 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante fa presente che il compendio fa parte della più estesa proprietà, ma risulta di fatto autonomo poiché fisicamente 
separato dalle altre parti della proprietà dalla presenza dell'autostrada A9, il compendio risulta in parte nel territorio del 
Comune di Como ed in parte nel territorio del Comune di Montano Lucino, il compendio è costituito da terreni boschivi, da 
estese aree a prato e da un complesso edilizio di antica formazione denominato 'tre camini' articolato in due parti: una 
porzione più elevata detta 'castello' in comune di Como con l'edificio principale risalente al XIV secolo e una porzione più 
bassa detta 'cascina Lovesana' costituente un complesso rurale, entrambe le porzioni sono da tempo dismesse ed in stato di 
profondo degrado, nelle aree adiacenti è in costruzione il nuovo complesso ospedaliero Sant'Anna, si ritiene necessario 
individuare uno spazio di crescita del complesso  allo scopo di consentire il recupero dell'intero complesso, secondo un piano 
economico sostenibile e nell'obiettivo di costituire una disponibilità di spazi fruibili in funzione del nuovo ospedale: 
e chiede che l'intero compendio venga inserito in un ambito di trasformazione che preveda unitamente alla possibilità di 
recupero conservativo e trasformazione degli immobili esistenti di antica formazione, anche la possibilità di nuova 
edificazione secondo criteri di massima compatibilità ambientale e paesistica, per attività terziarie, di servizio, commerciali e 
di residenza temporanea per complessivi minimo mq. 2.000 di SLP, oltre ai relativi necessari spazi parcheggio interrato. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 150 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43640 

25/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Pio XI 
Circoscrizione: Sagnino/Tavernola 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 3 
Mappale/i 3065 – 3066 – 7006 – 6988 
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 

Giansante Michele 
residente in Como, Via Pio XI nr. 178 
proprietario del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

C1, Eb, Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco 

urbano, Ambiti naturali boschivi, 
Vincolo idrogeologico, Distanze di 

rispetto elettrodotti, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 17056 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante fa presente che parte del terreno risulta già edificata e risulta in zona Ec – zona agricola, colture agricole, 
zootecniche e secondo la classificazione della rete ecologica risulta in parte classificato come zona tampone di secondo livello e 
in parte area urbanizzata esistente; e propone di trasformare parte del terreno attualmente prato a terreno edificabile per la 
realizzazione di villette a schiera per un volume complessivo di circa 4.400 mc. 
Questo intervento comporterebbe una naturale riqualificazione dell'area ed il proprietario si farebbe carico di realizzare 
sull'area un parcheggio di 1.600 mq. da adibire ad uso pubblico e un marciapiede sul perimetro che servirebbe da 
collegamento con la fermata dell'autobus e le abitazioni circostanti compresa la proprietà dei Preti Salesiani di Don Bosco.   
 
Interesse pubblico esposto 

Realizzare sull'area un parcheggio di 1.600 mq. da adibire ad uso pubblico e un marciapiede sul perimetro che servirebbe da 
collegamento con la fermata dell'autobus. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 151 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43723 

29/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Cernobbio 
Circoscrizione: Como Ovest 

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 

Camera di Commercio di Como 
con sede in Como, Via Parini 16 

 

Destinazione del Prg vigente 

A1 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali 

boschivi, Ambiti agricoli, Ambiti di 
rilevanza storica artistica e ambientale, 
Fascia di rispetto stradale, Classe 3a, 3b, 

3c di fattibilità geologica, Zona di 
rispetto dei corsi d’acqua pubblici, 

Vincolo originariamente ex L. 
1497/1939 

Superficie lotto (circa) 162237 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Interesse pubblico esposto 
L'istante, nell'interesse della conservazione e valorizzazione della fascia di territorio a Lago compresa nel tratto Villa Olmo – 
Villa Sucola, ha predisposto in collaborazione con il Comune di Como uno studio denominato 'Chilometro della 
Conoscenza' che ha come intento la connessione di varie attività di interesse pubblico in un circuito scientifico-culturale-
naturalistico. Le aree oggetto delle studio sono: 
Compendio 1: Villa Olmo e Serre con relativo parco  per cui si propone di realizzare un collegamento pedonale nel parco e 
una nuova sala conferenze, 
Compendio 2: ex Convento Canossiane e parco con l'immobile esistente da destinare a foresteria con la possibilità  della 
realizzazione di un nuovo parcheggio, e la diversa perimetrazione dell'area a Standard estendendola a nord,     
Compendio 3: Villa del Grumello e parco per cui si chiede di garantire la riconversione dei manufatti minori (portineria, 
scuderie, serre) destinandoli ad attività di supporto alla villa (foresterie per studenti e spazio laboratori ed eventi), 
Compendio 4: Villa Sucota e parco per cui si propone la riconversione dei manufatti minori (spogliatoi, rustici, serre) 
destinandoli ad attività di supporto alla villa (foresterie per studenti e spazio laboratori ed eventi) 
Gli immobili sono di proprietà di enti pubblici (comune di Como, Ospedale Sant'Anna), ente ecclesiastico, ente privato. 
Si evidenzia che gran parte dei compendi è sottoposto a vincolo ambientale e monumentale e che è interesse operare nel 
pieno rispetto di tale vincolo, per l'individuazione di soluzioni progettuali altamente qualificate, rispettose del carattere 
storico ed ambientale dei compendi, favorendo la fruibilità pubblica degli stessi. 

1 

2 

3 

4 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 152 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43726 

29/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via per Brunate 
Circoscrizione: Garzola 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 2 
Mappale/i 6466 - 6468 
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 

Dell'Oca Giovanni 
tecnico della società  
Il Cristallo Srl 
con sede in Como, Via Ferrari 14 
proprietaria dell'area 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali 

boschivi, Ambiti agricoli, Vincolo 
idrogeologico, Zona di rispetto dei corsi 

d’acqua pubblici, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 5173 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante premette che  
il mapp. 6466 è parte in zona C1 – edifici isolati a medio bassa densità territoriale – e parte in zona Eb – agricola colture a 
bosco, 
il mapp. 6468 è in zona Eb – agricola colture a bosco - 
le aree comprese in zona agricola risultano da anni del tutto inutilizzate  e racchiuse a monte e a valle tra lotti edificati e/o in 
corso di edificazione, 
l'area è già classificata tra le zone urbanizzate; 
e propone l'inserimento dell'area relativa a parte del mapp. 6466 e mapp. 6468 in zona edificabile, al fine di eliminare la 
presenza di aree agricole residuali ed uniformare le caratteristiche di suolo urbanizzato del comparto. 
 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 153 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43733 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Filippo Rienti 
Circoscrizione: Como Borghi 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  
Mappale/i 539 – 530 – 531 (a + b) – 532 (a + b) – 533 – 534 (a + b) 
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 

Luzi Gianfranco 
residente in Como, Via F. Rienti 3 
proprietario delle aree 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Vincolo idrogeologico, Zona di rispetto 

dei corsi d’acqua pubblici 
Superficie lotto (circa) 5503 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante premette che per il mapp. 533 paga regolare passo carraio, una porzione dei mapp. 531, 533 e 534 sono classificati 
come zone C2, mentre la rimanente porzione e  il mapp. 532 sono classificati come aree Sp e/o V, il mapp. 534 è stato 
individuato quale area a standard ad uso parcheggio per i futuri laboratori dell'università, progetto superato vista la 
realizzazione di tali laboratori presso altra sede, le aree confinanti sono classificate  come zone edificabili  con vari 'indici'; 
e chiede che i mapp. 531 (a+b), 532 (a+b), 533, 534 (a+b) tornino ad essere edificabili e classificati come le limitrofe aree e 
quindi B2 – B3 – B5 o al limite C2.  
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 154 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43740 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Avignone 
Circoscrizione: Camnago Volta 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  
Mappale/i 872 – 117 – 842 - 113 
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 

Trombetta Annamaria 
domiciliata in Como, Via Clerici 21 
Giani Eros 
domiciliato in Lipomo,  
Via Montorfano 445/13 
Giani Manuela 
domiciliata in Como, Via Clerici 21 
proprietari del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ea 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco 

urbano, Vincolo originariamente ex L. 
431/1985 

Superficie lotto (circa) 435 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti fanno presente che  
il mapp. 872 ricade in parte in zona B3 e in parte in zona Area a parco pubblico urbano con vocazione agricola Ea – Eb – Ec,  
vista la destinazione dei terreni limitrofi in zona edificabile B3 e l'urbanizzazione della strada di collegamento – Via 
Avignone -  
e chiedono di poter cambiare la classificazione della parte del mapp. 872 destinato a Parco Urbano, in zona edificabile B3 
'case in linea isolate o edifici isolati a densità medio bassa a prevalente tip. e destinazione residenziale'.  
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 155 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43749 

29/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Fulda 9 
Circoscrizione: Sagnino 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 1 
Mappale/i 7908 
Subalterno/i 706 

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 

Bertolini Giuseppe 
legale rappresentante della 
Ass. Testimoni di Geova  
Como Monte Olimpino 
con sede in Como, Via Pio IX 
Barani Elisa 
amministratore unico della 
Elisa Srl 
con sede in Como, Via Fulda 13 
proprietaria dell'immobile 

 

Destinazione del Prg vigente 

B3 

Eventuali vincoli presenti 

Nessuno 

Superficie lotto (circa) 585 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante viste 
la posizione in cui è ubicato l'immobile, distante dal centro storico ma facilmente raggiungibile, 
la posizione decentrata dal centro di Sagnino, 
le caratteristiche dell'immobile di un solo piano fuori terra e ad uso commerciale privo di spazi adibiti a residenza; 
sottopone la richiesta che l'immobile venga destinato a 'Luogo di Culto'. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 156 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43761 

29/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Muggiò 
Circoscrizione: Muggiò 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  
Mappale/i 5429 - 5506 
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 

Immobilpaviam Srl 
con sede legale in Como, Via Muggò 72 
proprietaria dei terreni 
Fanelli Antonio 
legale rappresentante 

 

Destinazione del Prg vigente 

C2 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi, Vincolo 
originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 3311 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante premette che: 
l'area, già edificata, comprende anche la porzione di terreno destinata a strada d'accesso alle abitazioni della zona, 
l'area comprende inoltre un relitto di terreno non interessato all'edificazione  compreso tra la strada stessa e la via Muggiò, 
l'indice di copertura della zona C2 (11%) ha impedito la chiusura dei vani formatisi al di sotto della strada diventati in parte 
discarica di ogni genere; 
e chiede, per motivi di sicurezza e decoro, che venga modificato l'indice di copertura, in maniera tale da poter chiudere i vani 
e destinarli ad autorimessa o attività terziarie. Tale modifica permetterebbe un riordino funzionale del comparto, nel corso 
del quale l'istante si rende disponibile a cedere ad uso pubblico lo spazio residuale di area tra via Muggiò e i  vani sopraccitati 
o comunque ad altre permute che l'amministrazione comunale dovesse ritenere utili alla pubblica utilità.  
 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 157 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43766 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Rosati 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 5 
Mappale/i 268/b – 2002/a - 2002/b 
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 

Pensa Franco 
residente in Como, Via dell'Aia 20 
proprietario del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali 

boschivi, Ambiti agricoli, Fascia di 
rispetto stradale, Vincolo idrogeologico, 

Vincolo originariamente ex L. 
1497/1939 

Superficie lotto (circa) 3905 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante fa presente che 
il compendio è classificato in zona Eb agricola colture a bosco, ma il terreno è in realtà boscato solo in parte, 
l'ambito risulta confinante con ambiti di tessuto residenziale consolidato, 
l'area è dotata di tutte le principali urbanizzazioni; 
e propone di modificare la destinazione urbanistica dell'area in argomento da boschiva a edificabile, anche concentrando 
l'edificazione sulla parte a sud del lotto, priva di superfici boscate, con destinazione d'uso residenziale ed indice analogo agli 
ambiti adiacenti (1,20mc/mq). 
 
Interesse pubblico esposto 

La proprietà si  mostra disponibile alla cessione di una porzione del terreno per la creazione di parcheggi pubblici posizionati 
nell'estremità più a sud del comparto. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 158 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43781 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via alla Guzza 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  

Mappale/i 721-720-702(parte)-752-942-743-744-3514-3411-1381-1453-750-1496-3410-
4160-4159-3190-751-1452-1495-1455-1454 

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, Minola Italo, Minola 
Fabio, Minola Gabriella, Giraldo 
Lorenzo, Maiorana Casimiro, Rizzo 
Francesca, Ostinelli Angelo, Taiana 
Albondio, Taiana Giovanni, Garofano 
Ornella, Rainoldi Elisabetta, Rainoldi 
Maria, Angelini Dario, Angelini Noris, 
Moretti Davide, Tomè Emma, 
Arnaboldi Giuseppe, Malinverno 
Salvatore, Frigerio Oreste Aldo 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ec, Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali 

boschivi, Ambiti agricoli, Fascia di 
rispetto stradale, Fascia di rispetto 

ferroviario, Fascia di rispetto stradale, 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 139824 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti premettono che 
il compendio è classificato in zona Ec agricola colture agricole e zootecniche, tali aree sono interessate dalla Pedemontana-
Tangenziale di Como e per esse sono già iniziate le procedure di esproprio, da un'analisi del territorio emerge la difficoltà di 
un ritorno all'agricolo di tali aree, a ridosso della nuova viabilità e dell'edificato già esistente, 
l'ambito in oggetto può invece rappresentare un'opportunità per la città con possibilità di insediamenti di eccellenza di 
interesse generale accanto a destinazioni commerciali o industriali a carattere privato, con possibili ricadute positive anche in 
termini di rilancio occupazionale dell'area; 
e propongono, in base ai principi perequativi/compensativi, la trasformazione dell'ambito da agricolo a edificabile. 
 
Interesse pubblico esposto 

La proprietà si dichiara disponibile a definire congiuntamente il nuovo assetto dell'area per una coesistenza di opere di 
interesse privato e opere di interesse pubblico in contropartita per il Comune. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 159 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43783 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Belvedere 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  
Mappale/i 3200 
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 

Minola Luigi 
residente in Como, Via Acquanera 71 
proprietario dei terreni 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 

Nessuno 

Superficie lotto (circa) 1114 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante premette che 
il compendio è classificato in zona 'Ambito di piano attuativo riconfermato', n. 18,  P.A.E.E.P. Via Belvedere, per cui è stato 
localizzato un programma costruttivo e ne è stata deliberata l'occupazione d'urgenza, 
non sono state tuttavia completate le procedure per l'esproprio sebbene il PAEEP risulti attuato senza che sia avvenuta 
l'acquisizione dei terreni in argomento, 
i sopraccitati terreni  sono dotati di tutte le principali urbanizzazioni e sono accessibili da via Belvedere; 
e propone la trasformazione dell'ambito da residenziale sottoposto a preventivo piano attuativo a residenziale a concessione 
singola, con l'indice territoriale delle zone limitrofe. 
 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 160 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43789 

28/09/09 
    
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 

Partito Democratico 
della Città di Como 
con sede in Como, Via Regina 17 
in persona del Segretario Cittadino 
Legnani Stefano 

 

Destinazione del Prg vigente 

 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa)  
 

Presenza di edifici nel 
lotto  

 
Contenuto dell’Istanza 

 

Interesse pubblico esposto 
L'istante fa le seguenti segnalazioni: 
i) un'idea di città capoluogo per Como, il PGT come strumento della governance, ii) Como: città dove la capacità insediativa 
prevista dal PGT è sostenibile, iii) a Como si sviluppa il sistema informativo territoriale – SIT iv) Como: città multicentrica, 
v) Como: città delle opportunità lavorative e dei lavori di pregio, vi) rivitalizzazione delle periferie: Como nord e sud: un 
percorso tra cultura e natura, vii) Como sud: il primo tratto di metrotranvia o di metropolitana leggera e la tangenziale di 
Gronda, viii) Como: città dove la casa è un diritto di tutti anche dei senza tetto, ix) a Como si applica la perequazione 
urbanistica, x) a Como orti urbani per la terza età e non solo, xi) a Como luoghi di aggregazione di qualità per i giovani, xii) 
Como: città del turismo per molti, xiii) Como: città della cultura, xiv) Como: città che sostiene l'energia pulita e i materiali 
edili bio-ecologici, xv) Como: città dove l'urbanistica è partecipata, xvi) Como: città che tutela il verde urbano, dove gli edifici 
hanno il giusto colore e la giusta illuminazione, xvii) Como: città dei parcheggi di corona e della sosta in centro sostenibile, 
xviii) a Como: l'istituzione di un osservatorio permanente sul PGT, xix) Como: città senza barriere e fruibile da tutti, xx) a 
Como: adeguati servizi per l'infanzia e alla persona. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 161 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43800 

28/09/09 
    
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 

ALSEA Como  
ANCE Como 
API Como 
CDO Como Sondrio 
CNA Como 
Confartigianato Imprese Como 
Confcooperative Como 
Confindustria Como 
UPCTS Confcommercio Como 

 

Destinazione del Prg vigente 

 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa)  
 
Presenza di edifici nel 
lotto  

 
Contenuto dell’Istanza 

 

Interesse pubblico esposto 
Gli istanti pongono attenzione alle caratteristiche storiche, turistiche, culturali della città, citando inoltre l'importanza degli 
insediamenti di economia terziaria e delle istituzioni universitarie e propongono: la riqualificazione  delle periferie e delle 
aree produttive dismesse, la realizzazione di un nuovo stadio, la valorizzazione del fronte lago, l'approvazione di un Piano 
casa per la realizzazione di nuovi alloggi in locazione sia da parte di ALER che del Comune ed eventualmente di altri 
operatori del movimento cooperativo e della sussidiarietà, la redazione di un Piano del traffico (urbano ed extraurbano), un 
Piano dei parcheggi, un Piano del trasporto pubblico (locale e ferroviario), l'approntamento del Piano dei servizi. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 162 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43807 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Avignone 
Circoscrizione: Camnago Volta 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  
Mappale/i 1246 – 743 – 424/a – 424/b – 563 – 425/a - 1245 
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 
propr. Mapp. 1246 
Malinverno Loredana 
propr. Mapp. 743 
Malinverno Giovanni 
propr. Mapp. 424/a - 424/b 
Sala Daniele 
propr. Mapp. 563 
Malinverno Andreino e Malinverno 
Piera 
propr. Mapp.425/a 
Malinverno Elisabetta 
propr. Mapp. 1245 
proprietari dei terreni 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ea - Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco 

urbano, Distanze di rispetto elettrodotti, 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 12880 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti premettono che  
i lotto sono classificati in zona agricola Ea colture orticole e floricole specializzate e zona agricola, Ec colture agricole e 
zootecniche, 
la strada di collegamento via Avignone è fornita delle urbanizzazioni primarie ed è in procinto di essere asfaltata, 
con la trasformazione dei terreni si andrebbe a creare una zona edificata più omogenea, visto  la destinazione residenziale dei 
terreni limitrofi; 
e chiedono di poter cambiare la classificazione dell'area in zona edificabile C/2 'parti del territori o aventi anche caratteri 
morfologici d'interesse  ambientale interessati da edifici isolati con densità fondiaria bassa in cui la nuova edificazione è da 
considerarsi di completamento del tessuto esistente'. 
 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 163 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43810 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Campora 
Circoscrizione: Camnago Volta 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  

Mappale/i 1138 – 1441 – 1139 – 1140 – 569 – 570 – 443 -  647 – 1501 – 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 
propr. Mapp. 1138 – 1141 
Tettamenti Andrea 
propr. Mapp. 1139 – 1140  
Malinverno Marina 
Palma Filippo 
Malinverno Massimo 
propr. Mapp. 569 – 570 – 443 -647 – 
1501 
Malinverno Elisabetta 
propr. Mapp. 1240 – 1241 
Malinverno Luigi 
propr. Mapp. 1243 - 444 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ea, Eb, Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco 

urbano, Zona di rispetto dei corsi 
d’acqua pubblici, Vincolo 

originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 6980 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti fanno presente che 
i lotti sono classificati in zona agricola - Ea –  colture orticole e floricole specializzate, zona agricola – Eb – colture a bosco, 
zona agricola – Ec – colture agricole e zootecniche, 
l'intera zona è fornita da urbanizzazioni primarie, 
con la trasformazione dei terreni si andrebbe a creare una zona edificata più omogenea con i terreni limitrofi classificati in 
zona edificabile C/1 e A; 
e pertanto richiedono di poter cambiare la classificazione del  terreno in zona edificabile C/2 'parti del territorio aventi anche 
caratteri morfologici d'interesse ambientale interessati  da edifici isolati con densità fondiaria bassa in cui la nuova 
edificazione è da considerarsi di completamento del tessuto esistente'. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 164 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43812 

29/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via P. Paoli 49 
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 5 
Mappale/i 1317 – 3425 
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 Rosalba 
residente in Como, Via P. Paoli 49 
proprietaria dell'immobile costituito da 
un fabbricato E DA UN'AREA A 
VERDE 

 

Destinazione del Prg vigente 

A3 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti di rilevanza storica artistica e 

ambientale, Fascia di rispetto stradale, 
Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità geologica 

Superficie lotto (circa) 2028 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante fa presente che  
in data 18/09/09 l'area a verde relativa a  mapp. 3425 è stata frazionata nel mapp. 3769 e mapp. 3770, 
i mapp. 3679 e 3670  ricadono in zona classificata a 'villa'  
il territorio circostante è oggi inserito in zona B4 di 'edilizia prevalentemente specialistica non residenziale con densità medio 
alta', 
il mapp. 3770 ,  per coerenza con il contesto in cui è inserito, dovrebbe essere classificato in zona B4 non andando a ledere 
alcun interesse di tipo architettonico relativo all'immobile del mapp. 1317; 
e chiede  che il mapp. 3770 venga classificato in zona B4, coerentemente con l'ambito urbanistico in cui tale mappale è 
inserito. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 165 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43815 

29/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Asiago 
Circoscrizione: Tavernola 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  
Mappale/i 48 – 5089 - 5090 
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 

Turano Antonio 
residente in Cernobbio, Via Pasubio 6 
Turano Alessandro 
residente in Cernobbio, Piazza Vittoria 
13 
amministratori e rappresentanti 
generali della società 
TRA-CER Srl 
con sede in Maslianico, Via Burgo 2 
proprietaria del terreno 
con attività per conto proprio e per 
conto terzi di trasporto, autotrasporto, 
spedizioni, gestione di magazzini, 
impresa edile, demolizioni, 
giardinaggio, ecc. 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Fascia di rispetto stradale, Classe 3a, 3b, 

3c di fattibilità geologica 
Superficie lotto (circa) 3010 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti fanno presente che 
la società svolge le proprie attività in Via Asiago, 
il terreno è già stato utilizzato come deposito e stoccaggio di materiali da parte di ENEL, 
l'area è in parte asfaltata e impermeabilizzata, 
nelle aree contigue sono già presenti attività di deposito e stoccaggio, 
per cui propongono di destinare l'area a zona industriale e/o artigianale per consentirne l'utilizzazione a servizio dell'attività 
di deposito e stoccaggio del materiale, in subordine destinare l'area a zona agricola.  
La società si impegna a realizzare a propria cura un percorso pedonale lungo il fiume Breggia cedendo l'eventuale area 
necessaria. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 166 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43816 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Ravanera 
Circoscrizione: Camnago Volta 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  
Mappale/i 1450 – 1453 - 1456 
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 

Luoni Giovanni 
Marino Maria Beatrice 
domiciliati in Como, Via Ravanera 11/E 
proprietari del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

C2 

Eventuali vincoli presenti 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 817 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti osservano che 
il terreno è ora classificato in zona C/2, 
l'intera zona è fornita da urbanizzazioni primarie, 
la trasformazione dei terreni andrebbe a creare una zona edificata più omogenea con i terreni limitrofi; 
per cui chiedono di poter cambiare la classificazione del terreno in zona edificabile C/1 – parti di edifici isolati a media bassa 
densità territoriale' in cui la nuova edificazione è da considerarsi di completamento del tessuto esistente. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 167 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43818 

29/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via I Maggio 
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 5 
Mappale/i 1504 – 657 – 386 - 387 
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 

Maccagnan Mario 
residente in Como, Via I Maggio 8 
proprietario dell'area 

 

Destinazione del Prg vigente 

B3 

Eventuali vincoli presenti 

Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità geologica 

Superficie lotto (circa) 798 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L'istante chiede che la striscia di terra relativa a mapp. 386A parte, mapp. 387A parte; con variante, venga integrata da 
residenziale B3 a industriale B4; utile al servizio di passo carraio e reti tecnologiche pubbliche. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 168 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43820 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Pianazza 
Circoscrizione: Garzola - Civiglio 

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 
domiciliato a Como, Via Ravanera 32 
proprietario del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ec, Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali 

boschivi, Ambiti agricoli, Vincolo 
idrogeologico, Zona di rispetto dei corsi 

d’acqua pubblici, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 9667 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante fa presente che 
i lotti sono classificati in zona agricola Eb colture a bosco e zona agricola Ec colture agricole e zootecniche, 
il terreno si presenta pianeggiante e servito dalle urbanizzazioni primarie, 
con la trasformazione di tali terreni si andrebbe a creare una zona edificata più omogenea; 
e pertanto chiede di poter cambiare la classificazione del terreno in zona edificabile C/2 'parti del territorio aventi anche 
caratteri morfologici d'interesse ambientale interessati da edifici isolati con densità fondiaria bassa in cui la nuova 
edificazione è da considerarsi di completamento del tessuto esistente'. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 169 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43823 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Campora 
Circoscrizione: Camnago Volta 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  
Mappale/i 1386 – 1387 – 1388 – 633 - 646 
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, Via Clerici 24 
propr. Mapp. 1386 – 1387 - 1388 
Malinverno Vittorio 
domiciliato a Como, Via Campora 2 
propr. Mapp. 633 
Troiani Andrea 
Troiani Luca 
domiciliati a Como, Via Ravanera 9 
propr. Mapp. 646 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Distanze di rispetto 

elettrodotti, Vincolo originariamente ex 
L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 1445 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti fanno presente che 
i lotti sono classificati in zona standard V Area per spazi a verde, per il gioco e per lo sport e zona standard V/P Area per 
spazio a verde, per il gioco e per lo sport e per parcheggi pubblici, 
le destinazioni dei terreni limitrofi e l'uniformit à dei terreni in zona risultano con classificazione in zona edificabile C2, 
con la trasformazione di tali terreni si andrebbe a creare una zona edificata più omogenea; 
e pertanto richiedono di poter cambiare la classificazione del terreno in zona edificabile C2 'parti del territorio aventi anche 
caratteri morfologici di interesse ambientale interessati da edifici isolati con densità fondiaria bassa in cui la nuova 
edificazione è da considerarsi di completamento del tessuto esistente'. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 170 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43828 

29/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Ostinelli 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 5 
Mappale/i 3051 - 7542 
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 

Sangiorgio Carlo 
residente in Como, Via Ostinelli 38 
proprietario del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco 

urbano, Ambiti naturali boschivi, 
Vincolo idrogeologico, Distanze di 

rispetto elettrodotti, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 1445 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante premette che l'utilizzazione del terreno ai fini edificatori non potè essere realizzata solo per la immotivata esclusione 
del PPA per il triennio 1977/1980 pur essendo stata rilasciata una licenza di costruzione P.G. 12139/74 ; per cui propone di 
destinare l'area a zona residenziale edificabile con parametri omogenei a quelli circostanti per consentire la realizzazione 
dell'abitazione dei figli. 
Interesse pubblico esposto 

Il proponente suggerisce inoltre la realizzazione di  un percorso pedonale per consentire l'accesso al futuro Parco Spina 
Verde, impegnandosi a cederne l'area necessaria. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 171 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43833 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Pannilani 
Circoscrizione: Camnago Volta 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  
Mappale/i 872/a – 872/b – 988/a – 988/b – 1920/a - 1920/b 
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 
Mojana Ilde 
domiciliate a Como, Via Rienza 60 
proprietarie del terreno 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco 

urbano, Zona di rispetto dei corsi 
d’acqua pubblici, Vincolo 

originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 6795 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Le istanti considerando che 
i lotti sono classificati in zona parco pubblico urbano con vocazione agricola PU a zona agricola Ec colture agricole e 
zootecniche, 
le destinazioni dei terreni limitrofi sono classificate in zona edificabile C1 e in ambito di piani attuativi riconfermati, 
con la trasformazione dei terreni si andrebbe a creare una zona edificata più omogenea, 
l'intera zona è fornita da urbanizzazioni primarie; 
e pertanto chiedono di poter cambiare la classificazione del terreno in zona edificabile C2 'parti del territorio aventi anche 
caratteri morfologici di interesse ambientale interessati da edifici isolati con densità fondiaria bassa in cui la nuova 
edificazione è da considerarsi di completamento del tessuto esistente. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 172 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43838 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Rienza 
Circoscrizione: Como Est 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 5 

Mappale/i 925-1609-1754-920-924-922-923-926-931-932-933-1608-1615-1616-1755-
2115-5744-6598-340 

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 

Dono Patrizio 
residente in Colico, Via Palema 42 
amministratore unico della società 
Volta Srl  
con sede in Colico, Via Mazzini 3 
proprietario degli immobili  

 

Destinazione del Prg vigente 

A3 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali 

boschivi, Ambiti agricoli, Vincolo 
idrogeologico, Vincolo originariamente 

ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 11909 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante fa presente che  
sull'area insiste un fabbricato 'a corte' di tipo rurale di epoca anteriore al XX secolo con uno stato di conservazione 
preoccupante, 
l'area è attualmente servita da una strada disagiata, 
nel corso dell'ultimo decennio il progressivo stato di abbandono ha reso inagibile e difficilmente fruibile lo stato dei luoghi nel 
suo complesso; 
e propone per una parte dell'area in oggetto, una diversa destinazione urbanistica del suolo, con un azzonamento in zona C/1 
'edifici a medio bassa densità territoriale', nel quadro più ampio di un progetto di recupero dell'edificato esistente e di 
riqualificazione dell'area. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 173 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43850 

29/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Frisia 100 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  
Mappale/i  
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 

Gatti Alessandro 
residente in Como, Via Partigiani 10 
socio amministratore della soc. 
Gatti Egidio & C. Snc 
proprietaria del capannone  
a destinazione artigianale 
e delle aree esterne di stretta pertinenza 

 

Destinazione del Prg vigente 

B5 

Eventuali vincoli presenti 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985, 

Oasi di protezione faunistica delle 
Torbiere di Albate 

Superficie lotto (circa) 1581 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante fa presente che 
la maggior parte della proprietà aziendale è correttamente inserita in zona B5 'edilizia prevalentemente specialistica non 
residenziale con densità medio bassa', mentre una porzione triangolare del terreno di pertinenza è stata inserita 
erroneamente in zona C1 'edifici isolati a medio bassa densità territoriale', il chè ha di fatto successivamente impedito 
all'azienda di potersi ampliare; 
e chiede, vista la urgente necessità di ampliarsi, che l'intero compendio venga inserito nel medesimo tessuto urbanistico 
produttivo, con riferimento all'attuale azzonamento in zona B5 e che siano almeno mantenute le impostazioni normative 
relative alla possibilità di realizzare ampliamenti una tantum in deroga fino al 20% (auspicabile nel caso trattato sarebbe del 
30%). 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 174 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43854 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Pratobello – Loc. Cà Rotta 
Circoscrizione: Camnago Volta 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 3 
Mappale/i 466/a - 251/a 
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 soc. 
Teikos Sas 
con sede in Como, Via Volta 53 
proprietaria dell'area 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ec 

Eventuali vincoli presenti 

Rete ecologica, Ambito di parco urbano 

Superficie lotto (circa) 4339 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante fa presente che 
il terreno è inserito per una porzione in zona C2 e per la parte restante in zona Ec, 
l'area comunque non conserva di fatto la vocazione agricola, ma  costituirebbe invece logico contesto e completamento agli 
insediamenti abitativi circostanti per cui sono state realizzate le necessarie opere di urbanizzazione. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 175 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43859 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Renzo Pecco 
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  
Mappale/i 777 – 778 -1113 
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 

Taiana Albondio 
Taiana Giovanni 
proprietari dei terreni 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ec, Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali 

boschivi, Ambiti agricoli, Fascia di 
rispetto stradale, Fascia di rispetto 

ferroviario, Distanze di rispetto 
elettrodotti, Vincolo originariamente ex 

L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 17670 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti premettono che 
il compendio è classificato in zona Ec 'zona agricola colture agricole e zootecniche', 
l'area, pur non essendo direttamente interessata da espropri, risentirà pesantemente degli effetti indotti dal passaggio della 
Pedemontana - Tangenziale di Como, il chè impedirà anche un ritorno all'agricolo; 
e quindi propongono la trasformazione dell'ambito da agricolo a edificabile, con destinazione industriale/commerciale. 
 
Interesse pubblico esposto 

La proprietà si dichiara fin da ora disponibile a concordare, in contropartita per la modifica di destinazione d'uso, la 
cessione di parte dei terreni al Comune, da destinare a nuove aree per servizi pubblici e di interesse pubblico. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 176 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43863 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Casati 10/12 
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  

Mappale/i 2290 – 2292 – 2294 – 2296 – 2591 parte in proprietà e parte in uso a 
Ecologia Ambiente Srl da Bancaperta SpA 

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 Floria  
di Bonfanti Piera & C. Sas 
con sede in Merate, Via Frisia 2 
proprietaria dell'immobile confinante 
con l'immobile nel quale esercita 
l'attività la soc. Ecologia Ambiente Srl 
in persona il procuratore 
Bonfanti Luciano  
 

 

Destinazione del Prg vigente 

B5 

Eventuali vincoli presenti 

Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità geologica 

Superficie lotto (circa) 6686 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante ha da tempo manifestato, sia in sede giudiziale che amministrativa, il proprio controinteresse al mantenimento 
dell'attività svolta da Ecologia Ambiente Srl. Attività evidenziata nella relazione tra l'altro del Nucleo Operativo Ecologico di 
Milano cui è seguito un procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Como. 
La relazione riporta le attività svolte dalla società, specificando che si tratta di attività di “gestione rifiuti nelle fasi di deposito 
preliminare, raggruppamento preliminare, messe in riserva e recupero. In buona sostanza, all'impianto della Ecologia 
Ambiente Srl, entrano rifiuti ed escono rifiuti... ..”  
 
Interesse pubblico esposto 
L'istante, in considerazione della attuale destinazione d'uso dell'area in oggetto prevalentemente residenziale vicina ad 
esercizi commerciali, residenze, strutture turistico-ricettive, propone di classificare il terreno relativo ai mapp. 2290 – 2292 – 
2294 – 2296 – 2591 parte in proprietà e parte in uso a Ecologa Ambiente Srl da Bancaperta SpA, con destinazioni omogenee 
con il tessuto urbano circostante, prevedendo comunque aree idonee per il trasferimento dell'attività esercitata da Ecologia 
Ambiente Srl, pericolosa per la salute pubblica, acquisendo i pareri di A.S.L., A.R.P.A. e Vigili del Fuoco anche in sede 
V.A.S. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 177 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43865 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Pisani Dossi 12/14 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 5 
Mappale/i 2231 – 3077 – 700 – 701 – 702 
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 

Moretti Giuseppe 
residente in Como, Via Pisani Dossi 
12/14 
proprietario degli immobili  

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb, C1 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi, Ambiti 

agricoli, Vincolo originariamente ex L. 
1497/1939 

Superficie lotto (circa) 6428 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante premette che 
il comparto è attualmente diviso in zone omogenee differenti: 
C1  'edifici isolati a medio bassa densità territoriale' per mq. 3.000 ca. 
Eb  'colture a bosco' per mq. 3.500 ca., 
nel PRUG, approvato con DGR 04/05/01 nr. 4503, senza che l'interessato avesse osservato, un ulteriore ambito a nord-ovest 
della proprietà, è stata sottratta all'ambito C1 per essere anch'essa inserita in zona Eb, 
l'immobile costituisce un ambito ambientale unitario, pertinenza organica degli edifici residenziali ivi insistenti, regolarmente 
cintata; 
e chiede, ribadendo la necessità di ripristinare una storica coerenza paesistica-ambientale ed un'equanimità nei trattamenti 
urbanistici rispetto all'intero compendio della collina di Cardina, che sia innanzitutto riconosciuta l'unitarietà della proprietà 
attraverso l'inserimento dell'area in un'unica zona omogenea di tipo residenziale ad alta incidenza di verde.   
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 178 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43870 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Stoppani – Loc. Salita Peltrera 
Circoscrizione: Como Nord 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  
Mappale/i 1455 – 1486 – 1405 – 1408 – 1410 – 1532 – 2664 - 2166 
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 

Pusterla Pierluigi 
residente in Como, Via Torno 50 
Mathis Geltrude 
amministratrice della soc. 
Immobiliare Peltrera Srl con sede in 
Como, Via Borgo Vico 35 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali 

boschivi, Ambiti agricoli, Vincolo 
idrogeologico, Zona di rispetto dei corsi 

d’acqua pubblici, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 24127 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti premettono che i mappali, ad esclusione del nr. 2116, corrispondono a terreni terrazzati, con parti pianeggianti 
che erano inizialmente coltivati ed in seguito lasciati a bosco, conservando le stesse caratteristiche planimetriche delle aree 
limitrofe classificate residenziali; e propongono: un cambio di destinazione d'uso  da zona Eb a zona C1 'edifici isolati a 
medio bassa densità edilizia territoriale', come i limitrofi lotti,  per il mapp. 2116 un cambio di destinazione a standard Verde 
Pubblico, per le sole aree a monte di Via Stoppani, la riduzione dell'indice edificatorio a 0,4 mc/mq affinchè la nuova 
edificazione risulti a bassissimo impatto ambientale. 
Il cambio di destinazioni d'uso proposto prevede che l'area venga assoggettata a Piano Attuativo, la cui attuazione è 
subordinata all'ampliamento del tratto di strada esterno Salita Peltrera, affinchè da pedonale diventi carrabile con 
percorrenza nei due sensi e realizzazione di piazzole di parcheggio e  posizionamento di impianto di semaforizzazione. 
Interesse pubblico esposto 

Gli istanti si impegnano alla cessione delle aree necessarie per la zona a verde pubblico, la strada ed il parcheggio, nonché alle 
relative realizzazioni.     



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 179 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43872 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via El Alamein 
Circoscrizione: Como Borghi 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 2 
Mappale/i 5820 – 6575 – 4382 – 4383 – 5821 - 5822 
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 

Canali Alberto 
residente in Como, Via El Alamein 11-
A 
proprietario dei terreni  
ai mapp. 5820 - 6575 
amministratore unico della 
Immobiliare Emiliana Srl 
con sede in Como Via El Alamein 11-B 
proprietaria dei terreni  
ai mapp. 4382 – 4383 – 5821 - 5822 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco 

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

Vincolo originariamente ex L. 431/1985, 
Parco regionale della Spina verde 

Superficie lotto (circa) 4097 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante, considerando che l'area di Via El Alamein presenta problematiche di viabilità, che vi sono aree libere in una zona 
urbanizzata e che le particelle in oggetto sono state in parte stralciate dall'area del Parco Spina Verde di Como,  
propone una riqualificazione della Via El Alamein che preveda la creazione di un marciapiede, una pista ciclopedonabile, un 
parcheggio e nuovi insediamenti residenziali in un'area con forte domanda di alloggi; propone inoltre, in un più ampio 
progetto allargato all'intera città, la possibilità di una riqualificazione dell'intero quartiere con la creazione di una stazione di 
metrò.   
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 180 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43877 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Maraja 
Circoscrizione: Civiglio 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 7 
Mappale/i 3151 - 1038 – 3184 – 1037 - 3186 
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 in Albese con Cassano,  
Via Aldo Moro 5 
proprietaria del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ea 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti agricoli, Fascia 

di rispetto stradale 
Superficie lotto (circa) 3758 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L'istante propone di introdurre, in sede di redazione del PGT, la possibilità di edificare a basso impatto ambientale con 
edifici residenziali unifamiliari in una zona di transizione tra l'abitato di Ponzate e la zona boscata a monte, con la finalità di  
salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del versante. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 181 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43926 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via per Brunate 
Circoscrizione: Garzola 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  
Mappale/i 7174 – 7175 - 7176 
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 

Zanfrini Maurizio 
su incarico di 
Pomi Lorella 
residente in Montano Lucino,  
Via Roma 28 
proprietaria del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti agricoli, Vincolo 

originariamente ex L. 1497/1939 
Superficie lotto (circa) 2305 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante fa presente che il nucleo di Garzola è uno tra i più dotati di servizi pubblici dell'intero territorio comunale e che 
l'area in oggetto è prossima a queste strutture ed alle reti tecnologiche, risulta inoltre di libero accesso dalla via per Brunate 
ed è in prossimità di ambiti residenziali, prestandosi pertanto quale area residenziale di completamento; 
chiede che il futuro azzonamento  dei  mappali in argomento preveda una destinazione residenziale (tipo C1 o C2) , per 
equità di trattamento e per analogia urbanistico/ambientale con i comparti circostanti. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 182 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43927 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via S. Pietro 
Circoscrizione: Como Ovest 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  
Mappale/i 1088 
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 

Bortolotti Paolo  
come tecnico incaricato da 
Centonze Egidio 
residente in Como, Via Catenazzi 
proprietario del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco 

urbano, Ambiti naturali boschivi, 
Vincolo idrogeologico, Vincolo 

originariamente ex L. 1497/1939 
Superficie lotto (circa) 19883 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L'istante chiede di voler considerare la necessità di modificare l'attuale destinazione assimilata a PU – parco pubblico 
urbano-  a destinazione C2, in subordine C3 (di cui la zona è chiaramente identificabile e connotata), in quanto tale vincolo è 
posto da decenni dall'Amministrazione Pubblica senza essere mai attuato. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 183 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43928 

29/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Nievo 
Circoscrizione: Tavernola 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  

Mappale/i 

1° lotto via Conciliazione: 4777 – 4778 – 9279 – 9280 
2° lotto via Borromini: 8676 – 8679 – 596 – 597a – 597d – 598 – 7080 
3° lotto via Campari: 4763 – 4764 – 4766 – 4767 – 4768 – 4769 – 1972 – 
4770 – 4771 
4° lotto Sagnino: 997a - 8579 

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 

Pentagono Immobiliare SpA 
con sede legale in Milano, Via Porpora 
63,rappresentata dall'amministratore 
unicoMalanchini Luigi 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb, St verde, C1 

Eventuali vincoli presenti 

Rete ecologica, Ambito di parco 
urbano, Ambiti naturali boschivi, 
Ambiti agricoli, Fascia di rispetto 

stradale, Classe 4 di fattibilità geologica, 
Vincolo idrogeologico, Vincolo 

originariamente ex L. 1497/1939 
 

 

Superficie lotto (circa) 35741 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

4 

2 

3 

1 



Contenuto dell’Istanza 
Listante inoltra il seguente contributo articolato in diversi suggerimenti e varie proposte in relazione ai differenti lotti: 
1° lotto: in questa vasta area di terreno – 20.00 mq. ca. -  sono stati ultimati i lavori consistenti in un intervento edilizio in 
zona C1 con ampie zone di parcheggio libero, allargamento viario, opportune recinzioni delle aree oggi individuate in zona 
Parco Urbano e dell'area su cui insiste un serbatoio dell'acquedotto gestito da ACSM SpA per cui si sono rese necessarie 
opere di riordino. La società Pentagono Immobiliare SpA ha contribuito materialmente al lavoro di riqualificazione e 
riordino delle urbanizzazioni a servizio della comunità, per cui propone le seguenti istanze per un diverso uso di questo 
comparto: 
-le aree oggi 'standard a verde' potrebbero soddisfare la richiesta di sosta protetta, custodita per campers, furgoni e piccole 
imbarcazioni, vista la vicinanza al lago con la rimozione dell'antenna a servizio della rete di telefonia mobile 
inopportunamente quanto inopinatamente installata, 
-nella aree oggi  'standard a parcheggio' potrebbero essere consentiti interventi edilizi di completamento, la necessità di 
individuare nuovi parcheggi pubblici può trovare disponibilità nella proprietà alla cessione di parti di aree, 
-l'opportunità di riqualificare la zona oggi 'Parco Urbano' (laddove insiste  il serbatoio ACSM, in corrispondenza del quale 
parte la Strada e Pista Forestale ) in zona con possibilità edificatoria di basso impatto  ambientale opportunamente 
dimensionata ed attrezzata con strutture ed impianti parte da convenzionarsi per l'uso e parte da cedere. 
2° lotto: quest'area  - 2.400 mq. ca. - è sempre stata individuata come area 'standard a verde'; questo standard, incuneandosi  
nelle ampie zone edificate contigue interrompendone la continuità, di fatto non è mai stato utilizzato come tale né è mai 
emersa la concreta volontà dell'Amministrazione Pubblica del suo esproprio, causando di conseguenza il suo continuo 
degrado. Pertanto l'istanza  ad un suo uso residenziale propone un uso pubblico e/o cessione come parcheggio di una parte 
del lotto e una sistemazione e/o cessione ad un uso pubblico per una ulteriore altra parte del lotto con realizzazione di un 
marciapiede e di una opportuna fermata di bus pubblico, oltre alla cessione della semisede stradale della via Borromini. 
3° lotto: quest'area – 12.000 mq. ca. - è individuata come Parco Urbano e nei suoi limiti settentrionali è in contiguità con zone 
edificate e con limitate zone standard a parcheggio, l'area inoltre attraversa tutta la collina di Cardina e presenta indubbie 
caratteristiche di pregio ambientale. Queste sue peculiarità  fanno ritenere per questo lotto un uso di sicuro interesse per 
tutta la città come standard SP ' servizi alla persona' con la possibilità di prevedere la realizzazione di soluzioni ricettive 
anche convenzionate con la pubblica amministrazione di varia articolazione dal turistico-sportiva al sociale. 
4° lotto: si tratta di parti residuali di una propr ietà più grande che nel corso del tempo ha visto ridurre la propria consistenza 
in un piccolo lotto edificabile in zona B3 per ca. 600 mc. ed in uno standard a verde ai margini di via Deledda. 
La società fa istanza perchè queste due parti distinte possano così articolarsi: 
-per la parte edificabile l'utilizzo della volumetria nell'integrazione di quanto espresso nel precedente punto relativo alla via 
Borromini- 2° lotto – in modo tale da utilizzare questa proprietà come verde, 
-per lo standard a verde oggi utilizzato 'abusivamente' come parcheggio la verifica di trasformarlo effettivamente in 
parcheggio (parte privato e parte ceduto all'uso pubblico). 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 184 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43929 

29/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Pianazza 
Circoscrizione: Garzola 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 2 
Mappale/i 5255 
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 

Formenti Chiara 
residente in Como, Via Canarisi 13 
Tagliabue Gianni 
residente in Como, Via Artigara 
Merighi Emanuele 
residente in Como, Via per Brunate 
proprietari del terreno 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi, Ambiti 

agricoli, Vincolo originariamente ex L. 
1497/1939 

Superficie lotto (circa) 1796 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti, vista l'adiacenza di aree già edificate e individuate come zone omogenee C e vista la presenza di urbanizzazione 
primaria e delle già esistenti strade di collegamento, 
chiedono il cambio di destinazione d'uso dell'area oggi classificata zona Eb che comprende le parti del territorio destinate a 
bosco, a coltivazioni del legno, a pascolo; a zona omogenea C e nello specifico in zona C2 che comprende le parti del territorio 
aventi anche caratteri morfologici d'interesse ambientale interessati da edifici isolati con densità fondiaria bassa in cui la 
nuova edificazione è da considerarsi di completamento del tessuto esistente. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 185 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43937 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Tagliamento 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  
Mappale/i 4980 – 1240 – 579 – 580 - 581 
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 

Zanfrini Maurizio 
incaricato da 
Tajani Olga 
residente in Como, Via Tagliamento 12 
proprietaria dei terreni  

 

Destinazione del Prg vigente 
C1 

 
Eventuali vincoli presenti 

Fascia di rispetto ferroviario 

Superficie lotto (circa) 1846 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante fa presente che i terreni sono azzonati in zona C1 con indice di edificabilità fondiaria pari a 1,2 mc/mq e che sono 
già ampiamente urbanizzati e confinanti con altri terreni edificati, 
e chiede che il futuro azzonamento dei mappali in oggetto preveda il mantenimento della destinazione residenziale con indice 
di edificabilità perlomeno uguale all'esistente. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 186 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43940 

29/09/09 
    
Localizzazione ecografica:  
Circoscrizione:  

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  

Mappale/i 

fg. 4 Monte Olimpino 8221 – 8222 – 8224 – 8225, fg. 3 monte olimpino 
mapp. Strada, fg. 6 como borghi mapp. Strada, fg. 13 monte olimpino 214, 
fg. 10 Camerlata 3444, fg. 4 civiglio 1341, fg. 8 borghi 949, fg. 8 borghi 3743, 
fg. 6 rebbio 1035, fg. 8 borghi 4297, fg. 11 camerlata 398 – 1935, fg. 6 Albate 
286, fg 5 Albate 1738°, fg 10 Camerlata 417, fg 8 Conv. Opera Guanella 
3350, fg 1 monte olimpino 25°, fg 3 Breccia 74, fg 7 Borghi 2642, fg 1 monte 
olimpino 57c, fg 6 breccia 557b, fg 3 monte olimpino 1107, fg 6 breccia 525c, 
fg 6 borghi 2564, fg 4 borghi 728, fg 3 breccia 262b, fg 3 monte olimpino 
1194b, fg 2 camerlata 2809, fg 7/a albate 2371 – 3118 – 925 – 926 – 3352 – 
3351, fg 8/a albate 890, fg 2 monte olimpino 2534, fg 2 monte olimpino 5416 
– 5206 – 5394 – 193 – 5391 – 5397, fg 10 camerlata 2783, fg 5 monte 
olimpino 632, fg 7 camerlata 219 -220 – 2812 – 1561 – 208 – 217 – 218 – 2827 
– 225, fg 4 civiglio 3153 – 3155, fg 8 breccia 691 – 692 – 688 – 690 – 689 – 682 
– 1378 – 1377 – 677, fg 5 camerlata 1006, fg 5 camerlata 3109, fg 8 breccia 
1551°, fg 8 breccia 1132, fg 9 rebbio 1264, fg 5/b monte olimpino 2550, fg 2 
albate 3754, fg 10 monte olimpino 2172, fg 1 monte olimpino 52 o, fg 9 
borghi 2818 -2696, fg 11 monte olimpino 2785, fg 3 camerlata 740 – 743 – 
741 – 2376 – 749 – 750, fg 13 breccia 1286, fg 6 monte olimpino 1094b, fg 2 
monte olimpino 191a  fg 8 borghi 1406, fg 5 rebbio 462 – 1104 – 691, fg 5 
rebbio 1432 – 673 – 672 – 436 – 430 – 671 – 604 – 630 – 616 – 1135 – 669 – 
674 – 437 – 439 – 440. 

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 

D’Alessandro Umberto 
Presidente si A.C.S.M. – AGAM  
Con sede legale in Monza, 
via canova3 
proprietaria dei terreni e  
degli impianti Gas/Acqua  

 

Destinazione del Prg vigente 

A1, B1, B3, B4, Sp, St, Eb, Ec 
 



Eventuali vincoli presenti  
Ambiti di elevata naturalità, Rete 

ecologica, Ambito di parco urbano, 
Ambiti naturali boschivi, Ambiti 

agricoli, Ambiti di rilevanza storica 
artistica e ambientale, Residualità 
insediative non poste in attuazione, 
Fascia di rispetto stradale, Fascia di 
rispetto ferroviario, Classe 3a, 3b, 3c 
di fattibilità geologica, Zona di tutela 

assoluta delle acque superficiali e 
sotterranee destinate al consumo 

umano, Zona di rispetto degli impianti 
di depurazione (ex Delibera Comitato 

per la tutela delle acque, Vincolo 
idrogeologico, Zona di rispetto dei 
corsi d’acqua pubblici, Distanze di 

rispetto elettrodotti, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939, 

Vincolo originariamente ex L. 
431/1985, Parco regionale della Spina 
verde, Oasi di protezione faunistica 
delle Torbiere di Albate, Sic della 

Palude di Albate, Sic della Spina verde 

 

Presenza di edifici 
nel lotto SI  

 
Contenuto dell’Istanza 

 

Interesse pubblico esposto 

Il presidente di ACSM – AGAM deposita, in forza della carica e dei poteri conferiti, istanza al fine di far considerare la 
necessità di modificare le attuali diversificate destinazioni a destinazione ST tale da poter semplificare le operazioni anche di 
manutenzione straordinaria degli impianti a servizio della città di Como. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 187 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43941 

28/09/09 
    
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 

 Italia Nostra 
Associazione Nazionale per la tutela del 
patrimonio storico, artistico e naturale 
Sezione di Como - Viale Cavallo 

 

Destinazione del Prg vigente 

 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa)  
 
Presenza di edifici nel 
lotto  

 
Contenuto dell’Istanza 

 

Interesse pubblico esposto 
L'associazione Italia Nostra sostiene e indirizza le iniziative volte alla tutela di interessi diffusi riconoscibili anche nei criteri 
ispiratori della Legge Regionale per il Governo del Territorio: 
sostenibilità ambientale come garanzia di uguale possibilità di crescita del benessere dei cittadini e di salvaguardia dei diritti 
delle future generazioni, minimizzazione del consumo di suolo, tutela ambientale, paesaggistica e storico monumentale; 
e pone attenzione agli effetti negativi rilevabili quali:  
la forte espansione costruttiva con scarsa integrazione dei servizi di base, con progressiva perdita di funzioni specialistiche 
qualificanti (imprenditoriali, direzionali, cultura li), con esaurimento degli ambiti di maggior pregio paesaggistico,  il 
recupero selettivo del centro storico, la cronica congestione della convalle, mentre le scelte di tutela dovrebbero essere 
supportate da indirizzi, criteri, modalità definiti  a scala territoriale superiore per una valutazione complessiva delle 
specificità regionali. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 188 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43944 

29/09/09 
    
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 

 La Città Possibile di Como 
Associazione che opera per nuove 
politiche degli spazi urbani e promuove 
la cittadinanza attiva 

 

Destinazione del Prg vigente 

 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa)  
 
Presenza di edifici nel 
lotto  

 
Contenuto dell’Istanza 

 

Interesse pubblico esposto 
L'associazione La Città Possibile di Como propone:  
interventi a favore della mobilità ciclistica con l'inserimento nel Documento di Piano di un capitolo specifico – Piano 
Integrato della Mobilità Ciclistica – che, attraverso obiettivi a breve, medio e lungo termine, metta in atto la pianificazione 
strategica di una rete di percorsi, distribuiti in modo omogeneo su tutto il tessuto urbano, e di un sistema strutturato di 
servizi, in ottemperanza a quanto prescritto dagli strumenti di governo del territorio a livello regionale, provinciale e locale; 
l'istituzione del Parco della Valle del Cosia che presenta notevoli valenze a livello paesaggistico, naturalistico, geologico, 
storico e culturale; 
la valorizzazione del sistema dei Lavatoi Comaschi che fanno parte del patrimonio storico, artistico, demo-etno-
antropologico nazionale così come definito dall'art. 2 del Dlgs. 490/99 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 
Beni Culturali e Ambientali).  
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 189 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43946 

29/09/09 
    

Localizzazione ecografica: 

1. Via Volta 87/b 
2. Via Regina Teodolinda 2 
3. Via Italia Libera 4 
4. Via Brogeda (valico) 
5. Via Pessina 8-10 
6. Via Mariano Tentorio 21 

Circoscrizione:  

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 

1.CT: fg. 9 mapp. 769, CF: sez.urb. CIT fg. 4 mapp. 769, CF: sez.urb. CIT fg. 4 
mapp. 769 sub. 701, 702 
2.CT: fg. 1 mapp. 2528 – 2117, CF: sez.urb. BOR fg. 7 mapp. 2341 -  3117 – 
3127 – 3128 – 3129 - 3130 
3.CT: fg.1 mapp. 416, CF: sez.urb. BOR fg. 8 mapp. 416 sub. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
701, 702, 703, 704, 705 
4.CT: fg.3 mapp. 4473 – 4475 – 4478 – 4479 – 4480 – 4481 – 4482, CF: sez.urb. 
MOL  fg. 1 mapp. 4473 – 4478 – 4479 – 4480 – 4481 – 4482 – 4475 sub. 1, 2, 3, 4, 
5, 6  
5.CF: sez.urb. BOR  fg. 9 mapp. 1920 
6.CT: fg. 2 mapp. 6465, CF: sez.urb. CAM fg. 13 mapp. 6465 sub. 1, 2, 3, 4 

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 

F.I.P. Fondo Immobili Pubblici 
Investire Immobiliare S.G.R. SpA 
Società di Gestione del Fondo 
Proprietario degli immobili 
Previsdomini Mario, procuratore speciale 
Guglielmana Mirko, professionista 

 
 

Destinazione del Prg vigente 

 

A1, Sp, B2, St verde, Eb 
Eventuali vincoli presenti 
Ambiti agricoli, Ambiti di rilevanza storica 

artistica e ambientale, Residualità 
insediative non poste in attuazione, Fascia 

di rispetto stradale, Classe 3a, 3b, 3c di 
fattibilità geologica, Zona di rispetto degli 

impianti di depurazione, Vincolo 
idrogeologico, Zona di rispetto dei corsi 
d’acqua pubblici, Distanze di rispetto 

elettrodotti, Vincolo originariamente ex L. 
431/1985 

 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

6 
4 

1 

2 

3 

5 



Contenuto dell’Istanza 

L’istante premette che il FIP è il primo fondo di investimento promosso dalla Repubblica Italiana, si inserisce in un più 
ampio processo di privatizzazione realizzato dal MEF - Ministero Economia e Finanze – attraverso la vendita, la 
cartolarizzazione ed il conferimento di beni immobili a fondi comuni d’investimento immobiliare. 
Investire Immobiliare SGR è stata selezionata come  gestore del FIP e ne cura la gestione  in qualità di unica responsabile, è 
inoltre soggetta alla supervisione della Banca d’Italia. 
Il 28/12/2004 il FIP è diventato proprietario del Portafoglio che comprende 394 immobili ad uso non residenziale occupati 
principalmente dal MEF, enti previdenziali ed enti statali, gli immobili sono stati trasferiti tramite conferimento e vendita 
con decreto del MEF. 
Sul territorio comunale di Como il FIP è proprietario di altri immobili dati in locazione al Demanio quali ad esempio:  
immobile in via Volta 87/b, immobile in via Regina Teodolinda 2, immobile in via Italia Libera 4, immobile e proprietà in via 
valico di Brogeda, immobile in via Pessina 8-10, immobile in via Tentorio 21. 
Per quanto relativo agli immobili in argomento, si precisa: 
1.Via Volta 87/b 
Zona A1, funzionalmente classificata come area SP, utilizzato dalla Guardia di Finanza. L’immobile è situato in una zona 
centrale della città, all’interno della città murata, dichiarato di interesse storico artistico, è attualmente in fase di   dismissione 
da parte della Guardia di Finanza   per cui si propone che nella redazione del PGT non vengano escluse, in quanto 
complementari e compatibili, le destinazioni    terziaria, residenziale, turistico ricettiva, comm.le. 
2.Via Regina Teodolinda 2 
 Zona SP, utilizzato dall’Agenzia delle Dogane. L’area si trova nella zona ovest della città a ridosso della linea ferroviaria 
delle Ferrovie dello Stato, in prossimità dell’area di Sant’Abbondio e della sede   dell’università dell’Insubria che di recente si 
è insediata nel chiostro adiacente la Basilica. In un’ottica di eventuale dismissione futura dell’ente, si chiede  nella redazione 
del PGT di non vincolare l’area ad un eventuale utilizzo pubblico e di non escludere una destinazione legata ai servizi 
funzionali dell’Ateneo ed una destinazione residenziale intesa anche come dimora temporanea per studenti. Data la presenza 
del complesso storico-architettonico di Sant’Abbondio, si chiede di non escludere una destinazione turistico ricettiva in 
funzione di un futuro sviluppo di itinerari storico artistici e culturali della città. In questi termini si riqualificherebbe l’area 
con un recupero degli ambiti storico-archtettonico-culturale. 
3.Via Italia Libera 4 
Zona SP, utilizzato dall’Agenzia del Territorio come sede degli uffici catastali provinciali. L’immobile è situato in una zona  
centrale della città, immediatamente esterna al perimetro della città murata, in prossimità della tangenziale di Como, di 
edifici scolastici, di edifici afferenti alle Autorità pubbliche di sicurezza, di edifici terziari-uffici e di edifici residenziali. 
In ragione dell’attuale politica di riordino-decentramento dell’Agenzia del Territorio e prendendo in considerazione 
un’eventuale futura dismissione, si richiede nella redazione del PGT di non vincolare l’area ad un utilizzo esclusivo pubblico 
ed al contempo di tenere conto della possibilità di consentire   l’integrazione delle destinazioni attualmente previste con quelle 
previste per le zone B ovvero residenziale, turistico   ricettivo, culturale, congressuale, servizi, direzionali, agenzie bancarie, 
insediamenti commerciali, ecc.  …  e quindi non  escludere dette destinazioni. 
4. Brogeda 
Zona SP, utilizzato dall’Agenzia delle Dogane – Guardia di Finanza. Gli immobili e l’area coincidono con le aree afferenti 
alla Dogana Autostradale Italo-Svizzera di Como Brogeda. Nell’ottica di un’eventuale dismissione dell’area, si richiede nella 
redazione del PGT di non vincolare l’area e gli immobili all’uso pubblico e considerare la possibilità di consentire 
destinazioni ad utilizzo privato legate ai servizi di logistica, pratiche doganali e trasporti proprio in ragione della specifica 
localizzazione, ovvero non escludere una destinazione di edilizia prevalentemente specialistica con destinazione direzionale, 
commerciale, turistico ricettiva. 
5.Via Pessina 8-10 
Zona SP, utilizzato dall’Agenzia del Territorio – INPS 24. L’immobile è situato in una zona centrale della città nella parte 
est, in prossimità del complesso ASL. In un’ottica di eventuale futura dismissione dell’Ente INPS, si chiede nella redazione 
del PGT di non vincolare l’immobile all’uso pubblico, bensì di consentirne l’utilizzo con destinazioni anche private e quindi 
di non escludere funzioni diverse ovvero  quelle della residenza, degli uffici anche privati, nonché dei servizi con la possibilità 
della realizzazione di aree di  sosta anche usufruendo del piano interrato piuttosto che dei primi livelli del fabbricato stesso. 
6.Via Tentorio 21 
Zona Sp – Eb – B5, utilizzato dalla Motorizzazione Civile. In ragione di un’eventuale futura dismissione dell’Ente, si chiede 
nella redazione del PGT di non vincolare l’area ad un utilizzo esclusivo pubblico e di tenere conto della possibilità di 
consentire l’integrazione delle destinazioni attuali con quelle previste per le zona B ovvero servizi, direzionali, insediamenti 
commerciali, turistico ricettivi, ecc. (localizzazione periferica). 
 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 190 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
 

28/09/09 
    
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 

 Belcastro Nicola 
Consigliere Comunale 

 

Destinazione del Prg vigente 

 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa)  
 
Presenza di edifici nel 
lotto  

 
Contenuto dell’Istanza 
Como capoluogo identificata come: 
Porta d'Europa 
Nodo strategico relazionale tra la megalopoli milanese e la conurbazione ticinese 
Recapito logistico intermedio sulla direttrice est-ovest pedemontana 
Luogo dell'ospitalità: ambiente, paesaggio storia, cultura, attrazione e attitudine turistico/ricettiv a. 
Como capoluogo – il senso dell'appartenenza: 
Il percorso della storia: itinerario didattico/cult urale da 'Comum oppidum' al razionalismo 
Il percorso del lavoro e delle trasformazioni produttive/economiche 
Il compendio geografico, il Lario, la Brianza, le Prealpi. 
Como capoluogo - lo scenario futuro: 
Le priorità: 
Dal verticismo urbano alla circolarità territoriale : il riequilibrio funzionale 
Il riassetto infrastrutturale. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 191 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43948 

29/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Carlo Somigliana 
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 5 
Mappale/i 1418 – 2324 – 2529 – 2744 – 3061 – 3206 - 3208 – 3209 – 3211 - 3212 
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 

D'Alessandro Umberto 
in qualità di Presidente di  
A.C.S.M. - AGAM 
con sede legale in Monza, Via Canova 3 
proprietaria dei terreni 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde, B5 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti di rilevanza storica artistica e 

ambientale, Residualità insediative non 
poste in attuazione, Classe 3a, 3b, 3c di 

fattibilità geologica 
Superficie lotto (circa) 8358 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante chiede di considerare la necessità di modificare l'attuale destinazione assimilata a 'Edilizia prevalentemente 
specialistica non residenziale' a nuova Zonizzazione od a una Revisione innovativa delle attuali Norme Tecniche di 
Attuazione tali che si  prenda atto del superamento di 'Zona Industriale' a nuove realtà insediative coerenti con il continuo 
processo di innovazione e, trasformazione della città, per una concreta riconversione e riqualificazione di tali aree, altrimenti 
destinate al degrado. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 192 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43950 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Vittorio Emanuele 36 
Circoscrizione: Como Centro 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 2 
Mappale/i 489 
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 

Cernova Due Srl 
con sede in Como, Via Parini 6 
in persona dell'Amministratore 
Legrenzi Giorgio 

 

Destinazione del Prg vigente 

A1 

Eventuali vincoli presenti 

Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità geologica 

Superficie lotto (circa) 212 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante fa presente che l'immobile è individuato in zona A1 - prevalente con destinazione di tipo residenziale, oltre a servizi 
relativi alla residenza, attività commerciali di dettaglio, uffici pubblici e privati e propone, al fine di conseguire omogeneità e 
continuità di soluzioni architettoniche degli edifici, di poter correggere i più sensibili disallineamenti di altezza, concedendo 
quelle contenute sopraelevazioni (per recupero di sottotetti o altro), indirizzate a realizzare una migliore linearità 
prospettica. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 193 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43954 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Giuseppe Rampoldi 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 4 
Mappale/i 673 – 2511 - 1324 
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 

Mazzola Anna Maria 
residente in Milano, Via Ugo Betti 81 
Mazzola Gloria 
residente in Montorfano, Via Molino 18 
Mazzola Vittorio  
residente in Como, Via Ripamonti 21 
proprietari dei terreni 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti agricoli, Fascia 

di rispetto stradale 
Superficie lotto (circa) 5528 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti fanno presente che  
l'area è individuata in zona Ec comprendente le parti del territorio destinate all'agricoltura, ivi co mprese quelle per 
l'allevamento e la zootecnia, una porzione dell'area è attualmente interessata da una previsione di viabilità sovra comunale 
già soggetta ad avviso di avvio di procedimento di dichiarazione di pubblica utilità; 
e ritengono che non possa essere coerente la destinazione agricola della porzione residua dell'area, proponendo una 
possibilità insediativa di tipo terziario e/o comunque compatibile con un ambito interessato da elevato flusso veicolare e con 
facilità di collegamenti viabilistici. 
 
Interesse pubblico esposto 

Nel caso di accoglimento della proposta, la  proprietà si rende disponibile ad esaminare la possibilità di cessione agevolata e/o 
gratuita dell'area interessata alla previsione viabilistica. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 194 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43955 

29/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Spartaco 
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 3 
Mappale/i 790 
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 

Scalise Claudio 
titolare della ditta di autotrasporto 
Scalise (Trucks International) 
con sede legale in Como, Via P. Paoli 72 
proprietaria del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi, Zona di 

rispetto cimiteriale, Classe 3a, 3b, 3c di 
fattibilità geologica, Vincolo 

originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 2237 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante fa presente che l'attività lavorativa della ditta è concentrata in due differenti ambiti: 
ufficio e spogliatoio del personale presso i locali, con regolare contratto d'affitto, dove è altresì ubicata la sede legale della 
ditta in via Paoli 72, deposito, piazzale di manovra e stazionamento autoarticolati in via Spartaco 18; 
la non coincidenza tra i due ambiti dell'attività crea problemi di tipo gestionale/organizzativo, oltre a diseconomicità per la 
ditta stessa. La proprietà, per consentire la realizzazione di un modesto stabile adibito ad ufficio e spogliatoio personale, 
chiede, quindi, che relativamente al terreno in via Spartaco dove sono localizzati deposito, piazzale di manovra e 
stazionamento articolati, attualmente azzonato come Standard a verde, venga valutata la possibilità di trasformare tutto il 
mappale a B3, anche in analogia agli ambiti confinanti a est e contestualmente di ridurre la perimetrazione della zona di 
vincolo cimiteriale del Cimitero di Rebbio per dare maggiore capacità edificatoria alla proprietà. In subordine: 
la possibilità di trasformare tutto il mappale da Standard a verde a B3 mantenendo la zona a vincolo cimiteriale e 
concentrando tutta la capacità edificatoria nella porzione sud, 
la possibilità di trasformare almeno parte del mappale da Standard a verde a B3, 
la possibilità di trasformare tutto il mappale, o almeno parte di esso, da Standard a verde a differente azzonamento, 
consentendo una adeguata capacità edificatoria. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 195 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43956 

29/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Camnago Volta Superiore 
Circoscrizione: Camnago Volta 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  
Mappale/i 323 – 1083 - 1085 
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 

Soluzione Srl 
con sede in Como,Via Indipendenza 82 

 

Destinazione del Prg vigente 

A3, C1 

Eventuali vincoli presenti 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 5145 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante premette che in data 29/04/04 ha presentato D.I.A. per la demolizione e ricostruzione dell'immobile ai mappali in 
oggetto, resa inefficace con la richiesta dell'approvazione di un nuovo piano attuativo; l'Amministrazione Comunale ha, in 
seguito, espresso la volontà di voler concedere la ricostruzione dell'immobile, demolito a seguito di Ordinanza Sindacale del 
07/05/04, da eseguirsi ad una ragionevole distanza rispetto all'edificio principale e agli altri esistenti. 
La società si impegna a concludere le opere di urbanizzazione non ancora realizzate e in particolare la fognatura con 
conseguente rifacimento dell'acciottolato esistente e prevede inoltre la cessione di una parte di superficie quale standard, 
utilizzata in parte per realizzare un parcheggio pubblico e di un'ulteriore parte per organizzare un'area attrezzata a verde. Il 
tutto mediante la sottoscrizione di una convenzione che contempli gli standard urbanistici da realizzare ed un 
plinivolumetrico dell'intervento di ricostruzione del volume abbattuto, ampliandone  la volumetria. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 196 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43958 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Segantini 
Circoscrizione: Sagnino 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  

Mappale/i 

23–25–26–32–34-44-45-47-50-51-8482-8485-8488-8490-56-63-152-389-881-
946-1902-1905-2691-3261-3275-3308-3439-3442-3498-3722-3848-5034-
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-
6261-6278-6282-6287-6664-6869-6246   

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 

Mathis Geltrude 
Amministratrice della società 
Panaria Sagnino Srl 
con sede in Como, Via Borgo Vico 35 
proprietaria dei terreni 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali 

boschivi, Ambiti agricoli, Fascia di 
rispetto stradale, Classe 3a, 3b, 3c di 

fattibilità geologica, Vincolo 
idrogeologico, Distanze di rispetto 

elettrodotti, Vincolo originariamente ex 
L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 77370 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante premette che: 
le aree sono identificate o a destinazione boschiva o a destinazione a standard, le aree risultano già dotate di parte delle 
urbanizzazioni, buona parte delle aree risulta pianeggiante o con pendenze non elevate e pertanto si prestano sia alla 
formazione di nuova edificazione a basso impatto ambientale che alla realizzazione di spazi a verde o a parcheggio pubblico, 
all'interno delle aree esiste un tracciato stradale; 
per cui propone una modifica all'azzonamento che, attraverso il recupero sia ambientale che delle infrastrutture esistenti, 
consenta di ottenere una pluralità di destinazioni e di funzioni  –  zona B3, zona B2 -  tra cui un comparto di edilizia privata, 
un comparto di edilizia convenzionata, muova viabilità, parcheggi, orti urbani, aree a verde, struttura di servizio 
comprensivo di centro ristoro e gioco. 
Interesse pubblico esposto 

La proprietà si impegna a cedere gratuitamente al Comune di Como le aree necessarie per la formazione del nuovo progetto, 
sostenendone anche la realizzazione. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 197 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43961 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Zambon 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 2d 
Mappale/i 1904 
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 

Mazzola Anna Maria 
residente in Milano, Via Ugo Betti 81 
Mazzola Gloria 
residente in Montorfano, Via Molino 18 
Mazzola Vittorio 
residente in Como, Via Ripamonti 21 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco 

urbano, Ambiti naturali boschivi, 
Vincolo idrogeologico, Vincolo 

originariamente ex L. 1497/1939, Parco 
regionale della Spina verde, Sic della 

Spina verde 
Superficie lotto (circa) 4431 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti fanno presente che l'area è individuata in zona F che comprende le parti del territorio riservate ad attrezzature 
pubbliche di interesse generale di livello intercomunale, 
i terreni hanno accesso da pubblica via dotata delle necessarie urbanizzazioni, 
i lotti confinanti sono edificati con destinazione residenziale; 
e quindi propongono di consentire una possibilità edificatoria all'area di tipo residenziale conforme ai pesi insediativi 
limitrofi.   
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 198 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43964 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Silvia 
Circoscrizione: Ponte Chiasso 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 3 
Mappale/i 155 – 2082 - 2087 
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 

Cavadini Antonio 
Cavadini Carlo 
Cavadini Denise 
Bianda Zelinda 
Cavadini Albertina 
Cavadini Giovanna 
Cavadini Carla 
Cavadini Enza 
Cavadini Luigi 
proprietari  dell'area 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 

Nessuno 

Superficie lotto (circa) 1895 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti specificano che la destinazione attuale dell'area è 'Area standard per spazi a verde, per il gioco e lo sport' e 
propongono la trasformazione in C1 'Edifici isolati a medio bassa densità territoriale' o comunque avente capacità 
edificatoria simile, individuando in tale variante delle opportunità sia per il privato con la possibilità di edificare, sia per il 
pubblico con la realizzazione di spazi a verde attrezzati per la collettività. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 199 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43975 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via San Giacomo 
Circoscrizione: Sagnino 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 4 
Mappale/i 8756 
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 

Villa Gualtiero 
su incarico di 
Pusterla Angela 
Pusterla Lorenzo 
residenti in Como, Via Pio XI  117 
proprietari del fondo 

 

Destinazione del Prg vigente 
St infrastrutturali, St tecnologici 

 
Eventuali vincoli presenti 

Nessuno 

Superficie lotto (circa) 601 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti fanno presente che  
il terreno è attualmente inserito in zona ST 'servizi infrastrutturali di tipo tecnologico', 
l'area in aderenza, già urbanizzata, risulta essere prevalentemente a destinazione residenziale; 
per cui chiedono di considerare la possibilità di destinare l'intero mappale nella zona B3 'case in linea isolate o edifici isolati a 
densità medio bassa a prevalente tipologia e destinazione residenziale' con parametri urbanistici non invasivi, nel rispetto 
dell'esistente per soddisfare un fabbisogno abitativo strettamente necessario per il proprio nucleo familiare. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 200 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43977 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Rienza 
Circoscrizione: Como Est 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 5 
Mappale/i 875 – 1607 - 5885 
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 

Villa Gualtiero 
su incarico di 
Cantaluppi Uberto 
residente in Como, Via Corti 25 
proprietario dei terreni 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb  

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco 

urbano, Zona di rispetto dei corsi 
d’acqua pubblici, Vincolo 

originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 735 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante specifica che i terreni sono attualmente inseriti in zona Parco Urbano, a confine di area già urbanizzata; 
per cui chiede di voler considerare la possibilità di destinare parte dei mappali in oggetto nella zona B 'zona di 
completamento per edifici isolati a medio-bassa densità territoriale' con un indice di edificabilità di 1,50 mc/mq e un'altezza 
massima di zona di m.12,50. La richiesta viene avanzata per soddisfare un fabbisogno abitativo strettamente necessario per 
il proprio nucleo familiare. 
 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 201 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43980 

    
Localizzazione ecografica: Via Baraggia 
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 Consiglio di 
Amministrazione della 
Impresa Costruzioni Nessi & Majocchi 
SpA  
con sede in Como, Via Regina 49/ 
proprietaria del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti agricoli, Vincolo 

originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 11646 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante considerando che 
il terreno è attualmente a destinazione agricola, ma incolto e privo di alberature, 
si presenta pianeggiante, 
è confinante con area edificabile  (zona C1), 
è confinante inoltre  con la via Baraggia dalla quale ha accesso diretto, si fa presente che la via è già dotata delle necessarie 
infrastrutture; 
chiede di voler considerare un'eventuale modifica della destinazione urbanistica, attribuendo al terreno una destinazione C1  
residenziale, in linea con la maggior parte delle destinazioni dei territori limitrofi.  
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 202 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43982 

 
    
Localizzazione ecografica: Via Oltrecolle 
Circoscrizione: Muggiò 

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 

Panzeri Franco 
per conto di 
Lariotecne Snc di Terzaghi Enrico & C. 
con sede in Como, Via Oltrecolle 13/c 
proprietaria dell'area 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco 

urbano, Ambiti naturali boschivi, 
Fascia di rispetto stradale, Fascia di 

rispetto ferroviario, Vincolo 
originariamente ex L. 431/1985, Parco 

regionale della Spina verde 
Superficie lotto (circa) 5784 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante fa presente che parte del terreno è ricompreso nell'ambito del centro edificato, ove insiste un fabbricato residenziale 
coerente con la zonizzazione B3; la porzione è stata stralciata dai confini del Parco Regionale Spina Verde e pertanto risulta 
necessario prevederne l'azzonamento. L'edificazione circostante risulta in ampio comparto classificato in zona B3, per cui si 
chiede di tener conto di tale situazione  riclassificando l'area in oggetto nell'ambito della zona omogenea circostante B3.    
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 203 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43983 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Monte Caprino – Loc. Ronchetto 
Circoscrizione: Prestino 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  
Mappale/i 106 
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 

Bagatti Oriella 
residente in Como, Via Della Pastiglia 
6/B 
Bagatti Egle 
residente in Grandate, Via Miramonti 2 
comproprietarie del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco 

urbano, Ambiti naturali boschivi, 
Vincolo idrogeologico, Zona di rispetto 

dei corsi d’acqua pubblici, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939, Parco 

regionale della Spina verde 
Superficie lotto (circa) 1157 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Le istanti rilevano che 
l'area è stata oggetto di stralcio dall'ambito del perimetro del Parco Regionale Spina Verde, 
non è mai stata utilizzata a fini agricoli e non è situata in posizione di interclusione in ambito boschivo, 
è inserita in un contesto abitativo classificato come zona 'residenziale di medio-bassa densità' con facile accessibilità e utilizzo 
di infrastrutture e reti tecnologiche già esistenti; 
per cui chiedono che all'area venga riconosciuta l'edificabilità, attribuendo l'indice di completamento medio di zona come 
l'abitato esistente, al fine di consentire la realizzazione dell'abitazione del futuro nucleo familiare della figlia.  
 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 204 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43985 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Nino Bixio 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 8 

Mappale/i 1009 - 1013 – 1793 – 1792 – 1422 – 2868 – 2208 – 1015 – 2206 – 2207 – 1900 
– 2244 – 2553 - 2814 

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 

Viganò Piercarlo 
residente in Nibionno 
Amministratore unico della 
Immobiliare Espansione Srl 
con sede in Como 
intestataria dei terreni e fabbricati 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi, Fascia di 

rispetto stradale, Zona di rispetto dei 
corsi d’acqua pubblici, Vincolo 

originariamente ex L. 1497/1939, 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 16672 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante rileva che 
mq. 9.500 ca. sono attualmente vincolati a Standard V verde pubblico,  l'area è interessata dal corso d'acqua e strada 
Valeria. Essendo  in uno stato di completo degrado e abbandono,  necessita di completa riqualificazione, per cui si  propone 
che l'area venga in parte, mq. 2.500 ca., inserita in zona B3 a naturale completamento della zona confinante e per la restante 
parte mantenuta in zona V verde pubblico con la cessione all'Amministrazione Comunale e l'impegno per un concreto 
contributo per la riqualificazione dell'area stessa; 
mq. 6.950 ca. sono attualmente classificati A3 edifici isolati, ma che non essendo edificati, con le vigenti NTA sono di fatto 
inedificabili, per cui si propone che l'area venga inserita in 'zona edificabile' con indice di edificabilità fondiaria pari alla 
media esistente dell'intero isolato adiacente. 
 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 205 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43988 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via G. D'Annunzio ang. Via Boschi 
Circoscrizione: Prestino 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 6 
Mappale/i 874 – 975 - 997 
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 

Mariani Paola 
residente in Bergamo,  
Via San Salvatore 13 
proprietaria dell'area 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde, St parcheggio 

Eventuali vincoli presenti 
Fascia di rispetto stradale, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 1938 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante premette che l'area è attualmente inserita in zona 'immobili per standard urbanistici di interesse comunale (P e V) 
e chiede si possa rivedere la destinazione dell'area. 
L'area è attualmente  utilizzata a parcheggio privato e su di essa insiste un chiosco adibito ad edicola. 
L'istante propone di poter costruire un immobile opportunamente dimensionato, dove possa trovare collocazione fissa al 
piano terreno l'edicola e un bar, mentre ai piani superiori appartamenti per civile abitazione, come presenti in loco. Parte 
dell'area esterna verrebbe sempre adibita a parcheggio privato ad uso pubblico con un ingresso proprio e distinto rispetto a 
quello dell'immobile.  
Interesse pubblico esposto 

La proposta soddisferebbe l'esigenza di parcheggio della collettività e continuerebbe ad essere un punto d'incontro e di 
servizio per la presenza dell'edicola e del bar. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 206 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43989 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Ravanera 
Circoscrizione: Camnago Volta 

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 

Troiani Luca 
Troiani Andrea 
propr. dei mapp. 1376 – 1381 
Ayala Daniele 
Frigerio Rita 
propr. dei mapp. 1452 – 1455 – 1456 
parte 
Senafarre Aldo 
Gilardoni Francesca 
propr. del mapp. 1497  parte 
Martino Alberto 
Francomano Elena 
propr. del mapp. 1497 parte 
domiciliati in Como, Via Ravanera 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 

Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 997 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti fanno presente che 
i lotti sono classificati in zona standard V 'Area per spazi a verde, per il gioco e per lo sport', 
le destinazioni dei terreni limitrofi sono classificate in zona edificabile C2, 
sul mapp. 1381 insiste un fabbricato condonato, 
risulta impossibile materialmente la realizzazione di una qualsiasi struttura o area con la destinazione a cui sono assegnati i 
lotti; 
per cui chiedono di poter cambiare la classificazione del terreno in zona edificabile C2 'parti del territorio aventi anche 
caratteri morfologici d'interesse ambientale interessati da edifici isolati con densità fondiaria bassa in cui la nuova 
edificazione è da considerarsi di completamento del tessuto esistente'. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 207 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43990 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Berlinghieri 
Circoscrizione: Como Nord 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 2 
Mappale/i 2973 - 2974 
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 

Introzzi Valeria 
residente in Como, Via Berlinghieri 6 
proprietaria del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb, B3 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi, Ambiti 

agricoli, Vincolo idrogeologico, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 955 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante premette che 
il mapp. 2973 è perimetrato nella zona boschiva Eb, 
il mapp.  2974 è perimetrato nella zona residenziale B3 e su di esso  insiste un immobile ad uso di civile abitazione, 
la superficie dei due mappali è recintata e di pertinenza al fabbricato esistente, residenza della famiglia, 
la zona circostante è urbanizzata e confina con una scalinata pubblica; 
e chiede una verifica urbanistica sulla compatibilità di estendere la zona residenziale sul mapp. 2973,  mediante la rettifica 
del perimetro edificato di piano e riconoscere lo stato di fatto o d'uso del territorio. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 208 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43991 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Pasquale Paoli  
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione catastale: 

Foglio/i 05/07/10 

Mappale/i 2328 – 475 – 3512 – 3674 – 3662 – 3663 – 3666 – 3669 - 3514 – 3516 – 
3515 – 3517 – 3519 – 3518 – 3056 – 3040 – 3033 - 488/a 

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 

Bonotto Onelio 
legale rappresentante della ditta 
BON  BER  Srl 
con sede in Como, Via P. Paoli, 118 
proprietaria dei terreni 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali boschivi, 

Ambiti agricoli, Fascia di rispetto stradale, 
Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità geologica, 
Distanze di rispetto elettrodotti, Vincolo 

originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 36161 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante premette che  
il compendio è classificato parte in zona B5 'edilizia prevalentemente specialistica non residenziale con densità medio-bassa' e 
parte in zona Eb 'zona agricola, colture a bosco', la società è proprietaria anche dell'appezzamento, confinante con i mappali 
in oggetto, ai mapp. 3512 – 475 – 2328  su cui sorge un fabbricato ad uso officina ed inoltre possiede in locazione nelle 
vicinanze uno show room di nota marca automobilistica, la società vuole ampliare la propria attività realizzando un nuovo 
show room più conforme alle proprie esigenze lavorative con un collegamento diretto all'officina; 
e pertanto propone la trasformazione dell'ambito da zona boschiva a zona artigianale di servizio, a completamento 
dell'ambito circostante quasi completamente edificato. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 209 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43992 

 
    
Localizzazione ecografica: Via Comolli 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  
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 in Como, Via dell'Aja 22 
proprietario del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ec, Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali 

boschivi, Ambiti agricoli, Vincolo 
originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 36161 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante fa presente che 
attualmente residente con i genitori, vorrebbe costruire come prima abitazione una casa ecologica in classe A sul terreno in 
argomento servito dalla via Comolli tramite cancello carraio già esistente, 
il terreno è classato come seminativo arborato e destinato a zona Ec agricola 'colture agricole e zootecniche'; 
per cui propone che si possa consentire la costruzione della propria casa d'abitazione nel rispetto dell'ambiente naturale e 
con i vincoli di tutela ambientale che si riterrà opportuno porre, lasciando una estesa superficie di verde dove poter 
piantumare altre essenze locali, idonee a garantire la morfologia naturale del terreno. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 210 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43993 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Regina Teodolinda 
Circoscrizione: Como Borghi 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  
Mappale/i 1947 – 2298 – 4201 – 4379 – 4380 - 4398 
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 

Grassi Roberto 
Legale rappresentante della società  
Regina 53 Srl 
con sede in Como,  
Via Regina Teodolinda 53/a 
in qualità di parte utilizzatrice 
per contratto di leasing immobiliare, 
con Leasint SpA 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Sp 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti di rilevanza storica artistica e 

ambientale, Residualità insediative non 
poste in attuazione, Fascia di rispetto 
stradale, Zona di rispetto cimiteriale, 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua 
pubblici 

Superficie lotto (circa) 4791 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante precisa che  
le attuali destinazioni urbanistiche dei mappali sono zona SP 'Area per servizi infrastrutturali alla persona (SP)' e per una 
parte 'Area Standard per parcheggi pubblici (P)', 
in precedenza i mappali risultavano inseriti in zona B4, 
nell'immobile insistono dal 1993 attività commerciali che non hanno subito interruzioni nonostante il cambio di 
azzonamento successivamente intervenuto,  
l'area faceva parte del patrimonio immobiliare del Fallimento Tintostamperia Ticosa , la rimenente parte venne 
successivamente acquistata dal Comune di Como e venne mantenuta in azzonamento B4; 
per cui chiede per i mappali in argomento  l'inserimento in un azzonamento che abbia le seguenti caratteristiche: 
zona B6 'edilizia prevalentemente specialistica non residenziale con destinazione direzionale, commerciale, turistico-ricettiva 
a servizio delle imprese e a servizi al pubblico' così da rendere l'area omogenea. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 211 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
43994 

29/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via P. Paoli / Via G. Pasta 
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  

Mappale/i 
Lotto 1: 3064 – 3074 – 3068 – 3067 – 1213 – 341 – 3066 – 3070 
Lotto 2: 3065 – 1212 – 3069 – 1808 – 3071 – 3072 – 3073 
Lotto 3: 345 

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 

Galbiati Angelo Cesare 
a nome e per conto della  
Soc. Angelo Galbiati & C. Snc 
con sede in Como, Via 1° Maggio 4/b 
proprietaria del terreno suddiviso in 3 
lotti differenziati per superficie, 
morfologia e destinazione 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti agricoli, Fascia 
di rispetto stradale, Classe 3a, 3b, 3c di 

fattibilità geologica 
Superficie lotto (circa) 6343 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante precisa che 
la soc. Angelo Galbiati & C. Snc è un'azienda commerciale che attraverso una consociata opera nel settore di distribuzione 
quotidiani e riviste, 
sull'area del lotto 1 insiste un capannone ove EDC SpA esercita la propria attività di vendita di elettrodomestici, 
sull'area del lotto 2 insiste un capannone industriale già destinato ad attività del settore tessile, oggi abbandonato, 
l'area del lotto 3 un tempo utilizzata per l'allevamento di animali da cortile, risulta oggi dismessa e del tutto abbandonata, in 
parte riempita con materiale proveniente da scavi per la nuova tangenziale di Grandate; 
per cui chiede il trasferimento del lotto 2 (istanza presentata in data 03/08/06) e del lotto 3 per la superficie non interessata 
dalle opere di urbanizzazione, in zona B6. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 212 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
44026 

30/09/09 
    
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 

Ordine degli Architetti Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Como 
con sede in Como, Via Volta 54 

 

Destinazione del Prg vigente 

 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa)  
 
Presenza di edifici nel 
lotto  

 
Contenuto dell’Istanza 

 

Interesse pubblico esposto 

L'ordine degli Architetti PPC, seppur consapevole dell'attuale congiuntura economia negativa che ha ridotto di molto le 
risorse disponibili per la città, presenta suggerimenti e proposte in merito alla stesura del Piano di Governo del Territorio 
che coinvolgono: il sistema ambientale analizzando le rilevanze storico ambientali, il sistema infrastrutturale, il sistema 
economico analizzando gli spazi funzionali per l'economia ed il piano dei servizi, il sistema insediativo. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 213 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
44040 

 
    
Localizzazione ecografica: Via Manzoni 16 
Circoscrizione: Como Nord 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 6 
Mappale/i 757 
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 

Piva Mario 
residente in Cernobbio, Via Tattarletti 2 
Amministratore unico della società 
New Sincroweb Srl 
con sede in Como, Via Manzoni 16 
proprietaria dell'area 

 

Destinazione del Prg vigente 

A1 

Eventuali vincoli presenti 

Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità geologica 

Superficie lotto (circa) 1370 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante propone la realizzazione di una nuova struttura alberghiera per 85 camere doppie che ha tra le sue finalità 
prioritarie la riqualificazione urbana, edilizia ed ambientale di un'area produttiva da recuperare mediante la promozione 
della qualità urbana; 
in subordine chiede che si possa realizzare un condominio con destinazione residenziale con le volumetrie assimilabili  
all'area confinante. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 214 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
44231 

 
    
Localizzazione ecografica: Via Castellini 33 
Circoscrizione: Como Borghi 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 7 
Mappale/i 2836 
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 

Majocchi Angelo 
Presidente del Consiglio 
d'Amministrazione della 
Impresa Costruzioni  
Nessi & Majocchi SpA,  
con sede in Como, Via Regina 49/a 
proprietaria del complesso immobiliare 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti di rilevanza storica artistica e 

ambientale, Residualità insediative non 
poste in attuazione, Fascia di rispetto 
stradale, Zona di rispetto dei corsi 

d’acqua pubblici 
Superficie lotto (circa) 1756 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante precisa che 
parte del terreno è attualmente interessato dalla fascia di rispetto per arretramento stradale per lo svincolo Via Napoleona / 
Via Oltrecolle, che fa parte integrante del cosidetto 'sistema tangenziale di Como', 
alla data odierna sono trascorsi infruttuosamente oltre cinque anni dall'apposizione del suddetto vincolo e pertanto lo stesso 
è ritenuto decaduto; 
per cui richiede l'eliminazione della suddetta zona vincolata dall'arretramento stradale determinato dallo svincolo non 
realizzato e l'azzonamento dell'area stessa. 
 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 215 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
 

    
Localizzazione ecografica: Via Priva 
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i  
Mappale/i 3507 – 4720 - 4893 
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 Alberto 
residente in Como, Via dell'Aja 22 
proprietario della casa e relativi terreni 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ec, Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali 

boschivi, Ambiti agricoli, Distanze di 
rispetto elettrodotti, Vincolo 

originariamente ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 6382 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante vorrebbe costruire per la propria figlia una casa ecologica in classe A nel terreno al mapp. 4893.  Il terreno è in 
minima parte classato in zona C2 'edifici a bassa densità territoriale con caratteristiche ambientali di pregio' e per la restante 
parte in zona Eb agricola 'colture agricole e zootecniche',  per cui propone che si possa consentire la costruzione di 
un'abitazione ecologica nel rispetto dell'ambiente naturale e con i vincoli di tutela che si riterrà opportuno porre, lasciando 
una estesa superficie di bosco per non alterare la morfologia naturale del terreno. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 216 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Triulzio   
Circoscrizione: Como Ovest 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 1276 - 8196 
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 

Tettamanti Francesca 
Residente in Como, Via Bignanico 44 
Proprietaria dei terreni 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Ambito di parco urbano, Ambiti naturali 
boschivi, Vincolo originariamente ex L. 

1497/1939 
Superficie lotto (circa) 5769 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante fa presente che  
i terreni sono attualmente identificati in zona F ‘ Parco urbano con vocazione colture a bosco, ma la zona risulta oggi come 
bosco in degrado; 
e chiede di poter identificare parte dei mappali in oggetto come zona C2 ‘edifici isolati a bassa densità territoriale con 
caratteristiche ambientali di pregio’ al fine di poter edificare tre piccole unità abitative per i figli, a completamento del 
tessuto esistente. La parte destinata a parco urbano e quella destinata a cambio di destinazione urbanistica avranno 
medesime dimensioni proprio per bilanciare le stesse. 
Interesse pubblico esposto 

L’intenzione è quella di creare una zona a parcheggio oltre alla cessione al Comune di un’area tramite la quale sarà possibile 
procedere all’allargamento stradale con un conseguente miglioramento viabilistico. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 217 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Rienza  
Circoscrizione: Como Est 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 2 
Mappale/i 7524 – 7525 – 7528 – 7529 – 7532 - 7533 
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 

Auguadri Luigia 
Residente in Como, Via Cermenati 8 
Peverelli Roberto 
Residente in Como, Via L. Dottesio 5 
 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Ambito di parco urbano, Zona di rispetto 

dei corsi d’acqua pubblici, Vincolo 
originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 1716 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti premettono che i terreni  
appartengono alla zona Eb ‘aree a parco pubblico urbano con vocazione agricola’, 
si trovano ubicati su una principale strada di comunicazione quasi totalmente edificata, 
i lotti in oggetto interrompono di fatto la cortina edificata lungo la Via Rienza, senza peraltro avere rilevanza di parco 
urbano vista la forte pendenza degli stessi; 
e ritengono pertanto congruo proporre un azzonamento urbanistico di tipo B3. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 218 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
 

28/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Picasso   
Circoscrizione: Camerlata 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 712 – 4383 – 703 – 702 – 700 – 701 – 2336 – 2334 - 1878 
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 

Minola Luigi 
Minola Italo 
Minola Fabio 
Residenti in Como, Via Acquanera 71 
Proprietari dei terreni 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali boschivi, 
Ambiti agricoli, Vincolo originariamente 

ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 30776 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti premettono che 
il compendio è attualmente classificato in zona Ec ‘ zona agricola colture agricole e zootecniche, 
l’ambito considerato è completamente edificato e dotato di tutte le principali urbanizzazioni, 
gli edifici che insistono nell’ambito sono di diverse epoche regolarmente edificati o condonati, 
le attività legate all’agricoltura si sono nel tempo contratte ed oggi risultano residuali, 
le attività ancora presenti dovranno essere interrotte per il passaggio della Pedemontana  per il quale sono già iniziate le 
procedure di esproprio, 
la contingente necessità è quella di una nuova riconversione di questo ambito agricolo edificato non più rispondente alla reale 
situazione, 
l’ambito confina con altri comparti edificati in zona A ,  B3 già ricompresi all’interno del territorio urbanizzato; 
per cui propongono in base ai principi perequativi / compensativi, la trasformazione dell’ambito da agricolo a residenziale. 
 
Interesse pubblico esposto 

La proprietà si dichiara fin d’ora disponibile a cedere il terreno fuori comparto al mapp. 1878 per la realizzazione di aree e 
attrezzature pubbliche o in subordine di destinare a standard parte delle aree interne all’ambito. 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 219 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
44042 

30/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Oslavia   
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i  938/a/b/c – 1945 - 937 
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 Maria Rosa 
Malinverno Antonio 
Casartelli Livia 
Casartelli Luigia 
proprietari del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

St uso collettivo 

Eventuali vincoli presenti 

Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità geologica 

Superficie lotto (circa) 5803 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

Gli istanti premettono che l’area risulta ad Area Standard ed è attualmente circondata da edificazioni, per cui propongono 
che i terreni in argomento, vengano liberati dal vincolo ad uso pubblico ed inseriti in zona edificabile. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 220 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
44167 

30/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Conciliazione 
Circoscrizione: Tavernola 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i  1214 - 1217 
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 

Martinelli Giovanni 
Residente in Milano, Via Gioberti 1 
Martinelli Anno 
Residente in Como, Via dei Mille 4 
Proprietari del compendio immobiliare 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde, St parcheggio 

Eventuali vincoli presenti 

 

Superficie lotto (circa) 3366 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti premettono che 
Il compendio risulta costituito da area pianeggiante inclusa tra lotti edificati prevalentemente residenziali e con la sola 
presenza di manufatti adibiti a serra destinati ad attività di commercio florovivaistico, il compendio veniva inserito con 
delibera del Consiglio Comunale nr. 152 del 11/07/79 nel PAEEP  ex lege 167/1962, ma le previsioni non sono state in alcun 
modo realizzate ed attuate, né mai si è proceduto all’esproprio delle aree interessate e nemmeno all’avvio di tali procedure 
con le necessarie notifiche, tale vincolo, nonostante la segnalazione di illegittimità dei proprietari, è stato riproposto nel 
PRUG vigente; 
per cui segnalano che la formazione del nuovo PGT costituisce ora  l’occasione per porre fine a tale stato gravante su un’area 
da 30 anni senza alcuna attuazione. 
Interesse pubblico esposto 
La proprietà sarebbe disponibile su tali aree alla realizzazione di un piano complessivo di intervento, con possibilità di verde 
pubblico e parcheggi pubblici, a condizione di poter realizzare edifici a carattere residenziale / commerciale per una 
volumetria minima di mc 6.000, con un indice di edificabilità minimo 1.7 mc / mq.   



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 221 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
44168 

30/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Grilloni 
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 1020/a 
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 Maria Rosa 
proprietaria del terreno   

 

Destinazione del Prg vigente 

St uso collettivo 

Eventuali vincoli presenti 
Zona di rispetto cimiteriale, Classe 3a, 3b, 

3c di fattibilità geologica 
Superficie lotto (circa) 1728 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante fa presente che l’area risulta ad Area Standard ed è attualmente circondata da edificazioni e propone che il terreno 
venga liberato dal vincolo ad uso pubblico ed inserito in zona edificabile. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 222 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
 

29/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Puo XI   
Circoscrizione: Sagnino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 222/e – 1956/c 
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 

Grasselli Jorg 
Residente in Como, Via Pio XI  169 
proprietario del terreno  

 

Destinazione del Prg vigente 

Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco urbano, 
Vincolo originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 2414 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante premette che 
 il terreno è parte della storica frazione di Mognano a vocazione residenziale, urbanizzata  e dotata di tutte le infrastrutture e 
servizi  necessari per identificare un centro abitato, 
risulta totalmente circondato da lotti edificati, 
l’accesso carraio al lotto si effettua tramite tratto di strada pubblica esistente e quindi non necessita di nuovo sbocco; 
per cui chiede che il terreno in argomento sia zonizzato in area edificabile a destinazione residenziale al fine di poter costruire 
le proprie abitazioni.  
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 223 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
44244 

30/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Solari   
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 3 
Mappale/i 8931 - 8932 
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 

Dall’Avo Pietro 
Residente in Como, Via Pio XI  24 
proprietario del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 

Distanze di rispetto elettrodotti 

Superficie lotto (circa) 1672 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante premette che 
I mappali sono attualmente a prato arborato cl. 3  ̂,  inseriti in zona ‘Standard spazi a verde pubblico’, 
l’area si presenta con un andamento irregolare e un forte dislivello, 
i mappali adiacenti, di proprietà, sono già edificati ed l’area in oggetto risulta inserita in zona edificata e recintata, 
l’accesso a detta area risulta difficoltoso e sulla stessa è presente una linea elettrica di alta tensione e una linea di metanodotto 
di notevole importanza; 
per cui propone che venga modificata l’attuale destinazione d’uso dell’area in ‘zona a bassissima densità edilizia e/o non 
edificabile’ affinchè la stessa funga da pertinenza degli edifici esistenti. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 224 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
44248 

30/09/09 
    
Localizzazione ecografica:  Via Pannilani 
Circoscrizione: Lora 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 5 

Mappale/i 793-800-849-3508-3509-3510-3511-3513-848-853-852-851-790-791-857-
3512-2920-854-850-3496-3685 

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 

Colombo Ceruti Oscar 
residente in Lipomo, Via Rovascino 268 
legale rappresentante della 
Società Colombo SpA 
con sede in Como, Via Pannilani 22/b 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb, C2 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali 

boschivi, Ambiti agricoli, Ambiti di 
rilevanza storica artistica e ambientale, 

Residualità insediative non poste in 
attuazione, Zona di rispetto dei corsi 

d’acqua pubblici, Vincolo 
originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 16624 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante premette che parte delle aree sono classificate in zona C1 che comprende le parti del territorio interessate 
prevalentemente da edifici isolati, con densità fondiaria medio-bassa in cui la nuova edificazione è da considerarsi di 
completamento del tessuto esistente, parte delle aree sono classificate in zona C2 che comprende le parti del territorio aventi 
anche caratteri morfologici d'interesse ambientale interessati da edifici isolati con densità fondiaria bassa in cui la nuova 
edificazione è da considerarsi  di completamento del tessuto esistente, parte delle aree sono classificate in zona Ec che 
comprende le parti del territorio destinate all'agricoltura, ivi comprese quelle per l'allevamento e la zootecnica, l'edificazione 
a destinazione residenziale risulta concentrata sulle aree immediatamente prospicienti la via Pannilani racchiuse da aree a 
destinazione produttiva già totalmente insediate, parte delle aree individuate con il  mapp. 800 risultano maggiormente 
idonee all'insediamento di edifici a destinazione residenziale, tutte le aree sono servite dai pubblici servizi; 
e quindi propone che  
le volumetrie edilizie a destinazione residenziale, attualmente insediabili nelle aree inserite in zona C1  e  C2, possano essere 
insediate su parte delle aree individuate con il mapp. 800 per una più corretta esposizione rispetto alla sede stradale ed agli 
insediamenti a destinazione produttiva circostanti, che su parte delle aree attualmente inserite in zona C1  e  C2 venga 
localizzata un'area da adibire a parcheggio pubblico. 
Interesse pubblico esposto 
La proprietà si impegna sin da ora, a cedere gratuitamente alla pubblica amministrazione un'area adeguata prospiciente la 
via Pannilani da destinare a parcheggio di uso pubblico.   



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 225 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
44251 

01/10/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Giordano  
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i   
Mappale/i 1947/d 
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 

Carlucci Giuseppe 
residente a Casnate con Bernate,  
Via Garibaldi 21 
proprietario del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Distanze di rispetto elettrodotti, Vincolo 

originariamente ex L. 1497/1939 
Superficie lotto (circa) 443 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante premette che 
l'area si presenta come sem. arborato cl. 4° con un andamento irregolare e un sensibile dislivello, risulta inserita in zona 
'standard  spazi a verde pubblico', l'area confina per due lati con la strada comunale e per due lati con altre proprietà in 
parte già edificate e servite dalle urbanizzazioni primarie; 
per cui propone che venga modificata l'attuale destinazione d'uso dell'area in zona B2 'agglomerati urbani in linea isolate o 
edifici isolati a densità medio-alta a prevalente tipologia e destinazione residenziale' con indice di edificabilità pari a 3,00 
mc/mq.  
La proprietà ritiene che l'incremento volumetrico non configuri intenti speculativi, ma garantisca la possibilità di realizzare 
un edificio in linea con le attuali esigenze proprie e della famiglia.   
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 226 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
44256 

01/10/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Pio XI   
Circoscrizione: Sagnino 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i   
Mappale/i   
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. Giulia Srl 
con sede in Como 
proprietaria dell'immobile 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi, Ambiti di 

rilevanza storica artistica e ambientale, 
Residualità insediative non poste in 

attuazione, Distanze di rispetto 
elettrodotti, Vincolo originariamente ex 

L. 1497/1939 
Superficie lotto (circa) 25776 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante fa presente che  
il piano di lottizzazione in loc. Sagnino non ha avuto completa attuazione a causa dell'impossibilità di fatto di utilizzare tali 
aree a scopo produttivo, 
la vocazione dell'area, pregiata sia per morfologia territoriale sia per la presenza del vincolo paesaggistico, è di tipo 
residenziale misto, 
la maggior parte delle zone B4 ex produttive del territorio comasco sono state trasformate a residenza, 
nell'immediato intorno tanto è avvenuto per la ex Riva-Rossi con una consistente volumetria, 
la volumetria assentibile quale zona B4 sarebbe stata di 2,2 mc/mq, se ne chiede il riconoscimento come è stato fatto in casi 
simili. 
Le aree a standard previste dal P.L. Industriale e convenzioni notarili sono state realizzate, 
tuttora è pendente ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale; 
per cui chiede siano riconosciute le aspettative edificatorie del lotto di proprietà con una consistenza volumetrica non 
inferiore alla richiesta formulata con istanza P.G. 1696/05. 
Interesse pubblico esposto 
 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 227 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
44257 

01/10/2009 
    
Localizzazione ecografica: Via Cipriano Valorsa 
Circoscrizione: Breccia 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 6 
Mappale/i 3379 – 3380 – 3381 - 3384 
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 

Piazza Fabrizio 
legale rappresentante della società 
Robiano Srl 
con sede in Oltrona San Mamette, 
Via Dominioni 17 
proprietaria dell'immobile 

 

Destinazione del Prg vigente 

C1 

Eventuali vincoli presenti 
Vincolo originariamente ex L. 

1497/1939 
Superficie lotto (circa) 1018 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L'istante premette che il terreno è attualmente destinato ad uso residenziale con azzonamento C1 'edifici isolati a medio-
bassa densità territoriale' ed è intenzione della proprietà beneficiare di tale possibilità edificatoria, tant'è che è in corso la 
progettazione di nuove unità immobiliari; 
per cui chiede la conferma sia della destinazione residenziale che dell'indice edificatorio ovvero la zona C1. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 228 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
48401 

22/10/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Ca Rota 
Circoscrizione: Camnago Volta 

Localizzazione 
catastale: 

Foglio/i 7 
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 
Nicotera Lucia 
residenti in Lipomo, Via Dante 122/38 
proprietari del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco 

urbano, Vincolo originariamente ex L. 
431/1985 

Superficie lotto (circa) 1556 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti premettono che  
il terreno è attualmente destinato urbanisticamente in zona Eb 'parti del territorio destinate a bosco, a coltivazione del legno,  
a pascolo, nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale il mappale è inserito in zona CAS 'aree sorgenti di 
biodiversità di secondo livello' della rete ecologica provinciale, in base alla normativa forestale il lotto non può essere 
considerato bosco, il terreno risulta recintato, in aderenza al tessuto edilizio residenziale già dotato di tutti i servizi – strada 
d'accesso e utenze; 
per cui, considerando la disponibilità a cedere anche parte del lotto per eventuali aree standards e/o viabilistiche, chiedono in 
primordine il cambio dell'attuale destinazione d'uso a residenziale e in subordine l'assegnazione di una volumetria fissa al 
fine di poter realizzare la propria abitazione. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 229 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
 

26/10/09 
    
Localizzazione ecografica: Via al Piano  
Circoscrizione: Albate 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 3104 
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 Mario 
Legale rappresentante della  
Impresa Arnaboldi Geom. Carlo Srl 
Con sede in Como, Via al Piano 8 
Proprietaria del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali boschivi, 
Ambiti agricoli, Vincolo originariamente 

ex L. 431/1985 
Superficie lotto (circa) 1780 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante, ad integrazione della precedente richiesta volta a modificare la destinazione urbanistica del terreno, attualmente 
con destinazioni di standard a verde, stante la necessità di incremento dell’attività di impresa di costruzione già in essere, 
quale ulteriore contributo propone la seguente considerazione: 
tenuto conto che il terreno possa rappresentare per una porzione una sorta di ‘filtro a verde’ tra le aree a destinazione 
residenziale e l’area a destinazione B5 (di proprietà ove è in essere la sede dell’impresa), è disponibile a prendere in 
considerazione l’ipotesi di creare un corridoio a verde con piantumazione di alberi posti a debita distanza dal confine. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 230 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
49048 

27/10/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Spartaco  
Circoscrizione: Rebbio 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 594/b 
Subalterno/i - 

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

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

Maspero Abramo 
Titolare dell’azienda  
Costruzioni Metalliche Maspero Snc 
con sede in Como, Via Spartaco 10 
proprietaria del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 

Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità geologica 

Superficie lotto (circa) 776 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 

L’istante chiede che il terreno in argomento, attualmente classificato in area ‘standard verde’, venga riclassificato tenendo 
conto dell’effettivo utilizzo del terreno stesso, quale piazzale di pertinenza dello stabile artigianale insediato sul mappale 598 
limitrofo ed avente destinazione urbanistica B4 ‘attività del settore secondario’. 

Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 231 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
 

    
Localizzazione ecografica: Via Privata Bonardi 
Circoscrizione: Tavernola 

Localizzazione catastale: 

Foglio/i  

Mappale/i 8241 – 8242 – 8883 – 8881(di Conti Giovanni, Patrizia, Tiziano) – 
8882(di Conti Maurizio e Beatrice) 

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 in Montorfano, via Mandelli 6 
Conti Giovanni 
Residente in Como, via Bellinzona 57 
Conti Patrizia 
Residente in Como, via Masia 34 
Conti Tiziano 
Residente in Como, piazza San Fedele 16 
Proprietari dei terreni 

 

Destinazione del Prg vigente 

Ec 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco urbano, 

Ambiti naturali boschivi, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 2418 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti premettono che 
sull’area di proprietà ai mapp. 8881 e 8882 identificata come zona C2 sono già edificate due costruzioni, la rimanente area ai 
mapp. 8883 – 8241 – 8242 posta in zona F P.U. è delimitata da un’alta muratura in pietra con unico accesso carraio dalla via 
Bonardi con ingresso chiuso mediante cancello in ferro, detta area è posta in continuità con l’area adiacente urbanizzata e 
rappresenta un tutto omogeneo sotto il profilo territoriale, l’area non presenta alcun sviluppo boschivo o comunque verde 
arboreo o prativo di pregio; 
e chiedono di inserire anche l’area ai mapp. 8241 – 8242 – 8883 in zonizzazione C2, al fine di permettere un’ulteriore 
edificazione espansiva con piccole costruzioni caratterizzate da totale continuità volumetrica, formale e materica con le due 
già costruite. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 232 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
 

04/08/08 
    
Localizzazione ecografica: Via Rezzonico, 19 
Circoscrizione: Como Nord 

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 in Cassina Rizzardi,  
via Dante 16 
Proprietario dell’unità immobiliare 

 

Destinazione del Prg vigente 

A1 

Eventuali vincoli presenti 
Classe 3a, 3b, 3c di fattibilità geologica, 

Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 
Superficie lotto (circa) 644 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante premette che 
L’area al mapp.part. 2734 identificata come zona ST Parcheggio risulta già totalmente edificata con magazzini-esposizione-
uffici-servizi-parcheggi in un’attività che la Ditta Guarisco snc di Guarisco Benedetto & C. esercita in continuità familiare da 
ormai 95 anni, la concessione rilasciata in sanatoria 27/02/92 ha regolarizzato totalmente l’attuale costruito, la collocazione in 
zona A1 classificata funzionalmente in ST Parcheggio destinata ad attrezzature ed impianti pubblici, non trova attualmente 
ragione alcuna di sussistere, l’immobile, ad un solo piano terra, risulta ambientalmente e volumetricamente in contrasto ed 
avulso dal contesto edificato intensivo circostante, la Ditta Guarisco ha l’esigenza di adeguare la struttura edilizia alle 
esigenze attuali demolendo l’esistente ed edificando ex novo con piani interrati ad uso autorimesse, piano terra ad uso 
commerciale ed ulteriori piani ad uso residenze; 
e 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 e si possa in tal modo operare con predisposizione di P.A. a nuova 
costruzione in sostituzione dell’esistente e sia 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 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 233 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
 

05/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Roncate 
Circoscrizione: Monte Olimpino 

Localizzazione catastale: 

Foglio/i 3 

Mappale/i 821 - 829 – 832 – 833 - 2185 -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 in Como,  
via Castel Carnasino 41  
Torriani Clotilde 
Residente in Como, Viale Rosselli 1 
Torriani Carlo  
Residente in Como, Cascina Bornago 
Proprietari del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

A3 

Eventuali vincoli presenti 
Ambiti naturali boschivi, Vincolo 
originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 938 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti premettono che la presente proposta si riferisce solo ad una parte dell’area di proprietà – mapp. 2292-2294-2892-
2893-4063 – di mq. 740 totali assimilata oggi alla zona A3, l’area è inedificata e confina sul lato ovest con immobili in zona B1 
ad alto indice di densità fondiaria, l’area, pur facendo parte del complesso immobiliare vincolato da tutela dei Beni Culturali 
e Ambientali di Castel Carnasino, risulta a sé stante ed in un contesto urbanizzato e indipendente sotto il profilo 
dell’accessibilità pedonale e carraio (apribile), l’attuale inserimento in zona C3 già di per sé  potrebbe consentire limitati 
interventi volumetrici sottoposti a parere favorevole della Soprintendenza e sul lato est il PRUG prevede inoltre una vasta 
zonizzazione in C2 a bassa densità territoriale con caratteristiche ambientali di pregio ed indice di edificabilità fondiario 
contenuto, data la perifericità rispetto al resto della proprietà e la non utilizzazione, il sito è oggi lasciato ad un naturale 
degrado e privo di manutenzione; 
per cui chiedono che venga tolta dalla zona A3 l’area di mq. 740 ed inserita in zona C2 con bassa densità fondiaria e con 
nuova edificazione a completamento del tessuto edilizio già esistente a est e a ovest in zona A3, B1, C2.  
Sarebbe così possibile l’ edificazione di una piccola costruzione ad uso familiare, fermo restando il necessario superamento 
del vincolo ambientale e culturale con un limitatissimo impatto, con tutela ed integrazione del verde, realizzando così una 
omogeneità con quanto già esistente. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 234 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
 

10/04/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Madruzza e Oltrecolle 
Circoscrizione: Como Borghi 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
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 
Pelandini Giulio 
Residenti in Como, Via Oltrecolle 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambito di parco urbano, 
Ambiti naturali boschivi, Ambiti agricoli, 

Vincolo idrogeologico, Vincolo 
originariamente ex L. 431/1985, Parco 

regionale della Spina verde, Sic della Spina 
verde 

Superficie lotto (circa) 2494 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Gli istanti fanno presente che  
l’area è classificata in zona EB zona agricola colture a bosco, 
detta striscia di terreno collega di fatto altri immobili zonizzati in C2, di proprietà degli stessi, già edificati; 
e propongono una ridefinizione urbanistica della zona con riperimetrazione in C2. 
Il tutto garantendo il minimo di edificabilità ed i l massimo di inserimento ambientale che detta nuova classificazione 
comporta paesaggisticamente. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 235 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
 

11/09/09 
    
Localizzazione ecografica: Via priv. Canarisi, 18 
Circoscrizione: Garzola 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i 4 
Mappale/i 1082 – 7410 - 7128 
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 

Fertilio Roberto 
Residente in Como, Via priv. Canarisi 18 
Proprietario delle aree 

 

Destinazione del Prg vigente 

Eb 

Eventuali vincoli presenti 
Rete ecologica, Ambiti naturali boschivi, 
Ambiti agricoli, Vincolo idrogeologico, 
Vincolo originariamente ex L. 431/1985 

Superficie lotto (circa) 8737 mq 

 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante premette che 
la proprietà ha attualmente ha una destinazione urbanistica parte in zona Eb per una superficie di mq. 7.019 e presenta rade 
essenze tipiche dei giardini di pertinenza delle ville, e parte in zona C1 per una superficie di mq. 2.477, la quale è già 
parzialmente edificata da due unità abitative singole e autorimessa interrata, 
l’area edificabile ha una potenzialità volumetrica di mc. 2.972,40 e attualmente sono stati fabbricati edifici per complessivi 
mc. 1.323,66 risultando pertanto ancora realizzabili edifici per mc. 1.648,74; 
per cui chiede l’estensione della superficie edificabile per una superficie complessiva di mq. 4.954 e, contemporaneamente, la 
modifica della destinazione urbanistica in zona C2, residenziale con edifici isolati a bassa densità fondiaria. 
La nuova proposta mantiene pertanto la potenzialità volumetrica attuale di mc. 2.972,40 e quindi la medesima volumetria 
residua, permettendo di realizzare un costruito più frazionato e limitato negli impatti volumetrici e nelle altezze. 
Si fa presente, infine, che nell’area attualmente prevista in zona Eb e proposta come nuova destinazione C2, già sussiste parte 
dell’autorimessa interrata  e una costruzione  condonata con prat. 676 depositata in data 10/12/2004.  
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 236 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
 

09/04/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Ostelli  
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 
Veronelli Mariangela 
Proprietarie dei fondi 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 

Vincolo originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 6425 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Le istanti richiedono che una parte dell’area per circa mq. 4.000, venga inserita in zona C2 bassa edificabilità espansiva e 
massima tutela ambientale, trattasi di proposta paesaggisticamente contenuta posta a cavallo tra un vasto ambito già 
costruito in C2 e aree verdi ex standard V nuovamente da normare in Piano dei Servizi. 
Le istanti ribadiscono la necessità di godimento edificatorio di almeno una parte della proprietà immobiliare in 
considerazione dei numerosi figli  delle proprietarie. 
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 237 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
 

11/08/09 
    
Localizzazione ecografica: Via per Brunate 
Circoscrizione: Garzola 

Localizzazione catastale: 
Foglio/i  
Mappale/i 1064/e 
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 
Proprietario del terreno 

 

Destinazione del Prg vigente 

St istruzione 

Eventuali vincoli presenti 

Vincolo originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 1328 mq 
 

Presenza di edifici nel 
lotto SI 

 
Contenuto dell’Istanza 
L’istante premette che 
il terreno è vincolato ad uso pubblico quale standard con la specificazione SM scuole materne, reiterato successivamente in 
parte con la specifica VA verde attrezzato e in parte con la specifica P parcheggi. Anche successivamente il vincolo è stato 
confermato con la specifica I istruzione, 
il vincolo non è mai stato utilizzato e realizzato; 
per cui chiede che il terreno venga liberato dal vincolo a standard e inserito in zona B1 o in subordine in zona C1, in 
considerazione delle destinazioni di zona date ai terreni vicini.   
Interesse pubblico esposto 

 



 
 
 
 
 

 Identificativo Istanza 238 
  N. protocollo comunale 

Data protocollo comunale 
 

09/04/09 
    
Localizzazione ecografica: Via Ostelli 
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 
Veronelli Mariangela 
Proprietarie dei fondi 

 

Destinazione del Prg vigente 

St verde 

Eventuali vincoli presenti 

Vincolo originariamente ex L. 1497/1939 

Superficie lotto (circa) 6425 mq 
 
Presenza di edifici nel 
lotto NO 

 
Contenuto dell’Istanza 
Le istanti richiedono che una parte dell’area per circa mq. 4.000, venga inserita in zona C2 bassa edificabilità espansiva e 
massima tutela ambientale, trattasi di proposta paesaggisticamente contenuta posta a cavallo tra un vasto ambito già 
costruito in C2 e aree verdi ex standard V nuovamente da normare in Piano dei Servizi. 
Le istanti ribadiscono la necessità di godimento edificatorio di almeno una parte della proprietà immobiliare in 
considerazione dei numerosi figli  delle proprietarie. 
Interesse pubblico esposto 

 

 


