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LA VARIANTE AL PGT

LA VARIANTE SI PONE L’OBIETTIVO DI PERFEZIONARE
L’ATTUALE PGT E PERTANTO RIGUARDA IL PIANO DEI
SERVIZI E IL PIANO DELLE REGOLE

RAPPRESENTA UNA BASE DI DISCUSSIONE PER UNA
VARIANTE GENERALE E IN PARTICOLARE DEL
DOCUMENTO DI PIANO IN RELAZIONE AGLI
OBIETTIVI STRATEGICI
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IL PGT VIGENTE

PARAMETRI DI ORIENTAMENTO PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL P.I.I.

AMBITO DI PONTE CHIASSO

COMPARTO 1a (ex Lechler)
S.t.10250 mq – I.t. min 1.8 mc/mq – I.t. max 2.0 mc/mq Destinazioni d’uso: tutte ad eccezione I ed A – AS
COMPARTO 1b (ex Albarelli – Autoparco C.) S.t.71080 mq – I.t. min 0.35 mq/mq – I.t. max 0.5 mq/mq
Destinazioni d’uso: tutte ad eccezione di R, I ed A
H max: determinata in fase di progettazione, privilegiando la qualità architettonica delle soluzioni proposte. La progettazione dovrà proporre
uno skyline caratterizzato da un’articolazione dei volumi conciliabile con il contesto attesa la particolare prossimità del Parco Spina Verde.
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IL PGT VIGENTE

PARAMETRI DI ORIENTAMENTO PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL P.I.I.

AMBITO EX CASERMA DE
CRISTOFORIS

COMPARTO 1 (ex tinto-stamperia Lombarda)
S.t. 5576.55 mq – I.t. 2.6 mc/mq – H max 16 m – Rapp. copertura 50%
Destinazioni d’uso: Edilizia integrata – ERP
COMPARTO 2 (ex caserma De Cristoforis)
S.t. 25997.32 mq - I.t. esistente – H max esistente – Rapp. copertura 50%
Destinazioni d’uso: Servizi di interesse generale
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IL PGT VIGENTE

PARAMETRI DI ORIENTAMENTO PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL

PROGRAMMA DI RIASSETTO URBANO

AMBITO VIALE INNOCENZO XI

COMPARTO 1a (COMODEPUR)
S.t. 15747 mq - I.t. min 1.8 mc/mq - I.t. max 2.2 mc/mq – destinazione d’uso: tutte ad eccezione di I ed A
COMPARTO 1b (SCALO MERCI)
S.t. 38084 mq - I.t. : parametri funzionali – dest. d’uso: servizi pubblici e d’interesse pubblico o generale S ed in quota parte Terziario/Ricettivo T
COMPARTO 2 ( BLOCKBUSTER)
S.t. 4574 mq - I.t. min 1.8 mc/mq - I.t. max 2.2 mc/mq - destinazione d’uso: tutte ad eccezione di I ed A
COMPARTO 3 ( ENEL)
S.t. 6072 mq - I.t. min 1.8 mc/mq - I.t. max 2.2 mc/mq - destinazione d’uso: tutte ad eccezione di I ed A

H max: verrà determinata in fase di progettazione, privilegiando la qualità architettonica delle soluzioni proposte. La progettazione dovrà proporre uno
skyline caratterizzato da un’articolazione dei volumi conciliabile con il contesto attesa la prossimità del Parco Spina Verde
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IL PGT VIGENTE

AMBITO ex O.P.P. SAN MARTINO
L’ambito dell’ex Ospedale psichiatrico provinciale di San Martino, da assoggettarsi a
riconversione funzionale mediante l’attivazione di specifico Accordo di Programma, è legato
all’opportunità di trasferire e unificare le varie strutture universitarie, dislocate sul territorio
comunale, in un unico Campus universitario.
Gli atenei comaschi rappresentano un fondamentale motore di sviluppo per l’intera comunità
lariana e dopo l’ultimazione e consegna di Palazzo Natta e del Chiostro di S. Abbondio, si
dovrà operare nella direzione del campus
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IL PGT VIGENTE

AMBITO EX OSPEDALE S.ANNA
Comparto Sant’Anna – Zona Speciale
- recupero degli edifici esistenti - destinazioni residenziali, terziarie ed esercizi pubblici: volumetria e altezza esistente;
- nuovi edifici per i quali sono previste destinazioni residenziali, terziarie ed esercizi pubblici: Slp per piano 1600 mq per ognuno dei
due ambiti di riedificazione, n. max piani 3;
- nuovi edifici per i quali sono previste destinazioni residenziali, terziarie, commerciali ed esercizi pubblici: Slp 1600 mq per l’edificio
adiacente la chiesa di Santa Brigida e 1.000 mq per l’altro edificio posto lungo il fronte di via Colonna, per ognuno dei due ambiti di
riedificazione n. max piani 5.
Superfici commerciali delle medie superfici
- superfici di vendita complessiva con possibilità di distribuzione planimetrica anche in diverse unità, da localizzarsi nel nuovo edificio
adiacente alla chiesa di Santa Brigida, per un massimo di 800 mq;
- superfici di vendita complessiva con possibilità di distribuzione planimetrica anche in diverse unità, da localizzarsi nell’altro nuovo
edificio posto lungo il fronte di via Colonna, per un massimo di 600 mq;
- esercizi di vicinato: insediabili in base alla disciplina vigente in materia di urbanistica commerciale.
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IL PGT VIGENTE

PARAMETRI DI ORIENTAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE
DEL P.I.I.
Superficie territoriale 41800 mq

Indice territoriale 2,75 mc/mq

AMBITO EX TICOSA
Volumetria edificabile 114950 mc

Programma Integrato di Intervento (P.G. 48592/06 del 17/10/2006) adottato con deliberazione Consiliare n..35 del 26/07/2010.

8 di 29

IL PGT VIGENTE

UN NUOVO PIANO DELLA MOBILITA’
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I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PGT

CONSUMO DI SUOLO:
Non prevede nuove edificazioni in aree libere;
Favorisce la rigenerazione urbana con bonus volumetrici;
Incentiva l’housing sociale mediante il recupero di aree
dismesse;
Soddisfa il fabbisogno abitativo solo con ampliamenti degli
edifici esistenti;
Ammette cambi di destinazione d’uso per attività turisticoricettive e commerciali
Ammette la media e grande distribuzione commerciale solo in
aree dismesse o di riqualificazione urbana;
Tutela all’interno del tessuto urbano consolidato le porosità
destinate a verde pubblico e/o privato.
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I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PGT

• IL CONSUMO DI SUOLO IN ITALIA:
•
•
•
•

70 ettari al giorno, con oscillazioni marginali intorno a questo valore nel corso degli ultimi
venti anni;
8 metri quadrati al secondo;
22.000 chilometri quadrati del nostro territorio.
Tabella - Stima del suolo consumato a livello nazionale, in percentuale sulla superficie
nazionale e in ettari per anno:

•

Tabella - Stima del suolo consumato in percentuale sulla superficie regionale a livello
regionale, per anno. Per ogni regione e per ogni anno si riportano i valori minimi e massimi
dell’intervallo di confidenza:

•

Tabella - Stima del suolo consumato (%) a livello comunale, per anno. Fonte: ISPRA, ARPA,
APPA (2013).
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I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PGT

Uso del suolo in Regione Lombardia:
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I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PGT

PTCP: la rete ecologica e gli ambiti agricoli strategici
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I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PGT

PTCP:

il consumo di suolo

Superficie territoriale
(Kmq)

Ambiti

Aree urbanizzate esistenti
e previste (Kmq)

consumo di
suolo (%)

Territori montani

888,25

76,51

8,61%

Pianura e collina

399,76

153,65

38,44%

1.288,01

230,16

17,87%

Provincia

Aree urbanizzate

8,61 %

91,39 %

Territori montani

Aree non urbanizzate

38,44 %

61,56 %

Pianura e collina

17,87 %

82,13 %

Totale Provincia

15 comuni hanno superato il 50% di consumo di suolo non urbanizzato
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I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PGT

Il Piano dei Servizi:
Ambiti SV4 – PLIS
Aree protette

Cardina

inserimento nel Parco Spina Verde

Valle del
Cosia

Conferma istituzione del PLIS
(Tavernerio, Albese con Cassano)

Civiglio

Norme di tutela del PGT

Oasi di Albate

Comune di Como non ritiene di
inserire l’ambito nel parco
Regionale della Brughiera o nel
parco delle Groane, in quanto
risulta già tutelato in qualità di SIC
– Sito di Importanza Comunitaria
“Palude di Albate” e come tale
recepito nel vigente PGT
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I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PGT
Piano dei Servizi
Sono state verificate e riclassificate le aree per servizi ed attrezzature di uso
pubblico, interesse pubblico suddivisi in:
esistenti e confermati

di nuova previsione

sussidiari

considerando il loro grado di interazione con la maglia strutturale che
costituisce la rete dei servizi esistenti, confermando anche in termini
sussidiari i servizi di valenza strategica nella politica di potenziamento dei
servizi cittadini, evitando peraltro la reiterazione di vincoli apposti con gli
strumenti urbanistici previgenti

è stata predisposta una nuova cartografia ed un nuovo testo delle
disposizioni attuative propedeutiche per la successiva variante generale
al PGT
I servizi sono stati riclassificati secondo la tipologia prevista dalla
classificazione regionale
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I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PGT

Piano dei Servizi: Politiche di Sviluppo dell’Housing Sociale
Quantificazione sviluppo dell’offerta

Fabbisogno residuo (2018) - 921 abitanti

Si stima di soddisfare il fabbisogno mediante la riqualificazione delle aree
produttive dismesse mediante Permesso di Costruire Convenzionato ambiti CR1.1 o CR1.2
Gli interventi dovranno rispettare il 50% della densità fondiaria media
dell’ambito;
dovrà essere prevista una dotazione minima di aree per servizi pubblici e
di interesse pubblico e generale pari a 18 mq/ab, in particolare in qualità
di spazi a verde e per il gioco.
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I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PGT
Piano dei Servizi: mobilità e sosta – valutazioni in corso

Sosta sull’asse di
Viale Innocenzo

Sosta Viale Varese

ex Danzas

PdS – Parcheggio multipiano interrato integrato a destinazioni
d’uso turistiche ricettive, terziarie e commerciali (esercizi
pubblici – medie strutture di vendita)

Ex Scalo Merci

Ampliamento parcheggio a servizio pullman turistici

ex Stecav

PdS – Parcheggio multipiano fuori terra

Area Comunale

PdS - Autosilo interrato 350 p.a. di cui 160 a raso
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I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PGT
Piano dei Servizi
implementazione sistema delle piste ciclabli e ciclopedonali

• La variante prevede l’individuazione e lo sviluppo della rete dei
percorsi ciclabili e ciclopedonali di connessione all’interno del
territorio comunale al fine di favorire i collegamenti tra la convalle e le
aree periferiche e di aumentare le sinergie a livello sovra comunale.
• Questa rete di percorsi ciclabili e ciclopedonali, unitamente alla rete dei
percorsi pedonali, figura quale maglia strutturale di connessione dei
servizi e delle attrezzature di uso pubblico, interesse pubblico e
generale
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I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PGT
IL NUOVO DIMENSIONAMENTO
Volume previsto
Ambiti di trasformazione

276.644,34 mc

P.A.
PRG previgente e non scelte di PGT

79.504,73 mc
- 7.309,50 mc Ciclope
- 9.009,00 mc Ascofin
63.186,23 mc

P.A. in itinere

47.131,11 mc
- 1.368,00 mc Re edil
- 7.211,40 mc Bellaria
- 3.594,21 mc Trombetta
+6.788,37 mc villa Feloy
42.745,87 mc

Aree dismesse

60.510,00 mc

Tot.

463.790,18 mc
443.086,44 mc

Abitanti teorici
1.976 ab
568 ab

ora 451 ab
337 ab

ora 305 ab
432 ab
3.313 ab
ora 3.164 ab

- in detrazione le volumetrie dei P.A. non riconfermati in quanto non sono state sottoscritte le relative
convenzioni – in addizione i P.A, non considerati per i quali risultano sottoscritte le relative convenzioni
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I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PGT
Piano delle Regole: Aree dismesse

Via Alciato
CR1.1

Negli ambiti CR1.1, CR1.2, CR1.4 e
CV3 in presenza di aree
dismesse e/o di degrado, si può
procedere alla demolizione degli
stabili riqualificando le aree
mediante la realizzazione di
spazi di uso pubblico interesse
pubblico e generale (es.
attrezzature sportive, spazi a
parcheggio), da convenzionarsi
con il Comune, mantenendo la
capacità volumetrica prevista
dalla relativa disciplina

Via Torriani CV3
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I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PGT
Piano delle Regole: Ambiti CR1.1 e CR1.2

-

-

-

Conferma delle attività economiche esistenti
con possibilità di ampliamento della slp una
tantum del 20%;
Per interventi che comportano la riconversione
funzionale, mediante Permesso di Costruire
Convenzionato o Piano Attuativo, sono stati
ricalibrati i parametri edilizi (entrambi gli
ambiti slp pari al 100% Sup. coperta
incrementabile del 20% per fabbricati di più
piani);
nel limite del 60 % della superficie territoriale.
Possibilità di riconvertire funzionalmente le aree
per destinazioni d’uso riferibili all’housing
sociale nel rispetto del 50% della densità
fondiaria media dell’ambito.
22 di 29

I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PGT
Piano delle Regole: Programma di Riassetto Urbano PRU

AMBITI:
- Via Asiago
- Lazzago
- Via Cecilio
- Via Scalabrini/via
Tentorio
- Albate
- Via Pazquale
Paoli
- Via Salabrini
- Viale Innocenzo

23 di 29

I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PGT
Piano delle Regole: CR2 Programma di Riassetto Urbano - PRU

Conferma degli ambiti ma senza l’obbligo di predisposizione del PRU
Conferma attività economiche esistenti con ampliamento del 20%
Riformulazione della normativa declinando per ogni ambito gli obiettivi e le
finalità da conseguire in caso di riconversione funzionale mediante:
valorizzazione delle componenti ambientali
riqualificazione dell’assetto viabilistico e connessione con gli spazi a verde
pubblico e relativi attraversamenti;
valorizzazione delle porosità e degli spazi liberi a verde, dei cannocchiali
visivi e degli elementi di interruzione dei fronti costruiti
Possibilità di cambi di destinazione d’uso mediante Permesso di Costruire
Convenzionato o Piano Attuativo
Possibilità di insediare medie strutture di vendita alimentari e non alimentari (
mediante piano attuativo)
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I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PGT
Piano delle regole
Aree SV8 aree a verde privato complementare al tessuto urbano consolidato

Nelle aree SV8 di pertinenza di edifici
classificati in ambito CV1 è
possibile:
- la ricostruzione di volumetrie
mediante demolizione di edifici
esistenti in ambiti CV1;
-

un aumento volumetrico fino al 20
% di edifici mono/bifamiliari o di
edifici plurifamiliari esistenti con
volume inferiore a 1500,
unicamente nei casi in cui vi sia
l’impossibilità di collocare la
volumetria nello stesso ambito CV1
e/o a condizione che vengano
mantenute le alberature di pregio
esistenti.
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I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PGT

LA RIGENERAZIONE URBANA: una nuova opportunità
di sviluppo sostenibile della città
• Il recupero di aree-edifici dismessi e degradati, anziché
nuovo consumo di suolo, rappresenta una straordinaria
opportunità per ripensare e riorganizzare la città
Una nuova cultura della città associata alla qualità urbana
richiede:
• una vera riforma della Pubblica Amministrazione
• la semplificazione dei contenuti, delle normative urbanisticoedilizie e la riduzione dei tempi dei procedimenti
• La partecipazione, la condivisione e nuovi rapporti pubblico
privati virtuosi in grado di generare investimenti
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I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PGT

AMBITO EX TREVITEX
La proposta presentata (P.G. 25992/10), conserva inalterati gli aspetti dimensionali relativi ai parametri volumetrici esistenti.
L’intervento di riassetto e di riqualificazione di questo comparto dovrà perseguire i seguenti obiettivi:
Infrastrutturali: verifica d’impatto dell’assetto viabilistico e della mobilità anche pedonale.
Fra le opere è prevista la revisione del calibro di via Badone con l’adeguamento delle corsie in direzione di Como e Milano,
l’attraversamento protetto della stessa via Badone con realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra la piazza di
Camerlata e i plessi scolastici esistenti, la realizzazione di due rotatorie rispettivamente lungo la via Varesina all’altezza di via Lissi
e lungo via D’Annunzio in località Prestino. Verrà altresì realizzata una piazza antistante il centro commerciale in qualità di spazio
d’incontro ed aggregazione, incrementati i posti auto interrati di uso pubblico e riqualificate alcune attrezzature pubbliche di uso
pubblico o interesse generale.
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I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PGT
Piano dei Servizi
Riqualificazione Palazzetto dello sport di Muggiò e Stadio Sinigaglia

La valorizzazione e la riqualificazione funzionale dello stadio Sinigaglia e
del Palazzetto di Muggiò potrà essere conseguita anche mediante procedure
ad evidenza pubblica e/o di partenariato pubblico/privato, con la
possibilità di insediare destinazioni d’uso complementari ed integrative
dei servizi e delle attrezzature di uso pubblico, interesse pubblico e
generale, quali le destinazioni terziarie, turistiche – ricettive e commerciali
(esercizi di vicinato, esercizi pubblici e medie strutture di vendita).
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I PRINCIPALI CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PGT
Con il PGT si passa:
da una pianificazione rigida di vincoli, regole e controlli
alla cooperazione pubblico-privata connotata per sua natura da elevata
flessibilità

ciò richiede un cambiamento ed in particolare:
nella Pubblica Amministrazione

AMMINISTRATORI E TECNICI
COMUNALI
mediante l’innovazione, la formazione e
l’aggiornamento al fine di assicurare un
giusto equilibrio fra interesse pubblico e
privato

nel privato

PROFESSIONISTI E IMPRESE
in grado di promuovere atti di
programmazione negoziata e garantire
la qualità urbana degli interventi
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