
















n. prot. data mittente approfondimento modifiche
0 3557 24/08/2021 Privato Richiesta di riclassificazione di terreni di proprietà ubicati in Cesate. Non coerente con gli indirizzi. Nessuna

1 3558 24/08/2021 Brianza acque srl Confermano il parere reso in ordine alla convocazione della I conferenza di VAS Nessuna

2 3651 06/09/2021 Privato Richiesta di riclassificazione da servizi ad agricolo. Coerente rispetto agli indirizzi ed allo stato di fatto. Rivedere disciplina di 
Piano

3 3838 21/09/2021 Privato Con il PTC proposto si è risposto alla richiesta, ovvero di presa atto dello stato di fatto. Nessuna

4 3969 04/10/2021 Privato Richiesta di stralcio dal Parco Regionale. Non coerente con gli indirizzi. Nessuna

5 3970 04/10/2021 Privato Richiesta di stralcio dal Parco Regionale. Non coerente con gli indirizzi. Nessuna

6 3971 04/10/2021 Privato Richiesta di riclassificazione da zona agricole ad edificabile. Non coerente con gli indirizzi. Nessuna

7 4015 06/10/2021 Privato Richiesta di riverifica della disciplina proposta dal PTC. Coerente parzialmente agli indirizzi limitatamente ai rilevi 
espressi all'apparto normativo in ordine agli artt. 19 let. d, 21.2 lett. b, c; 32.2

Normativa

8 4042 07/10/2021 Privato Richiesta di stralcio dal Parco Regionale. Non coerente con gli indirizzi. Nessuna

9 4045 07/10/2021 Privato Richiesta di riclassificazione da agricola in verde privato. Non coerente con gli indirizzi. Nessuna

10 4056 11/10/2021 Privato Richiesta di riclassificazione da agricola in verde privato. Non coerente con gli indirizzi. Nessuna

11 4057 11/10/2021 Privato Richiesta di rivisitazione dell'azzonamento proposto dal PTC al fine di renderlo compatibile con la proposta progettuale 
allegata. Non coerente con gli indirizzi.

Nessuna

12 4059 11/10/2021 Privato Richiesta di rimozione dalla tavola di Piano dell’indicazione di attività incompatibile esistente, oltre alla definizione di 
parametri, all'interno dei Piani di Settore, per le attività ritenute incompatibili. Non coerente con gli indirizzi.

Nessuna

13 4080 12/10/2021 Privato Richiesta di riclassificazione in aree edificate. Non coerente con gli indirizzi. Nessuna

14 4081 12/10/2021 Privato Richiesta di riclassificazione come da proposta di PTC del 2008. Non coerente con gli indirizzi. Nessuna

15 4082 12/10/2021 Privato Richiesta di riclassificazione di tutta l'area di proprietà da parco consolidato a progetto. Coerente parzialmente agli indirizzi 
limitatamente al riconoscimento del parco consolidato con lo stato di fatto.

Rivedere disciplina di 
Piano

16 4084 12/10/2021 Impulsi Sostenibilità e Solidarietà  - 
Sinistra e Ambiente

Rettifica dei confini del Parco Regionale. Non coerente con gli indirizzi. Nessuna

17 4088 12/10/2021 Privato
Richiesta di riconoscere in servizi per l'agricoltura la struttura esistente oltre alla richiesta di ampliare su porzioni di proprietà 
dell'azienda agricola. Coerente parzialmente agli indirizzi limitatamente al riconoscimento dello stato di fatto.

Rivedere disciplina di 
Piano

18 4101 12/10/2021 Privato Richiesta di rettifica del confine del Parco Regionale. in quanto interferisce con la proprietà. Non coerente con gli indirizzi. Nessuna

19 4102 12/10/2021 Privato Richiesta di riclassificazione di una porzione, pertinenziale all'edificio esistente, in zone edificate. Coerente parzialmente 
agli indirizzi limitatamente al riconoscimento dello stato di fatto.

Rivedere disciplina di 
Piano

20 4105 12/10/2021 Privato Richiesta di revisione normativa in combinato disposto con taluni contributi simili. Coerente parzialmente agli indirizzi 
limitatamente ad alcuni articoli.

Normativa

21 4107 12/10/2021 Privato
Richiesta di riclassificazione in ordine ad una valutazione non solo dell'immobile ma dell'ambito nel suo complesso. Coerente 
parzialmente agli indirizzi limitatamente all'area di sedime e relativa area di galleggiamento con il mantenimento 
dell'individuazione di elementi di carattere storico culturale.

Rivedere disciplina di 
Piano

22 4108 12/10/2021 Privato Richiesta di riclassificazione da ambiti agricoli ad ambiti per servizi all'agricoltura per ampliamento della attività agricola. Non 
coerente con gli indirizzi.

Nessuna

23 4112 13/10/021 Privato Richiesta di riclassificazione di parte dell'area da riserva naturale orientata in ambiti residenziali. Coerente parzialmente agli 
indirizzi limitatamente al riconoscimento dello stato di fatto.

Rivedere disciplina di 
Piano

24 4113 13/10/021 ATS Milano Nulla da rilevare Nessuna

25 4114 13/10/021 Privato Riproposizione del contributo n. 12 Nessuna

26 4117 13/10/021 Privato Richiesta di riclassificazione di parte di agricolo naturalistico in verde e spazi pertinenziali. Coerente parzialmente agli 
indirizzi limitatamente al riconoscimento dello stato di fatto.

Rivedere disciplina di 
Piano
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27 4124 13/10/021 Privato Richiesta di stralcio dell'ambito servizi per l'agricoltura. Non coerente con gli indirizzi e con lo stato di fatto. Nessuna

28 4125 13/10/021 Provincia di Monza e Brianza
La provincia richiede, con l’obiettivo generale di miglioramento delle condizioni di permeabilità del suolo, in analogia a quanto 
previsto dall’articolo 31 delle Norme del PTCP per la RV, di introdurre idonee misure di compensazione e mitigazione 
territoriale ed ambientale laddove le stesse opere comportino una maggiore impermeabilizzazione del suolo.

Nessuna

29 4128 13/10/021 Comune di Milano

Il comune in ordine al parere trasmesso richiede la modifica dell'impianto normativo e di previsione al fine di addivenire ad 
una valorizzazione delle aree ed immobili di proprietà. Coerente parzialmente agli indirizzi limitatamente alla  struttura 
scolastica di Senago volta al suo recupero e rifunzionalizzazione in servizi sovra-comunali di cui all'introduzione 
della let. e art. 36.3.1..

Normativa

30 4129 13/10/021 Comune di Meda
Il comune in ordine al parere trasmesso richiede di rettificare i confini del Parco Regionale. Coerente parzialmente agli 
indirizzi limitatamente a quelle porzioni di palese difformità con lo stato di fatto e nelle more delle facoltà concesse 
dalla Lr. 86/83.

Rivedere disciplina di 
Piano

31 4131 13/10/021 Arpa Lombardia ARPA richiede degli approfondimenti in ordine agli artt. 29, 39.2, 40 e 45 oltremodo verificare l'art. 40 per la possibilità di 
garantire il DMV ai fontanili. Coerente parzialmente rispetto alle facoltà concesse al PTC dalla Lr. 86/83.

Normativa

32 4132 13/10/021 Privato Richiesta di riclassificazione da zone di riserva naturale orientata a zone per servizi. Coerente parzialmente agli indirizzi e 
rispetto alle facoltà concessa al PTC dalla Lr. 86/83 rivedere rispetto allo stato dei luoghi.

Rivedere disciplina di 
Piano

33 4141 14/10/2021 Comune di Carimate

Il comune in ordine al parere trasmesso richiede: 1.) richiesta di riclassificazioni puntuali del PTC proposto rispetto ad alcune 
porzioni che sono, allo stato di fatto, dei giardini privati; 2.) richiesta di riclassificazioni puntuali del PTC proposto rispetto ad 
alcuni edifici residenziali non legati all'attività agricola e rendere coerente la disciplina con lo stato di fatto; 3.) richiesta di 
rivedere l'art. 8, in funzione della particolarità dell'area Golf, circa la fascia di inedificabilità pari a 10 m dal confine del Parco e 
dei 25 m di tutela e conservazione paesaggistica che sono in contrasto con le norme vigenti del PGT. Coerente 
parzialmente agli indirizzi rispetto alle riclassificazioni proposte e revisione normativa.

Rivedere disciplina di 
Piano e normativa

34 4142 14/10/2021 WWF LOMBARDIA
WWF richiede che vengano ribaditi i divieti che operano nel Parco Naturale e richiedono di eliminare ogni possibile deroga o 
ambiguità. Non si deroghi alle richieste di attraversamento del Parco da parte di viabilità denominata Canturina Bis o 
Tangenzialina Ovest di Mariano Comense.

Nessuna

35 4143 14/10/2021 Comune di Mariano Comense

Il comune in ordine al parere trasmesso richiede: 1.) quanto alla Fava Bibite S.r.l., richiamando il contributo della società e 
l'art. 65 del loro PGT, di consentire anche ai non imprenditori agricoli di potere realizzare "piccoli manufatti"; 2.1) 
Riclassificare in località cascina Mordina le aree individuate a indirizzo naturalistico a servizi di interesse comunale, 2.2.) 
ampliare alle aree limitrofe la classificazione di accordo di programma al fine di consentirne l'effettivo recupero. Coerente 
parzialemte con gli indirizzi limitatamente al p.to 2.2.). Quanto alla testa di pozzo è assentibile ai sensi dell'art. 43.3.

Rivedere disciplina di 
Piano

36 4144 14/10/2021 Privato

Richiede: 1.) riclassificare una porzione di proprietà da Zona di riqualificazione ambientale a indirizzo agricolo a Zona a verde 
privato e a spazi pertinenziali; 2.) riclassificare una porzione di proprietà da Zona di riqualificazione ambientale a indirizzo 
agricolo a Zona a verde privato e a spazi pertinenziali; 3.) riclassificare una porzione di proprietà da Zona di riqualificazione 
ambientale a indirizzo agricolo a Zona a verde privato e a spazi pertinenziali; 4.) riclassificare una porzione di proprietà da 
Zona di interesse storico architettonico a Zona a verde privato e a spazi pertinenziali, 5.) modificare gli artt. 33.4. e 42.1. delle 
NTA al fine di consentire la realizzazione di parcheggi scoperti ed interrati; 6.) modificare art. 42.1. al fine di meglio declinare 
la sosta temporanea; 7.) modificare l'art. 39.1. al fine di consentire la realizzazione di posti auto interrati al fine di 
corrispondere alla L. 122 in ordine ai parcheggi pertinenziali; 8.) modificare art. 30.3. al fine di consentirne il recupero di spazi 
legittimamente assentiti e riconvertire la SL esiste non solo per permanenza di persone ma anche per magazzini, locali tecnici 
ecc.; 9.) modificare gli artt. 20.1. e 30.2. per intervenire sulle strutture esistenti con interventi non ricompresi nelle opere di 
risanamento conservativo; 10.) modificare l'art. 30.2. ampliando le funzioni ammesse; 11.) riclassificare alcune porzioni di 
proprietà in Zone a verde privato e a spazi pertinenziali (disciplinate dall’art. 33) ed inserire le Zone a verde privato e a spazi 
pertinenziali tra quelle che consentono la realizzazione di spazi a parcheggio ai sensi dell’art. 42. Coerente parzialmente 
agli indirizzi limitatamente a taluni rilevi normativi espressi

Normativa



n. prot. data mittente approfondimento modifiche
PARCO REGIONALE DELLE GROANE - analisi dei pareri/contributi pervenuti per la II conferenza di Vas

37 4145 14/10/2021 Comune di Bollate

Il comune in ordine al parere trasmesso richiede: 1.) spazi a parcheggio richiesti dal contributo 36, oltre a spazi per parcheggi 
pubblici nell’area tra la cascina Scessa (a nord) e la nuova rotonda in cantiere; 2.) un allineamento, per favorire la sosta ed il 
recupero di parcheggi pertinenziali, degli artt. 30, 33, 31 e 42 così come richiesto dal contributo 37. Non coerente con gli 
indirizzi.

Nessuna

38 4146 14/10/2021 Comune di Bollate Il comune in ordine al parere trasmesso richiede di realizzare un’area a parcheggio pubblico sul lato est della strada 
Varesina, al servizio dell’abitato esistente. Non coerente con gli indirizzi.

Nessuna

39 4147 14/10/2021 Comune di Arese

Il comune in ordine al parere trasmesso richiede: 1.) rettificare la perimetrazione della nuova destinazione urbanistica “Zone 
di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico” (art. 28 delle NTA) limitandosi al foglio 1 mappale 202; 2.) rivedere art. 
23 delle NTA; 3.) Si propone di classificare l'area, in zona retrostante alla chiesa di Valera e alla scuola dell'infanzia, come 
“Agglomerato urbano” all'interno dell'elaborato cartografico n. 3 “Analisi e ricognizione del paesaggio” in luogo del nuovo 
parcheggio pubblico e delle attrezzature pubbliche; 4.) si segnala che nella cartografia si rileva un'incongruenza nella 
perimetrazione dei confini comunali tra i comuni di Arese e Garbagnate Milanese di cui si chiede una rettifica; 5.) l'area 
incompatibile si segnala che ricade sul territorio comunale di Garbagnate; 6.) fare riferimento che le aree incompatibili sono 
individuazioni puntuali e non areali. Coerente parzialmente agli indirizzi al netto dei p.ti 4 e 6

Rivedere disciplina di 
Piano e normativa

40 4148 14/10/2021 MIBACT Coinvolgere la soprintendenza della Città Metropolitana e richiedono più tempo per potersi esprimere Nessuna

41 4149 14/10/2021 Comune di Cantù

Il comune in ordine al parere trasmesso richiede: 1.) Ridefinizione della perimetrazione della zona di riserva naturale 
orientata, con riferimento all’art 27.1.14 “Boschi della Varenna e della Specola” e all’art. 27.1.15 “Boschi del Mirabello” delle 
NTA del Parco, nel territorio comunale di Cantù, o in alternativa alla modifica della normativa di riferimento relativa alle 
espansioni delle attività agricole nel territorio; 2.) All’art.8 fascia di inedificabilità dei 10 mt. riformulare la previsione normativa, 
tenendo conto anche delle capacità edificatorie acquisite dagli strumenti urbanistici comunali vigenti; 3.) art. 20.1 consentire 
come interventi ammessi, ampliamenti del 10% dell’esistente e nuovi edifici accessori di piccole dimensioni; 4.) L’art. 36 delle 
NTA del parco descrive le zone per servizi nel parco per il Comune di Cantù’ non sono previste aree dedicate (si potrebbe 
proporre nella zona nord una porta di ingresso con un punto di orientamento, da concordare con l’Amministrazione). 
Coerente parzialmente agli indirizzi: p.to 1 l'attività agricola è  comunque consentita; p.to 2 in combinato disposto 
con altri contributi è stata riportare la fascia a 5 m; p.to 3 in combinato disposto con il contributo del RUP è stata 
diversamente modulata la facoltà; p.to 4 è stata prevista una zona per servizi comunali in località Fecchio tale da 
poter realizzare, da parte del Comune, eventuali porte di accesso al Parco.

Normativa

42 4152 14/10/2021 ATC Canturina

Richiesta di: 1.) evitare ambiguità in ordine all'utilizzo della dizione "zona di riserva naturale orientata" che richiama la Riserva 
Naturale Orientata ai sensi della L.r. 86/83 con i connessi divieti, se ne richiede la riformulazione; 2.) art. 27.3 let. f la dizione 
"danneggiare e disturbare animali" è equivoca, essendo ammessa la caccia, esponendo a possibili ricorsi i cacciatori; 3.) E' 
stata ignorata la presenza dell'Azienda Faunistica Venatoria il Roncone; 4.) i boschi della "Valli della Brughiera" derivano da 
una gestione selviculturale non controllata che non giustificano la classificazione attribuita; 5.) l'armonizzazione del PTC con 
la pianificazione faunistica-venatoria. Coerente parzialmente agli indirizzi al netto dei p.ti 3, 4 e 5 in combinato disposto 
con i contributi n.ri 47 e 51.

Normativa

43 4153 14/10/2021 Privato Richiesta di riclassificare da servizi per l'agricoltura a zona edificata. Non coerente con gli indirizzi. Nessuna

44 4154 14/10/2021 Privato
Richiesta di allineamento della zona edificata all’interno del parco individuata dallo strumento urbanistico PGT Piano delle 
Regole. Coerente rispetto agli indirizzi.

Rivedere disciplina di 
Piano

45 4156 14/10/2021 Privato Richiesta di riclassificazione di aree disciplinate in ambientale indirizzo agricolo e ambientale ad indirizzo naturalistico a 
parcheggio per dotare l'area del centro sportivo. Non coerente con gli indirizzi.

Nessuna

46 4157 14/10/2021 Privato Riclassificazione in Parco Attrezzato art. 37. Non coerente con gli indirizzi, l'area è l'ex cantiere del quadruplicamento 
ferroviario.

Nessuna
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47 4159 14/10/2021 Federcaccia

Richiesta di: 1.) modifica della denominazione Riserva Naturale Orientata, di cui all'art. 27 delle NTA del PTC proposto, con 
una denominazione che non dia adito a possibili confusioni e conseguenti contenziosi. Come ad esempio Zona Naturalistica 
Orientata; 2.) La riformulazione dell'art. 27,3 f, con l'aggiunta della dicitura "fatta salva l'attività venatoria, che in queste aree è 
disciplinata ai sensi della L.r 26/93"; 3.) Lo stralcio della Zona di Riserva Naturale Orientata 10 "Valli della Brughiera" e la 
riclassificazione dell'area in Zona di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico di cui all'art. 28 del PTC proposto; 4.) 
che la pianificazione del Parco venga interfacciata ed armonizzata con gli strumenti di pianificazione faunistica-venatoria 
relativi il territorio della provincia di Monza e della Brianza. Coerente parzialmente agli indirizzi al netto dei p.ti 3 e 4 in 
combinato disposto con i contributi n.ri 42 e 51.

Normativa

48 4161 14/10/2021 Comune di Cesate

Il comune in ordine al parere trasmesso richiede: 1.) per l'art. 23 Opere di ripristino, di mitigazione e di compensazione, si 
propone che la quota di monetizzazione peri al 110% (art. 23.3. lettera c.) venga ridotta e che tali introiti, pur andando al 
Parco delle Groane, vengano utilizzate all’interno del Comune dove sono avvenuti “gli interventi e le opere eseguibili che 
determino trasformazioni dell’assetto territoriale”; inoltre si suggerisce di eliminare il termine “in via prioritaria” sostituendolo 
con la dicitura “devono essere vincolate in un apposito capitolo di spesa”; 2.) per l'art. 31 Zone edificate, non è più presente il 
capoverso di cui all’articolo 32.4 presente nella NTA del Piano Territoriale di Coordinamento vigenti “Tali incrementi sono 
comprensivi degli incrementi una tantum concessi in base alle precedenti normative del parco e delle opere concesse in 
sanatoria in base alla L. n. 47/85” che consentiva un ampliamento per esigenze prettamente familiari nell’ambito residenziale 
sui fabbricati esistenti; 3.) la riclassificazione in ambiti a sevizio in coerenza con il PTC vigente al fine di coordinarsi con 
l'ambito di trasformazione vigente del PGT; 4.) la riclassificazione del PTC proposto così nome da contributo 11; 5.) 
Colorpack S.r.l. venga inserita nella variante Generale al Piano Territoriale del Parco a “Zone edificate” Coerente 
parzialmente agli indirizzi, in combinato disposto con il contributo del RUP, al netto dei p.ti 4 e 5

Rivedere disciplina di 
Piano e normativa

49 4162 14/10/2021 Comune di Bollate Il comune in ordine al parere trasmesso ripropone i contributi n.ri 36 e 37. Non coerente con gli indirizzi. Nessuna

50 4163 14/10/2021 Privato

Richiesta di estendere l’area destinata ad Accordo di Programma individuata nella cartografia e disciplinata dall’art. 22.5. 
Coerente con gli indirizzi in combinato disposto con il contributo n. 50 del Comune di Mariano Comense. Oltremodo 
al fine di consentire le opere necessarie al recupero complessivo si opera una puntualizzazione normativa per 
consentire opere di regimentazione idraulica.

Rivedere disciplina di 
Piano e normativa

51 4166 14/10/2021 ATC Brianteo Riproposizione del contributo 47. Coerente parzialmente agli indirizzi al netto dei p.ti 3 e 4 in combinato disposto con i 
contributi n.ri 42 e 47.

Normativa

52 4167 14/10/2021 Comune di Vertemate

Il comune in ordine al parere trasmesso richiede: 1.) di rettificare la campitura ivi riportata uniformandola a quella propria del 
citato art. 21 e, dunque, delle “Attività ed insediamenti incompatibili”; 2.) di adeguare l’art. 21, dedicato alle “Attività ed 
insediamenti incompatibili”, sia necessario chiarire anche che non sono ammesse non solo le nuove strutture per attività di 
compostaggio, ma anche gli ampliamenti delle attività già esistenti. Coerente parzialmente limitatamente ad alcuni spetti 
di migliore precisazione dell'art. 21

Normativa

53 4172 14/10/2021 RUP UT Parco Groane Revisione normativa e migliore precisazione di taluni articoli. Coerente rispetto agli indirizzi Normativa

54 4173 14/10/2021 Privato
Richiesta simile ai pareri n.ri 36 e 37 ovvero, in virtù del prospicente ambito 13 del PGT del Comune di Bollate, di 
riclassificare le porzioni di aree all'interno di cascina Scessa da zona agricola art. 35 a zone per servizi art. 36 e/o zone a 
parco attrezzato art. 37. Non coerente con gli indirizzi.

Nessuna

55 4174 14/10/2021 Privato
Richiesta di rettifica dell’azzonamento della porzione di area condotta dall’azienda a prato e a colture erbacee in zona a 
riqualificazione ambientale ad indirizzo agricolo, attestandosi sull’attuale limite del bosco, come riportato in planimetria. Non 
coerente con gli indirizzi.

Nessuna

56 4175 14/10/2021 Comune di Cantù

Il comune in ordine al parere trasmesso richiede l'integrazione al contributo 41 relativamente al p.to 1.) ridefinizione della 
perimetrazione della zona di riserva naturale orientata, con riferimento all’art 27.1.14 “Boschi della Varenna e della Specola” e 
all’art. 27.1.15 “Boschi del Mirabello” delle NTA del Parco, nel territorio comunale di Cantù, o in alternativa alla modifica della 
normativa di riferimento relativa alle espansioni delle attività agricole nel territorio, nonché alle attività florovivaistiche e 
venatorie. Coerente parzialmente limitatamente all'attività venatoria in combinato disposto con i contributi n.ri 42, 47 
e 51.

Normativa
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57 4188 14/10/2021 Comune di Bollate

Il comune in ordine al parere trasmesso richiede: 1.) prevedere all'interno dell'art. 36 un termine per le attività incompatibili 
Rip.AM. Ripristini Ambientali S.r.l. e Riam S.r.l. siti in Bollate; 2.) manca l’individuazione del vincolo di tutela (artt. 10 e 13 
D.lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio) per il complesso immobiliare di “Villa Arconati e Castellazzo di 
Bollate” Non è di competenza del PTC rispetto alle facoltà concesse dalla Lr. 86/83.

Nessuna

58 4194 14/10/2021 Soprintendenza CO-MB-MI
Richiesta di acquisire le presenti linee di indirizzo con l’inserimento di specifiche previsioni e azioni di tutela e valorizzazione 
dei paesaggi e dei contesti storici peculiari del contesto. Non è di competenza del PTC rispetto alle facoltà concesse 
dalla Lr. 86/83.

Nessuna

59 4195 14/10/2021 Privato
Richiesta di riconferma previsioni a servizio del vigente PTC al fine di potere realizzare la previsione AP02 del PGT vigente 
del Comune di Cesate. Coerente con gli indirizzi in combinato disposto con il contributo n. 48.

Rivedere disciplina di 
Piano

60 4197 14/10/2021 Privato
Richiesta di: 1.) recepire le BAT di settore per il trattamento dei rifiuti di riformulare l'art. di riferimento delle NTA; 2.) Si 
evidenzia come la proposta del Comune di Bollate di vietare il rinnovo delle autorizzazioni ex art. 208 del D. Lgs. 152/06 e 
s.m.i. alla loro scadenza, non sia determinazione sussumibile nelle NTA del PTC, spettando alla competenza di altri enti.

Nessuna
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La Provincia in ordine al parere trasmesso richiede: 1.) gli azzonamenti individuati sul territorio provinciale di Como, 
interessato dall’ampliamento del Parco delle Groane, non tengono conto della rete ecologica del PTCP come identificata nei 
vigenti PGT comunali e della connessa normativa (art. 11 della NTA del PTCP) che esclude, in linea generale, l’edificazione e 
il mutamento di destinazione d’uso del suolo; 2.)  tavole 1A e 1B “Planimetria di Piano” si riscontra infatti che sono state 
individuate alcune zone, tra cui le “zone di riqualificazione ambientale ad indirizzo naturalistico”, le “zone edificate”, le “zone a 
verde privato e spazi pertinenziali”, le “zone per servizi di interesse comunale” e le “zone a parco attrezzato consolidato” che 
ricadono in rete ecologica. Per tali zone la normativa consente attività in contrasto con l’art. 11 del PTCP e in grado di 
determinare un aumento del consumo di suolo; 3.) art. 28.2 let. f normativa ammette “la realizzazione di parcheggi pubblici o 
di uso pubblico per non oltre 50 autoveicoli a margine della viabilità ai fini della migliore fruizione del Parco”, in contrasto tra la 
normativa del PTC; 4.) art. 31 si evince che l’Ente Gestore dovrà predisporre un piano di settore delle zone edificate che 
potrà prevedere nuove volumetrie; 

61 4189 15/10/2021 Provincia di Como

5.) art. 33 La normativa ammette la realizzazione di attrezzature sportive (comprese piscine) entro il 30% della superficie del 
lotto se di pertinenza di edifici residenziali esistenti, di parcheggi scoperti con superficie drenante, in contrasto con la 
normativa del PTCP; 6.) art. 36.4. rettificare, rispetto al PGT vigente, gli ambiti a servizio per Figino Serenza e Carugo in 
quanto non trovano completa corrispondenza; 7.) art. 37 quanto consesso è in contrasto tra la normativa del PTCP; 8.) Art. 
19 Recinzioni: l’articolo disciplina sia al punto a) che al punto b) la possibilità di realizzare recinzioni nelle aree del parco 
naturale e nelle zone di riserva naturale orientata, in apparente contrasto tra loro. In tali aree il punto a) non consente 
recinzioni mentre il punto b) ne consente alcune tipologie; 9.) art. 22.6 Si evidenzia a tal proposito che ai sensi della 
normativa vigente, il progetto di ripristino ambientale viene approvato dalla Provincia. Si chiede di sostituire la parola 
“approvazione” con la parola “parere”; 10.) art. 25.4. Si ricorda a tal proposito che la DGR 4488/2021 specifica che nel caso in 
cui il progetto, intervento o attività sia proposto dall’EG, la Valutazione d’incidenza viene espressa dalla Provincia. Si chiede 
pertanto di integrare e rendere coerente tale articolo con la normativa vigente; 11.) art. 31 in relazione a tale definizione, si 
chiedono chiarimenti in quanto la formulazione non permette la chiara identificazione di tali aree; 12.) art. 41 si chiede di 
inserire una norma che disciplini le modalità di recepimento e aggiornamento delle previsioni viabilistiche inserite in 
cartografia. Coerente parzialmente rispetto alle facoltà concesse dalla Lr. 86/83

p.ti 1, 2, 4, 5 e 11 L'efficacia delle facoltà, eventualmente concesse dal piano di settore delle zone edificate (assetto 
definito o ambito di trasformazione), è demandata alla pianificazione comunale ovvero nelle more di redazione di 
nuovi PGT o di varianti rispetto a cui la Provincia rilascia il proprio parere di compatibilità potrà quindi verificare il 
rispetto delle norme sul CS. Quanto all'individuazione delle zone a verde privato ed a spazi pertinenziali sono state 
effettuate, di fatto, rispetto ad aree in cui gli usi sono già definiti e sono prevalentemente pertinenziali ad edifici 
esistenti che, rispetto ai criteri di redazione della carta del consumo di suolo, concorrono alla definizione della 
superficie urbanizzata; p.to 3 in combinato disposto con il contributo del RUP si toglie tale facoltà; p.to 6 si 
producono gli opportuni approfondimenti in ordine ai PGT dei comuni segnalati; p.to 7 sono stati individuati solo se 
esistenti con un minimo di incremento; p.to 8 si allinea l'articolo; p.to 9 si allinea l'articolo; p.to 10 si allinea 
l'articolo; p.to 12 le previsioni viabilistiche, qualora individuate all'interno dei PTCP vigenti, sono da intendersi 
prevalenti rispetto alla disciplina di PTC. Quelle riportate sono state dedotte dallo strato informativo presente sul 
Geoportale Regionale.

62 6306 25/10/2021 MIC Segretariato Regionale per la 
Lombardia

Richiesta di: 1.) inserire una norma in cui si prescriva che i progetti che comportano savi, anche di lieve entità, nel raggio di 
100 m da datti p.ti e/o aree siano trasmessi alla competente Soprintendenza per le valutazioni archeologiche; 2.) inserire 
nelle tavole di Piano i siti archeologici, i NAF, gli edifici di carattere monumentale, i luoghi di culto i tracciati dei percorsi storici 
ecc. Non è di competenza del PTC rispetto alle facoltà concesse dalla Lr. 86/83.

Nessuna

63 4267 21/10/2021 Privato Richiesta di riverifica dell'area in ordine allo stato di fatto ed alla necessità di parcheggi rispetto alla previsione vigente del 
PGT di Cesano Maderno. Non coerente con gli indirizzi.

Nessuna

64 4268 21/10/2021 Privato Riclassificazione dell'area da verde privato a zona edificata Non coerente con gli indirizzi. Nessuna

Rivedere disciplina di 
Piano e normativa
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65 4319 26/10/2021 Comune di Solaro
Il comune in ordine al parere trasmesso richiede di coerenziazione della proposta di PTC con l'ambito di previsione del PGT 
vigente. Coerente rispetto agli indirizzi.

Rivedere disciplina di 
Piano

66 4333 26/10/2021 ATS Brianza

L'ATS in ordine al parere trasmesso richiede: 1.) la realizzazione di almeno una stazione di ricarica per veicoli elettrici nel 
parcheggi pubblici e/o privati di futura realizzazione; 2.) di prevedere nei parcheggi di nuova realizzazione stalli per la sosta di 
biciclette corredate eventualmente di depositi e stazione di ricarica elettrica; 3.) di includere nei percorsi pedonali servizi e 
spazi che facilitino la relazione sociale. Coerente con gli indirizzi al netto del p.to 3

Normativa

67 4343 27/10/2021 Privato Richiesta di riclassificazione da art. 35 ad art. 31 rispetto allo stato di fatto. Coerente rispetto agli indirizzi. Normativa

68 4344 27/10/2021 Comune Cesano Maderno

Il comune in ordine al parere trasmesso richiede: di riclassificazione del F. 21 M. 201 e relative pertinenze M.li 63, 83 e 84 in 
aree a servizi in quanto di proprietà comunale ed è intenzione dell'Amministrazione adibire l'immobile in sede per 
associazioni. Non coerente con gli indirizzi, a prescindere dall'ambito l'edificio può essere concesso alle associazioni 
salvo cambio d'uso.

Nessuna

69 4421 04/11/2021 Privato
Richiesta di dare efficacia alla perizia del tribunale che riconosce l'edificabilità dell'area. Non coerente con gli indirizzi, in 
quanto la richiesta deve essere verificata ed approfondita all'interno del Piano di settore delle zone edificate.

Nessuna

70 4490 09/11/2021 RUP UT Parco Groane
Revisione cartografica in ordine ad una porzione non corettatemente classificata rispetto agli indirizzi forniti oltre alla mancata 
individuazione della Cappella del Lazzaretto quale elemento di carattere storico culturale da inserire nella cartografia di piano. 
Coerente rispetto agli indirizzi

Rivedere disciplina di 
Piano

71 4718 15/11/2021 Privato Richiesta di migiorare e chiarire gli artt. 19, 36 e 42.1 Coerente con gli indirizzi al netto della richiesta per l'art. 42.1 Normativa

72 4576 16/11/2021 Privato Richiesta di riclassificazione in zone edificate. Non coerente con gli indirizzi Nessuna

73 4642 19/11/2021 Privato Richiesta di traslazione volumetrica. Non coerente con gli indirizzi, in quanto il PTC non ha la facoltà di traslare la 
volumetria.

Nessuna


	Dichiarazione di Sintesi 
	Allegato_Dichirazione_di_Sintesi

