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1 - L’APPLICAZIONE DEL “BILANCIO ECOLOGICO” CON LA QUAL IFICAZIONE  

DELLA RETE ECOLOGICA E LA RIDUZIONE DI CONSUMO DI N UOVO SUOLO 

 
La variante generale al vigente piano del governo del territorio ha applicato il principio, 

espresso nella L.R. 31/2014 del Bilancio Ecologico di seguito riportato, nel rispetto 

dell’applicazione dei disposti di cui alla L.R. 16/2017. 

 
“Bilancio ecologico del suolo: la differenza tra la superficie agricola che viene 
trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie 
urbanizzata e urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo 
strumento urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio ecologico del suolo è pari a 
zero, il consumo di suolo è pari a zero” 
 
La Legge Regionale n° 16 del 26.05.2017 “Modifiche all’art. 5 della L.R. 28.11.2014 n° 
31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del 
suolo degradato)” pubblicata sul BURL supplemento n° 22 del 30.05.2017, modifica 
l’art. 5 della L.R. 31/2014 e consente ai comuni nell’ambito del regime transitorio di 
“approvare varianti generali o parziali al Documento di Piano, assicurando il bilancio 
ecologico del suolo non superiore a zero. --- omissis--- La relazione del documento 
di piano, --- omissis---, illustra le soluzioni pro spettate, nonché la loro idoneità a 
conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e 
l’esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvagu ardare lo sviluppo delle 
attività agricole, anche attraverso puntuali compar azioni circa la qualità 
ambientale, paesaggistica ed agricola dei suoli int eressati. - -- omissis---“ 
 
 
Vengono di seguito riportati in apposite schede, con apposita documentazione 
fotografica, le aree che per qualificazione paesaggistica ed ambientale hanno 
comportato una restituzione alla rete ecologica provinciale ed i contesti prossimi al 
tessuto urbano consolidato, i quali sono stati oggetto di riconferma di previsione 
edificatoria residenziale, seppur con una significativa riduzione degli indici edificatori.  
 
 
In una apposita scheda viene riportato il riconoscimento di un ambito urbanizzato ai 
sensi della L.R. 12/2005 e s.m.i.  
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RESTITUZIONE DI PORZIONI DI AREE EDIFICABILI  

AGLI AMBITI AGRICOLI 

a) Area edificabile appartenente all’ex PL3, divent ato PdC2v - via Puccini 

Si restituiscono i contesti agricoli, aree coltivate, come si evince dalla documentazione 
fotografica, le quali nel vigente PGT , avevano una previsione di trasformazione  in 
ambiti edificabili (ex comparto PL3 in attuazione). La variante prevede un Permesso di 
Costruire Convenzionato denominato PdC2v, riducendo la superficie da trasformare 
per la nuova edificazione e pertanto mantenendo i contesti agricoli coltivi in continuità 
di quelli esistenti per una superficie pari a 1.300 mq. 
La qualità delle aree agricole restituite alla rete ecologica è elevata, in quanto coltivata 
e posta in continuità di contesti agricoli.  

Ambito PdC2v 
proposto dalla 

variante 

Ambito in 
restituzione 

Ambito PdC2v 
proposto dalla 

variante 

Ambito in 
restituzione 
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RESTITUZIONI AGLI AMBITI AGRICOLI  

 
b) Area Prevista a standard parcheggio e viabilità in progetto con accesso da 
via Roma 
La variante urbanistica prevede la restituzione agli ambiti agricoli di un contesto per il 
quale il vigente strumento urbanistico prevede la realizzazione di un nuovo tratto di 
viabilità e parcheggio pubblico. Le aree che hanno una consistenza di 4.080 mq. e si 
qualificano quali contesti agricoli in continuità con aree agricole coltivate, di elevato 
valore ambientale. Nell’ambito del Piano Provinciale le suddette aree in parte sono 
contesti prativi agricoli, in parte sono classificate quali aree ad accessibilità 
sostenibile. Si rettificano gli elaborati di piano attraverso il riconoscimento, ai sensi 
della L.R. 12/2005 e s.m.i., di due nuove edificazioni con la relativa viabilità di 
accesso. 
 

Ambito in 
restituzione 

Ambito in 
restituzione 
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RESTITUZIONI AGLI AMBITI AGRICOLI  

APPARTENENTI AL PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL LAMB RO 

 

c) Ambito per struttura sportiva in progetto via Da nte Alighieri 
La variante urbanistica prevede la restituzione delle aree agricole, in ambiti di Parco 
Naturale del Parco Regionale della Valle del Lambro, di un contesto per il quale il 
vigente strumento urbanistico prevede la realizzazione di un nuovo campo da calcio. 
Le aree che hanno una consistenza di 7.820,00 mq. si qualificano quali contesti 
agricoli in continuità con aree agricole coltivate, di elevato valore ambientale. 
 

Ambito in 
restituzione 

Ambito in 
restituzione 
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 RESTITUZIONI AGLI AMBITI AGRICOLI  

APPARTENENTI AL PARCO NATURALE DELLA VALLE DEL LAMB RO 

 
d) Ambito per aree standard a confine con il comune  di Rogeno 
La variante urbanistica prevede la restituzione delle aree agricole, in ambiti di Parco 
Naturale del Parco Regionale della Valle del Lambro, di un contesto per il quale il 
vigente strumento urbanistico prevede la realizzazione dell’ampliamento dell’impianto 
tecnologico sito nel confinante comune di Rogeno. Le suddette aree sono altresì 
classificate quali aree agricole strategica nel Piano Territoriale della Provincia di 
Lecco. Le aree che hanno una consistenza di 4.920,00 mq. e si qualificano in parte 
quali contesti agricoli in continuità con aree agricole coltivate, di elevato valore 
ambientale ed in parte quale ambiti compromessi. Questi ultimi dovranno essere 
oggetto di rinaturalizzazione e riconduzione alla naturalità propria delle aree agricole 
 

Ambito in 
restituzione 

ROGENO 

Ambito in 
restituzione 

ROGENO 
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AMBITI A CONSUMO DI SUOLO  

 
1) Area per servizi religiosi a sud della SS. N° 36  del Lago di Como e del Passo 

dello Spluga 
 

Il progetto urbanistico indica, nelle previsioni contenute nel Documento di Piano e nel 
Piano delle Attrezzature Religiose, la possibilità di delocalizzazione della attuale struttura 
destinata ad Attrezzatura di interesse comune per servizi religiosi – Associazione 
Culturale “La Speranza”. 
 
L’ambito territoriale, ove delocalizzare il luogo per il culto attraverso la realizzazione di una 
nuova struttura con aree pertinenziali e viabilità di accesso, è stato individuato piu’ ampio, 
(superficie pari a 4.908,00 mq), al fine di meglio integrare il compendio in relazione al 
contesto naturalistico ed ambientale nel quale lo stesso dovrà trovare la propria 
ubicazione, nonché rispetto alla viabilità di accesso dalla S.S. 36 del Lago di Como e del 
Passo dello Spluga.  
 
Le superfici da utilizzarsi per la nuova struttura sono pari alle superfici esistenti (576,18 
mq. di s.l.p.), aree con destinazione a parcheggio (200% della s.l.p. pari a 1.152,36 mq.), 
viabilità di accesso , parcheggi privati e pertinenze a verde ambientale della struttura ( 
771,46 mq), per una superficie complessiva totale pari a 2.500,00 mq. (consumo di suolo). 
Le restanti aree, pari ad una superficie di 2.408,0 0 mq., rimangono aree verdi 
agricole esterne alla struttura. 
 
Le suddette aree sono altresì classificate quali aree agricole strategica nel Piano 
Territoriale della Provincia di Lecco e l’utilizzo delle stesse è a compensazione della 
restituzione alle aree agricole strategiche dei contesti territoriali di cui alla lettera d) 
Ambito per aree standard a confine con il comune di Rogeno.  
 
Le aree interessate dall’interventi di delocalizzazione hanno una consistenza di 
4.908,00 mq. e si qualificano quali contesti agricoli, con accessibilità della SS. 36 del 
Lago di Como e del Passo dello Spluga e sono ubicati in prossimità di ambiti boscati  
e prossimi, nella porzione verso sud con un ambito a destinazione industriale. Il 
contesto è marginale rispetto alle aree agricole prevalenti poste ad est.  
 
Il progetto urbanistico, indicato nei sopraindicati elaborati di piano, dovrà essere 
preliminarmente oggetto di Agenda Strategica di Coordinamento Locale ai sensi dell’art. 
15 delle N.T.A. del P.T.C.P. della Provincia di Lecco, nonché in attuazione dei disposti 
normativi speciali di cui alla lettera B-PAR delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 
delle Attrezzature Religiose. 
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AMBITI A CONSUMO DI SUOLO  

2) Aree per parcheggi pubblici via Clonmel 
La variante urbanistica prevede l’utilizzo di nuovo suolo agricolo per la realizzazione di uno 
spazio da destinare a parcheggio pubblico. Le aree che hanno una consistenza di 4.250,00 
mq. si qualificano in parte quali contesti agricoli di completamento, gli stessi, ubicati lungo via 
Clonmel e a nord est delimitati dalla via San Luigi, si pongono in continuità di tessuto urbano 
consolidato residenziale. La qualità delle aree agricoli è intercluso in contesti urbanizzati, 
rispetto ai contesti più ampi circostanti. Le modalità attuative degli interventi edificatori avverrà 
secondo le modalità di intervento previste dai disposti normativi e regolamentari delle N.T.A. 
del Parco Regionale della Valle del Lambro. 

Ambito in 
previsione per 

parcheggio 
pubblico a 

consumo di suolo 

P 

Ambito in 
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parcheggio 
pubblico a 

consumo di suolo 
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AMBITI A CONSUMO DI SUOLO  

3) Area per Pista ciclabile via S. Ambrogio  
La variante urbanistica prevede l’utilizzo di nuovo suolo agricolo per la realizzazione di 
un tratto di pista ciclabile che garantisce i collegamenti urbani con i contesti agricoli 
nel Parco. Le aree che hanno una consistenza di 540,00 mq. e si sviluppano 
linearmente lungo via S. Ambrogio. La qualità delle aree agricole, anche in 
considerazione dell’esigua profondità, non comporta delle un significativo consumo di 
suolo rispetto ai contesti circostanti. 

pista ciclabile in 
progetto 

C.na Jolanda 

pista ciclabile in 
progetto 

C.na Jolanda 
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pista ciclabile in 
progetto 

parcheggio 
pubblico in progetto 

AMBITI A CONSUMO DI SUOLO  

4) Aree per parcheggio pubblico via S. Ambrogio  
La variante urbanistica prevede l’utilizzo di nuovo suolo agricolo intercluso in contesti boscati 
ed edificati con accesso da via S. Ambrogio per la realizzazione di un nuovo parcheggio 
pubblico. Le suddette aree diventeranno proprietà del Comune di Costa Masnaga a seguito 
dell’accordo Holcim s.p.a./ Comune/ Regione/ Parco Valle Lambro. Le aree che hanno una 
consistenza di 7.770,00 mq. e si sviluppano a nord di via S. Ambrogio con accesso dalla 
medesima viabilità. La qualità delle aree agricole intercluse in contesti urbanizzati e boscati, 
non comporta un significativo consumo di suolo agricolo. La funzione da conferire ai contesti è 
già stabilito nel suddetto accordo. Le modalità attuative degli interventi edificatori avverrà 
secondo le modalità di intervento previste dai disposti normativi e regolamentari delle N.T.A. 
del Parco Regionale della Valle del Lambro. 
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2  - VERIFICA CONSUMO DI SUOLO E BILANCIO ECOLOGICO  L.R. 16/2017  
         (vedasi tavola 2.4 ) 
  
 
VARIANTE GENERALE AL P.G.T :  
Superficie a consumo di suolo :   

1) Area per servizi religiosi a sud della S.S. 36 del Lago di  
   Como e del passo dello Spluga           2.500,00 mq 

1.a Superficie individuata ove delocalizzare il luogo per il culto 
attraverso la realizzazione di una nuova struttura 4.908,00 mq  

1.b Superficie da utilizzarsi per la realizzazione della nuova 
struttura ( slp 576,18 mq ), aree a parcheggio ( 200% della slp 
pari a 1.152,36 mq); viabilità di accesso, parcheggi privati e 
pertinenze a verde ambientale della struttura (771,46 mq.) per un 
totale di  2.500,00 mq (consumo di suolo) 

1.c Aree che rimangono verdi agricole esterne alla  
struttura : 2.408,00 mq 

2) Area per parcheggio pubblico via Clonmel       4.250,00 mq 

3) Area per pista ciclabile via S. Ambrogio               540,00 mq 

4) Area per parcheggio pubblico via S. Ambrogio     7.770,00 mq 

       TOTALE:                15.060,00 mq  
     

Superficie in restituzione alla rete ecologica  
a) Ambito ex PL3 via Puccini :            1.300,00 mq 
b) Ambito parcheggio e viabilità in progetto via Roma    4.080,00 mq 
c) Ambito per struttura sportiva in progetto via Dante Alighieri  7.820,00 mq 
d) Ambito per aree standard a confine con Rogeno         4.920,00 mq 

       TOTALE:                   18.120,00 mq    
 
 

APPLICAZIONE DEL BILANCIO ECOLOGICO 
RESTITUZIONE ALLA RETE ECOLOGICA 

 

18.120,00 mq - 15.060,00 mq = 3.060 mq > 0  
 
 
 
 


