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1 – IL QUADRO DI RIFERIMENTO URBANISTICO DELLA VARI ANTE AL VIGENTE PIANO DEL 
GOVERNO DEL TERRITORIO  
 
1.1 - LA STRUMENTAZIONE URBANISTICA VIGENTE E LA DE FINIZIONE DEGLI AMBITI OGGETTO DI 
VARIANTE URBANISTICA    
 
Il Comune di Costa Masnaga (Lc) è dotato di Piano del Governo del Territorio composto da 

Documento di Piano - Piano dei Servizi - Piano delle Regole approvato con deliberazione del 

Consiglio Comunale n° 23 del 19 giugno 2012 pubblicata sul B.U.R.L. n° 38 del 19 settembre 2012. 

A seguito della fase di monitoraggio del vigente strumento urbanistico si è rilevata l’esigenza di 

redigere un progetto di variante sostanziale rivolto anche alle modifiche delle strategie per 

incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente ed ad una revisione del progetto delle aree 

di interesse pubblico e generale in progetto, individuate nei contesti agricoli, in applicazione del 

criterio del bilancio ecologico. 

 

Le previsioni contenute nel Documento di Piano sono completate e/o in fase di attuazione ed in 

particolare il P.A. 1 – S.S. N° 36 DEL LAGO DI COMO E DEL PASSO DELLO SPLUGA, oggetto 

del progetto di Agenda Strategica, accordo di pianificazione del Comune di Costa Masnaga con la 

Provincia di Lecco è attualmente in fase di attuazione, mentre il comparto denominato P.A. 3 – S.S. 

36 – DEL LAGO DI COMO E DEL PASSO DELLO SPLUGA (DAF) è stato completamente attuato 

con anche la realizzazione delle opere di compensazione. 

Negli ambiti agricoli prevalenti del Documento di Piano, lo strumento urbanistico vigente prevede il 

P.N.1- Piano delle Strutture Agricole, nel cui ambito si prevedeva la concentrazione volumetrica 

dell’edificazione funzionale allo svolgimento dell’attività agricola dell’intero territorio comunale. 

La variante urbanistica prevede lo stralcio funzionale della suddetta possibilità edificatoria, 

escludendo dall’intero territorio comunale la possibilità di edificare in ambiti agricoli e preservando 

la possibilità dello sfruttamento delle volumetrie generale dalle aree in ambiti agricoli appartenenti ai 

comuni contermini. 

La scelta operata inerisce al valore delle aree agricole non solo da un punto di vista produttivo ma 

anche da un punto di vista ambientale e paesaggistico, nonché di appartenenza alla rete ecologica 

provinciale. 

L’area di completamento industriale denominata P.A. 2 – VIA PARADISO - VIA ROMA, terreno di 

proprietà comunale, costituisce un ambito di completamento del tessuto urbano consolidato 

appartenente al Piano delle Regole del Piano del Governo del Territorio 
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Nell’ambito del quadro conoscitivo di riferimento della vigente strumentazione urbanistica sono stati 

effettuati i puntuali approfondimenti di settore paesaggistico, naturalistico ed ambientale che hanno 

portato alla definizione del progetto naturalistico, ambientale e paesaggistico, che viene riconfermato 

nella variante generale agli atti del P.G.T. 

 

La variante, nell’ambito dell’applicazione del “bilancio ecologico”, di cui si darà conto in apposito 

capitolo dedicato, andrà a restituire alle rete ecologica comunale delle aree con destinazione 

agricola di elevato valore ecologico appartenenti al Parco Naturale della Valle del Lambro, destinate 

alla realizzazione di servizi pubblici ed individua diversi ambiti, sempre agricoli, di minor valore 

ecologico, da destinare sempre alla realizzazione di strutture pubbliche. 

 

Il vigente Piano del Governo del Territorio necessita di una revisione generale, a fronte delle 
argomentazione di seguito meglio precisate: 

 
• aggiornamento della vigente strumentazione urbanistica con gli interventi attuati ed in fase di 

attuazione e con l’inserimento nella base cartografica della nuova edificazione. 
 

• recepimento dei contenuti della pianificazione sovraordinata (Piano Territoriale Regionale – 
Piano Paesistico Regionale 2017- Piano della Mobilità Ciclistica Regionale - Direttiva 
Alluvioni), recentemente modificati ed integrati e della pianificazione di settore (Piano di 
Indirizzo Forestale (PIF) della Provincia di Lecco e Piano di Indirizzo Forestale (PIF) del Parco 
Regionale della Valle del Lambro) 

 

• recepimento dei contenuti di cui all’atto di accordo per la novazione parziale della convenzione 
19.04.2004 rep. n° 1579, stipulata con la Holcim, in esecuzione dell’Accordo Quadro intercorso 
fra Regione Lombardia, Parco Valle Lambro, Società Holcim e comune di Costa Masnaga ed 
approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 25 del 13.06.2017. In particolare 
vengono indicati negli elaborati di piano gli ambiti territoriali oggetto della concessione 
mineraria regionale, oggi interessati dal progetto di realizzazione della vasca di laminazione, 
le aree del Parco di Brenno che vengono cedute al Comune di Costa Masnaga; le aree, ubicate 
lungo via S. Ambrogio, che verranno destinare a parcheggio pubblico.  
Nell’ambito dell’Accordo Quadro si prevede la cessione al comune di Costa Masnaga della 
Torre di Brenno e del Compendio storico Brenno della torre – est, rimangono ad Holcim s.p.a 
le cascine di Brenno della Torre ovest e Cà di Brenno. Nel merito della riqualifica e delle 
funzioni da insediare la variante urbanistica predispone delle schede normative puntuali nelle 
quali si introducono delle azioni rivolte alla promozione turistico ricettiva ed agricola del 
territorio comunale. 
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• monitoraggio della vigente strumentazione urbanistica e introduzione dei correttivi necessari e 
funzionali a consentire l’attuazione degli interventi rispetto ai singoli interventi  
 

• modifica sostanziale dell’impianto urbanistico del piano delle regole in relazione alla 
riconversione del  tessuto industriale dismesso e/o sottoutilizzato,  modificando la previsione 
di trasformazione dei contesti attraverso l’eliminazione della previsione di riconversione nella 
funzione residenziale, con l’utilizzo dell’edificazione esistente con la funzione di deposito, 
artigianato di servizio non molesto e compatibile con la funzione residenziale circostante, 
artigianato di servizio alla persona.  
La nuova previsione urbanistica consente di rispondere alle esigenze espresse dal mercato e 
confermate dai singoli soggetti interessati nella fase partecipativa preliminare alla stesura del 
nuovo progetto urbanistico e di prevenire la dismissione dell’edificazione ubicata in ambiti 
centrali del territorio urbanizzato. 

• introduzione dei disposti normativi e regolamentari, immediatamente applicabili della L.R. 
31/2014 in relazione all’incentivazione ed al recupero del patrimonio edilizio esistente e 
redazione di una variante urbanistica  in linea con i principi di contenimento di consumo di 
nuovo suolo 
 

• in relazione alla variata situazione socioeconomica  a livello internazionale il progetto di 
variante  prevede la revisione dei criteri di perequazione ed incentivazione in relazione al 
nuovo sistema socioeconomico di riferimento, nonché la diversa necessità di quantitativo di 
cessione delle aree ad uso pubblico e generale presenti nei diversi compendi, anche in 
relazione delle differenti funzioni che si rende possibile insediare. 
 

• applicazione del criterio del “ Bilancio Ecologico” , in attuazione dei contenuti della L.R. 
16/2017, con la finalità di salvaguardare nuovo suolo ad elevato valore ambientale ed utilizzo 
di suolo di minor pregio, sempre nell’ambito del piano dei servizi per la realizzazione di 
attrezzature pubbliche. 

 

•  redazione nell’ambito della variante generale al vigente strumento urbanistico dello studio di 
settore, integrativo del Piano dei Servizi: Piano delle Attrezzature Religiose (PAR),  nel quale 
si prevede la ricognizione di tutte le attrezzature religiose presenti sul territorio comunale  
anche attraverso il riconoscimento della Sede dell’Associazione Culturale “ La Speranza” 
quale luogo per il culto, ai sensi dell’art. 71, comma1, lettera c bis, della L.R. 12/2005 e s.m.i.. 
Il comparto viene sottoposto a disposto normativo di cui alla lettera A- PAR  
Si prevede altresì una possibile delocalizzazione della suddetta sede, nella medesima 
consistenza rispetto all’esistente, attraverso un disposto normativo puntuale di cui alla lettera 
B-PAR , in attuazione dei contenuti propri degli articoli n° 71 e 72 della L.R. 12/2005 e s.m.i.   
La variante individua una nuova area, a sud della S.S.36 del Lago di Como e del Passo dello 
Spluga, di facile accessibilità, esterna al nucleo urbanizzato, ove sarà possibile realizzare un 
nuovo immobile da destinare con le relative aree pertinenziali e spazi da destinare a 
parcheggio pubblico, nel rispetto dei parametri previsti per legge. 
 

• revisione del testo normativo del piano delle Regole in relazione agli aggiornamenti determinati 
dall’entrata in vigore di nuovi disposti normativi e regolamentari, tra cui si annovera il tema 
dell’invarianza idraulica ed idrogeologica, nonché attraverso l’introduzione di incentivi rivolti al 
recupero del patrimonio edilizio esistente ed ad opportunità per le aziende di avvalersi di 
parametri diversi rispetto a quelli di zona, compensando questa facoltà con un contributo 
perequativo aggiuntivo  
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1.2 LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2014 N. 31 “DISPOSIZION I PER LA RIDUZIONE DEL 
CONSUMO DI SUOLO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL SUOLO DE GRADATO” COSÌ COME MODIFICATA 
DALLA L.R. 16/2017 
 
La L.R. 31/2014 del 28.11.2014 approvata da Regione Lombardia introduce dei nuovi temi 
urbanistici quale la “rigenerazione urbana” ed incentiva il recupero del patrimonio edilizio esistente 
quale alternativa al consumo di nuovo suolo.  
La variante sostanziale al Piano Territoriale Regionale e successivamente alla L.R. 12/2005 e s.m.i. 
inerisce alla volontà di introdurre dei criteri per il contenimento del consumo di nuovo suolo e si pone 
l’obbiettivo di incentivare il riuso e la riqualificazione del suolo degradato. 
La legge introduce dei disposti normativi, immediatamente applicabili, affinchè, nell’ambito delle 
varianti ai vigenti piani del governo del territorio, vengano poste in essere delle azioni volte al 
recupero del patrimonio edilizio esistente, in alternativa al consumo di nuovo suolo agricolo, per 
rispondere alle esigenze abitative della popolazione residente. 
 

L.R. 31/2014 

Art.2. (Definizioni di consumo di suolo e rigeneraz ione urbana)  

1. In applicazione dei principi di cui alla presente legge e alla conclusione del percorso di 
adeguamento dei piani di governo del territorio di cui all'articolo 5, comma 3, i comuni definiscono: 

a) superficie agricola: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro-silvo-
pastorali;  

b) superficie urbanizzata e urbanizzabile: i terreni urbanizzati o in via di urbanizzazione calcolati 
sommando le parti del territorio su cui è già avvenuta la trasformazione edilizia, urbanistica o 
territoriale per funzioni antropiche e le parti interessate da previsioni pubbliche o private della stessa 
natura non ancora attuate; 

c) consumo di suolo: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno 
strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la 
realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comunali; il 
consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di 
trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico 
e la superficie urbanizzata e urbanizzabile; 

d) 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; 

e) rigenerazione urbana: l'insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che 
includono, anche avvalendosi di misure di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 11 della 
l.r. 12/2005, la riqualificazione dell'ambiente costruito, la riorganizzazione dell'assetto urbano 
attraverso la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, il recupero o il 
potenziamento di quelli esistenti, il risanamento del costruito mediante la previsione di infrastrutture 
ecologiche finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano.  
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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 prospettate, 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 salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso 
puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica ed agricola dei suoli interessati. --- 
omissis---“ 
 
La variante urbanistica al vigente piano del governo del territorio, declina al proprio interno i sopra 
indicati disposti normativi e regolamentari, così come già riportato negli indirizzi strategici , le azioni 
poste in essere  hanno come finalità il contenimento del consumo di nuovo suolo, la riqualificazione 
del tessuto urbano consolidato e degli ambiti dismessi, nonché la rivalutazione degli ambiti di 
trasformazione previsti dal documento di piano e del piano delle regole, che non hanno trovato una 
concreta attuazione o che rilevano delle significative criticità di attuazione, nel rispetto del criterio del  
“bilancio ecologico” 
 
Nella definizione delle schede normative degli ambiti di trasformazione e/o del Documento di Piano 
e/o delle schede normative dei Permessi di Costruire Convenzionati del Piano delle Regole saranno 
inoltre rivisti i criteri di compensazione e perequazione al fine di renderli coerenti alla situazione 
economica contemporanea e rispondere alle esigenze della popolazione.  
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2- LE POLITICHE DI INTERVENTO PER I DIVERSI SISTEMI FUNZIONALI: LA VARIANTE ALLE  

AZIONI DEL P.G.T. E LE SCELTE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE COMUNALE  
 
Il progetto della variante urbanistica non modifica il progetto urbanistico – ambientale e 
paesaggistico, nel suo impianto originario, bensì effettua un aggiornamento rispetto ad una miglior 
definizione del sistema ambientale da parte della pianificazione sovraordinata e di settore.  
 
Hanno costituito riferimento iniziale, per l’aggiornamento del quadro conoscitivo, il recepimento dei 
contenuti, relativi al territorio, della pianificazione sovraordinata Piano Territoriale Regionale  nella 
versione di aggiornamento ai sensi della L.R. 31/2014 , del Piano Paesistico Regionale 2017,  del 
Piano Regionale della Mobilità Ciclistica, del Piano Territoriale della Provincia di Como, il Piano di 
Indirizzo Forestale (PIF), il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A. DIRETTIVA ALLUVIONI 
2007/60/CE - Revisione 2015 - BURL n° 25 del 21.06.2017) 
 
Nella stesura degli indirizzi strategici, che hanno costituito la linea guida nella stesura della variante 
alla vigente pianificazione urbanistica, sono stati declinati i suddetti contenuti tenendo anche in 
debita considerazione l’aggiornamento del quadro conoscitivo di analisi.  
 
Le risultanze delle analisi, confrontate con i contenuti propri del vigente strumento urbanistico e con 
i nuovi dispositivi normativi e regolamentari, introdotti dalla L.R. 31/2014 così come modificati dalla 
L.R. 16/2017 hanno costituito gli elementi di riferimento per la costruzione del progetto urbanistico 
di variante urbanistica.  
 
I suddetti studi di settori hanno approfondito gli indicatori paesaggistici ed ambientali, già definiti nei 
citati piani paesistici sovraordinati, nei propri contenuti paesistici con una particolare attenzione agli 
aspetti simbolico - storici ed ambientali, oltre che alle criticità morfologico- territoriali, con lo scopo di 
pianificare al meglio il territorio, e l’ambiente con particolare riguardo alla rete ecologica così come 
rappresentata nel  Piano Paesistico Regionale e nel Piano Territoriale Provinciale.  
 
Riveste significativa importanza il monitoraggio della vigente strumentazione urbanistica ed i diversi 
incontri effettuati con i soggetti, direttamente coinvolti nel processo di piano oltre che con le parti 
sociali.  
 
L’approccio pianificatorio ha consentito di rendere il progetto di variante di P.G.T. sostenibile da un 
punto di vista ambientale – sociale ed economico in aderenza alle considerazioni condivise nel 
percorso da parte della Valutazione Ambientale Strategica. 
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2.1 – IL PROGETTO DELLA VARIANTE URBANISTICA  
 
La variante urbanistica ha preservato l’impianto della vigente strumentazione urbanistica ed ha 
provveduto ad effettuare un aggiornamento del quadro conoscitivo, anche rispetto ai piani di settore 
sovraordinati.  
 
La variante al piano del governo del territorio ha interessato in particolare gli ambiti territoriali che 
non hanno trovato una concreta attuazione, eliminando le criticità rilevate ed ha considerato le 
informazioni assunte e le richieste formulate, nella fase di monitoraggio, da parte dei soggetti 
direttamente coinvolti e dalle parti sociali. 
 
In generale sono stati adeguati i criteri di perequazione e compensazione in riferimento alla 
situazione socioeconomica contemporanea e sono stati recepiti i disposti normativi del nuovo codice 
dei contratti e degli appalti D.lgs n° 50/2016, per l’applicazione dello scomputo degli oneri di 
urbanizzazione primaria e della realizzazione delle opere pubbliche a titolo di perequazione di 
comparto e/o contributo straordinario (Dpr n° 380/2001 e s.m.i.) 
 
Il progetto urbanistico ha introdotto i nuovi principi di “rigenerazione urbana” nella fattispecie del 
recupero urbano, quale prevenzione al riuso del patrimonio edilizio sottoutilizzato interno al tessuto 
urbano consolidato, nonché incentivazioni per agevolare il recupero del patrimonio edilizio esistente 
ed ha applicato il concetto di “bilancio ecologico”, in relazione alla esigenza di razionalizzazione della 
rete viaria, restituendo alla rete ecologica un ambito di elevato valore ambientale.  
 
2.1 A-  IL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO  
  
Il progetto del nuovo documento di piano non prevede nuova edificazione afferente alla funzione 
residenziale e/o industriale.  
 
Nella fattispecie il Piano di Lottizzazione, che era stato interessato preliminarmente dal Progetto di 
Agenda Strategica sovralocale con la Provincia di Lecco è in  fase di attuazione, mentre la previsione 
del PN1- Piano per una concentrazione dell’edificazione agricola per tutti gli agricoltori del comune 
di Costa Masnaga è stato eliminato, poiché, nel  corso del monitoraggio della vigente strumentazione 
urbanistica, non sono state effettuate richieste al Comune per l’attivazione della previsione 
urbanistica.  
Si è altresì operata la scelta che tutte le aree agricole prevalenti e produttive sono aree inedificabili, 
al fine della salvaguardia dei valori paesistici ed ambientali del paesaggio. 
 
Nel complesso la diversa strategia promossa dalla variante urbanistica è una ridefinizione delle 
funzioni da conferire agli ambiti edificati, interni al tessuto urbano consolidato, con la finalità di non 
avere ambiti dismessi e/o agevolare il mantenimento (disincentivando dismissione e abbandono) del 
costruito con destinazione industriale e/o artigianale interno al tessuto urbano consolidato.  
 
Un ulteriore azione introdotta è stata quella di meglio definire le aree libere di completamento interne 
al tessuto urbano consolidato, attraverso una riduzione dei volum, preservando ridotte capacità 
edificatorie con funzioni residenziali e/o industriali ed artigianali, queste ultime compatibili con il 
circostante tessuto consolidato in prevalenza di natura residenziale.  
 
La variante applica il criterio del “bilancio ecologico” di ambiti appartenenti al Documento di Piano 
per aree che afferiscono alla localizzazione di spazi da destinare a servizi, previste in progetto nel 
Piano dei Servizi (PdS) ed alla delocalizzazione di un luogo per il culto, appartenente al Piano delle 
Attrezzature Religiose (PAR).  
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Le previsioni di nuovi ambiti appartenenti al Documento di Piano vengono di seguito riportati: 
 

• Aree in previsione a seguito dell'applicazione del " Bilancio ecologico " L.R. 16/2017 
Piano delle Attrezzature Religiose ( P.A.R. ) 
Norma "B - P.A.R." 

 
• Piano dei Servizi ( P.d.S. ) 

Aree ed attrezzature di uso pubblico (Parco Valle Lambro) 
- via S. Ambrogio 
- via Clonmel - via S. Luigi 

 
I suddetti ambiti sono meglio definiti e normati nei singoli atti Piano dei Servizi e Piano delle 
Attrezzature Religiose  
 
2.1 B- IL PIANO DEI SERVIZI – PIANO DELLE ATTREZZATURE R ELIGIOSE 
 
La variante al Piano dei Servizi ha comportato le modifiche di seguito sintetizzate, le quali hanno 
interessato anche le verifiche di natura qualitativa e quantitativa della L.R. 16/2017 “Bilancio 
Ecologico” 
(i riferimenti numerici dei capitoli trovano riscontro nell’elaborato 2.5) 

 

AREE IN RESTITUZIONE 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. 
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c) Ambito per struttura sportiva in progetto via Dante 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. e si qualificano quali contesti agricoli in 
continuità con aree agricole coltivate, di elevato valore ambientale. 
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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 
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16 
 

AREE CHE DEFINISCONO CONSUMO DI NUOVO 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 2.408,00 mq., rimangono aree verdi agricole este rne 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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SOSTENIBILITA’ DELLA VAS  
L’intervento di trasformazione delle aree per la re alizzazione della nuova struttura religiosa è 
sostenibile poiché coinvolge aree marginali del sis tema agricolo prevalente, con facile 
accessibilità da una direttiva di interesse sovralo cale SS. 36 del Lago di Como e del Passo 
dello Spluga, con l’opportunità di realizzare una s truttura con i relativi spazi a parcheggio di 
interesse sovraccomunale.  
La soluzione proposta dalla variante urbanistica el imina la criticità, per la numerosa fruizione 
degli immobili dell’Associazione La Speranza nei mo menti di preghiera, in considerazione 
della significativa carenza di spazi da destinare a  parcheggio pubblico, in un contesto di 
tessuto urbano consolidato abitato. 
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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 previsione 

per parcheggio 

pubblico a consumo 

di suolo 
P 



20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOSTENIBILITA’ DELLA VAS  
Il piano dei servizi rileva la necessità di individ uare un’area da destinare a parcheggio 
pubblico, in prevalenza al servizio della struttura  pubblica di interesse sovralocale “Villa 
Beretta”. 
La soluzione proposta risolve la criticità della ca renza di spazi al servizio della struttura, 
facilmente raggiungibile dalla viabilità già esiste nte. L’area agricola interessata 
dall’intervento è interclusa in un contesto edifica to esistente. L’intervento è sostenibile da 
un punto di vista ambientale- sociale ed economico.  
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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. 
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SOSTENIBILITA’ DELLA VAS  
Il piano della mobilità leggera rileva l’esigenza d i dare continuità alle ciclopedonali già 
realizzate, completandole con il tratto in progetto . 
La proposta di variante prevede l’implementazione d ella mobilità ciclabile al fine di 
completare un sistema piu’ ampio, anche in relazion e alla valenza turistico ricettiva che si 
vuole conferire ai nuclei storici di cui all’accord o sottoscritto tra Holcim s.p.a./ Comune/ 
Regione/ Parco Valle Lambro. L’intervento è sosteni bile da un punto di vista ambientale - 
sociale ed economico. 
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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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SOSTENIBILITA’ DELLA VAS  
Il piano dei servizi e l’Accordo Quadro tra Holcim s.p.a./ Comune/ Regione/ Parco Valle 
Lambro stabiliscono al fine di una fruizione turist ico ricettiva dei contesti oggetto di 
riqualificazione e delle aree già destinate present i quali strutture pubbliche: Parco di Brenno 
e Pista Ciclistica a sud di via S. Ambrogio, ciclop edonali per la fruizione dei contesti verdi, la 
realizzazione di una struttura di supporto destinat a a parco pubblico. 
In considerazione dell’esigenza rilevata e della fu nzione che andrà ad assumere il parcheggio 
pubblico l’intervento è sostenibile da un punto di vista ambientale- sociale ed economico. 
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2.1 C-  LA VARIANTE DELLA PIANIFICAZIONE ATTUATIVA: 
PIANI DI RECUPERO- PIANI DI LOTTIZZAZIONE- PERMESSI  DI COSTRUIRE 
CONVENZIONATI-   

La variante generale al P.G.T, afferisce principalmente ad azioni rivolte al recupero del patrimonio 
edilizio esistente, ambiti liberi da edificazione in fase di attuazione ed ambiti liberi da edificazione 
sottoposti a Piani Attuativi / PdC Convenzionati / Norme Speciali; comparti interni a tessuto urbano 
consolidato. 
 
Il progetto paesistico – ambientale e della rete ecologica, già approfondito in fase di stesura della 
vigente strumentazione urbanistica non subisce modifiche, se non per quanto attiene le aree 
destinate ad attrezzature pubbliche e generali ed al piano delle attrezzature religiose. 
 
Nell’ambito dell’aggiornamento dello strumento urbanistico si è riconosciuta quella che è la 
pianificazione attuativa già ultimata e pertanto assimilata all’edificazione appartenente al tessuto 
urbano consolidato. 
 
Il progetto urbanistico inerisce i comparti sottoposti a piano di recupero, piani di lottizzazione e 
permessi di costruire convenzionati in fase di attuazione e/o previsti dalla vigente strumentazione 
urbanistica che hanno necessità di una nuova definizione poiché non hanno trovato una concreta 
attuazione. 
 
Le criticità emerse in fase di monitoraggio e nel corso del percorso partecipativo hanno determinato 
principalmente l’esigenza di ridefinire le funzioni di riconversione degli immobili che costituiscono 
oggi un patrimonio edilizio sottoutilizzato, l’adeguamento dei criteri di perequazione e 
compensazione a seguito della mutata situazione socioeconomica, nonché la revisione dei 
quantitativi delle cessioni delle aree di uso pubblico e generale, anche in relazione delle funzioni di 
nuovo insediamento. 
 
A seguito delle modiche introdotte dalla L.R. 12/2005 e s.m.i. si prevede altresì l’utilizzo dello 
strumento di pianificazione urbanistica del Permesso di Costruire Convenzionato e l’introduzione per 
alcune casistiche specifiche di disposti normativi puntuali.  
 
La strumentazione urbanistica semplificata snellisce il processo istruttorio amministrativo 
agevolando la possibilità di intervento nel recupero del patrimonio edilizio esistente. 
 
Nei capitoli successivi vengono riportate le scede normative e le considerazioni della Valutazione 
Ambientale Strategica. 
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2.1 D - I RECEPIMENTI E  LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
Il progetto urbanistico effettua alcuni recepimenti derivanti dall’approvazione e/o adozione di piani di 
settore comunali e/o sovraordinati ed aggiorna gli elaborati in relazione agli interventi viabilistici ed 
edificatori che hanno trovato una concreta attuazione.  
 
A) RECEPIMENTI  
 
Nell’ambito del progetto di variante urbanistica si procede ad effettuare il recepimento di quanto di 
seguito riportato. 

 
• PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE (PIF)  

La Provincia di Lecco- ora Settore Foreste di Regione Lombardia ha approvato il Piano di Indirizzo 
Forestale (PIF), strumento pianificatorio di settore sovraordinato rispetto alla pianificazione 
comunale. La variante urbanistica recepisce con la rappresentazione degli ambiti, qualificati dal 
piano di settore come aree boscate. 
Il Parco Regionale della Valle del Lambro ha approvato il Piano di indirizzo Forestale (PIF) , 
attualmente in fase di approvazione da parte di Regione Lombardia, la variante urbanistica 
recepisce gli ambiti boscati,  e preserva quali ambiti boscati alcune aree di valore naturalistico ed 
ambientale in ambito di Parco Naturale. 
 

• Piano di Gestione del Rischio Alluvioni  
(P.G.R.A. DIRETTIVA ALLUVIONI 2007/60/CE - Revisione 2015 - BURL n° 25 del 21.06.2017) 
Lo studio geologico comunale è stato confrontato con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 
(P.G.R.A. DIRETTIVA ALLUVIONI 2007/60/CE - Revisione 2015 - BURL n° 25 del 21.06.2017) 
La suddetta situazione vincolistica è stata rappresentata nell’elaborato “Vincoli”. 
 

• AGGIORNAMENTO CARTOGRAFICO  
La variante urbanistica  ha effettuato l’aggiornamento cartografico, attraverso l’inserimento della 
nuova edificazione realizzata a seguito dell’attuazione del piano del governo del territorio vigente, 
nonché del piano dei servizi con la rappresentazione delle opere pubbliche e la nuova viabilità 
realizzata e/o in corso di attuazione.  
 

B) LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  
 
• NORMATIVE PUNTUALI  

La variante urbanistica, ha inserito dei disposti normativi puntuali, per casistiche specifiche, le 
quali vengono illustrate in apposito capitolo dedicato.  
 

• N.T.A.  
Si è provveduto altresì ad aggiornare il testo delle Norme Tecniche di Attuazione con gli 
aggiornamenti dovuti per l’adeguamento ai nuovi disposti normativi e regolamentari introdotti 
nella L.R. 12/2005 e s.m.i. e dalla L.R. 31/2014 e s.m.i., nonché ai disposti in tema di invarianza 
idraulica  
ed idrogeologica. 
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3 – LA PROGETTAZIONE DELLA VARIANTE DI P.G.T. IN RELAZI ONE ALLA REVISIONE DI 
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO E DELLA PEREQUAZIONE DI COMPA RTO. 

Il progetto urbanistico del vigente Piano del Governo del Territorio ha avuto come riferimento una 
realtà socioeconomica significativamente diversa rispetto a quella contemporanea, la quale vede 
una importante crisi generale, in particolare del settore edilizio. 

La variante generale si è posta l’obbiettivo strategico di rivedere i criteri di perequazione e 
compensazione per gli ambiti di recupero e di completamento ed introdurre degli incentivi per il 
recupero del patrimonio edilizio esistente.  

In relazione alla realtà territoriale del comune di Costa Masnaga ed alle considerazioni effettuate 
sono stati definite le compensazioni economiche di seguito indicate. 

I criteri per la determinazione del contributo aggiuntivo vengono applicate nelle schede normative 
degli ambiti di recupero e di completamento, nonché per la definizione del parametro delle opere 
pubbliche di comparto e dei cambi di destinazione d’uso previsti dai disposti normativi puntuali.  

In relazione alla dotazione pro capite di aree ed attrezzature pubbliche esistenti ed in progetto è 
stato altresì meglio definito il quantitativo di dotazione di aree da destinare a standard pubblici in 
relazione alle funzioni da insediare e la modalità per l’eventuale monetizzazione. 

I principi enunciati varranno in futuro anche per eventuali cambi d’uso e pratiche di variante e/o 
richiesta di deroghe rispetto allo strumento urbanistico. 

Il contributo straordinario aggiuntivo relativo alla realizzazione di volumetrie con funzioni residenziali 
prevede l’applicazione di una compensazione economica pari a €/mc.20,00, mentre per le funzioni 
diverse dalla residenza il contributo straordinario aggiuntivo è pari ad €/mq. 10,00 oltre ad un 
contributo per interventi di natura ambientale €/mq. 5,00, questi ultimi devono essere utilizzati per 
progetti di recupero ambientale ed interventi di manutenzione dei corsi d’acqua. 
I suddetti parametri sono relativi agli ambiti sottoposti a normative puntuali di cui alle schede di 
seguito riportate. 
 
Gli importi introitati dal Comune verranno utilizzati per la realizzazione di opere pubbliche previste 
nel Piano dei Servizi e nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche o potranno essere utilizzati per la 
realizzazione di opere pubbliche di comparto 
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4 - DIMENSIONAMENTO DEL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITO RIO    
SINTESI CAPACITA’ EDIFICATORIA DEL PIANO 

 

CAPACITA’ INSEDIATIVA  DELLA VARIANTE DI P.G.T. 
  
Il computo è riferito alla allegata “Tavola 7 – I servizi comunali stato di fatto”, e alla “Tavola 17 Piano dei 
Servizi - Dimensionamento di piano” ove sono indicate le aree da conteggiare a tal fine. 
 

 

 SINTESI CAPACITA’ EDIFICATORIA DEL PIANO 

 

• Abitanti residenti al 31.12.2017   4.839 abitanti  
 

• Abitanti derivanti da ambiti di recupero e completamento previsti  
dalla variante di P.G.T. 

 
Permesso di Costruire Convenzionato:   
7.720,00 mc : 150 mc/ab = 51,46 abitanti    51 abitanti 
 
Lotti liberi 
14.974 mc : 150 mc/ab = 99,83 abitanti    100 abitanti 
 
Norme Speciali 
4.800 mc : 150 mc/ab = 32 abitanti     32 abitanti 
 
                  TOTALE       183  abitanti  
 
TOTALE ABITANTI ESISTENTI CON  
ABITANTI INSEDIABILI A SEGUITO  
DELLA VARIANTE AL P.G.T.                                 TOTALE    5.022 abitanti 
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CONFRONTO CON PREVISIONI DELLA STRUMENTAZIONE VIGEN TE 
 
Incremento abitanti previsto: 
 

• Incremento abitanti previsti dal PGT vigente  515  abitanti  
• Abitanti insediabili dalla variante di PGT   183 abitanti   

        
 

La Variante Generale al PGT riduce di 332 abitanti le previsioni insediative del PGT 
Vigente con una riduzione di abitanti insediabili pari al 35 %. 

 
 
Rispetto alla validità del piano ( 10 anni) l’incre mento annuo è di 18 abitanti 
 

Incremento annuo previsto  
P.G.T. vigente rispetto alle 

previsioni residue 
 

 

Incremento annuo 
previsto 

dalla variante al P.G.T. 
 

51 abitanti  > 18 abitanti  
 
 

 
VERIFICA AREE DI USO PUBBLICO E GENERALE 

ESCLUSI I PARCHI 
 

• Aree di uso pubblico e generale dovute per  
5.022  abitanti x 18 mq/ab.               90.396,00 mq 

 

• Aree di uso pubblico e generale localizzate esistenti           166.066,00 mq 
• Servizi esistenti sovracomunali                        122.272,00 mq 

      
• Aree di uso pubblico e generale localizzate in progetto             33.61300  mq  
 
• TOTALE AREE STANDARD ESISTENTI E IN PROGETTO:          199.679,00  mq 

oltre ai servizi esistenti sovracomunali                122.272,00 mq 
 

 
199.679,00  mq  > 90.396,00 mq  

Pari ad una dotazione di 39,76 mq/ab > 18 mq/ab. 
 

con servizi sovracomunali: 
 321.951,00  mq  > 90.396,00 mq  

Pari ad una dotazione di 64,10 mq/ab > 18 mq/ab. 
 

 


