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Comune di NOVEDRATE (CO) 

Piano di Governo del Territorio PGT  e  Valutazione Ambientale Strategica VAS

28 LUGLIO 2011

Gruppo di lavoro: 

PGT – Piano di Governo del Territorio

VAS – Valutazione Ambientale Strategica

FDA INTERNATIONAL

Arch. Marco Facchinetti 

Arch. Marco Dellavalle

e con

Dott. Bonati Nicola

Dott. Lorenzo Giovenzana

VAS - Valutazione Ambientale Strategica

CRITERIA – CITTA’ E TERRITORIO

Arch. Mauro Erriu



LEGGE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO (Lr.12/2005)

PIANO DEI SERVIZI – Art.9 

Documento di piano:
Validità 5 anni ed è 
sempre modificabile;
Non produce effetti 
diretti sul regime dei 
suoli;
Documento di indirizzi 
e strategie territoriali.

Piano dei servizi
Costruzione della 
“città collettiva”;

Previsioni del PDS 
hanno carattere 

vincolante e 
prescrittivo;

Non ha termini di 
validità ed è sempre 

modificabile.

Piano delle Regole
Produce effetti giuridici sul 
regime del suolo e le 
prescrizioni contenute hanno 
carattere vincolante. 
Non ha termini di validità ed è 
sempre modificabile

PGT

VALUTAZIONE 
AMBIENTALE
STRATEGICA



IL PIANO REGOLATORE VIGENTE

Il Comune di Novedrate è dotato di Piano Regolatore generale, approvato con 
Delibera Giunta Regionale n. 6185  del 26 Febbraio 1991 e successive varianti

Variante Piano regolatore Generale, approvata con Delibera Giunta Regionale  
n. 63383 del 31/01/1995

Variante Piano regolatore Generale, a procedura semplificata – articolo 2 L.R.
23/1997 – approvata con Delibera Consiglio Comunale n. 25 del 30/06/1999

Variante Piano regolatore Generale, a procedura semplificata – articolo 3 L.R.
23/1997 – per individuazione ambito parco della Brughiera (PLIS), adottata 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 07/03/2005 e  approvata con 
Delibera Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2006

Variante  ordinaria Piano regolatore Generale, adottata con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 6 del 07/03/2005 e  approvata con Delibera Consiglio 
Comunale n. 13 del 21/05/2006 



NOVEDRATE IN CIFRE

SUPERFICIE TERRITORIALE 2.817.179,93 mq.
SUPERFICIE URBANIZZATA 1.187.804,64 mq.
SERVIZI DI LIVELLO COMUNALE 184.564,36 mq.
SERVIZI DI LIVELLO SOVRACOMUNALE 38.413,57 mq. 
AREE AGRICOLE 878.961,87 mq.
AREE BOSCATE  736.305,42 mq.
PLIS BRUGHIERA BRIANTEA 1.153.490,56 mq.



LE TAPPE DEL NUOVO PGT

Il Comune di Novedrate, con Delibera di Giunta Comunale n. 67 
del 19 giugno 2008, ha dato avvio al procedimento relativo agli 

atti del Piano del Governo del Territorio

Il Consiglio Comunale ha approvato il Documento di indirizzo per la redazione del 
Piano di Governo del Territorio con Delibera n. 32 del 15/10/2009

La Prima Conferenza di Valutazione Ambientale Strategica con la presentazione del 
Documento di scooping si è svolta il 23/07/2009

La Seconda Conferenza di valutazione Ambientale Strategica (seduta finale)
si è svolta il 13/04/2011

L’Autorità Competente per la VAS, d’intesa con l’Autorità procedente, ha espresso il 
Parere Motivato circa la compatibilità ambientale del Documento di Piano di governo 

del territorio con condizioni in data 30/06/2011



LA PARTECIPAZIONE NELLA 
COSTRUZIONE DEL PIANO

Il processo partecipativo per la redazione del PGT  è stato caratterizzato 
da diverse iniziative, tese a definire un disegno condiviso e 

un sistema di scelte per il governo del territorio
Incontri con i Consiglieri Comunali

Incontri della Commissione Urbanistica, istituita nel novembre 2007
con lo scopo di seguire il percorso di formazione del PGT

Incontri con la Provincia di Como
Assemblee pubbliche con la cittadinanza

Incontro con il mondo economico e delle imprese del territorio
Attivazione del Geo Blog, blog geografico per 

la partecipazione on-line al Laboratorio PGT 09
Articoli pubblicati sul Notiziario Comunale e sulle testate giornalistiche locali

Pubblicazione sul sito internet comunale 
di documenti ed elaborati del PGT e della VAS



IL DOCUMENTO DI PIANO
Non dobbiamo costruire solo case, noi dobbiamo costruire comunità (M. Burton)



CONTENUTI E FINALITA’ DEL DOCUMENTO DI PIANO DI NOVEDRATE

Finalità di carattere generale: 
definiscono l’orientamento complessivo di sviluppo, ovvero individuano i grandi obiettivi 
strategici da perseguire all’interno del PGT;

Finalità di carattere settoriale: 
definiscono le linee di azione settoriale (servizi ed attrezzature pubbliche, viabilità, mobilità 
ciclopedonale, commercio, attività produttive, edilizia residenziale, territorio extraurbano, 
qualità dell’ambiente urbano);

Finalità di carattere puntuale: 
definiscono i criteri di intervento per gli ambiti di trasformazione individuati che dovranno 
essere seguiti nella successiva fase di pianificazione attuativa;

Finalità di tipo orientativo: 
il documento di piano, in quanto documento di strategia, è anche lo strumento dove si fondano 
le principali ipotesi in merito alle parti consolidate del territorio (piano delle regole) e in merito 
alle attrezzature e ai servizi pubblici (piano dei servizi).



OBBIETTIVI E STRATEGIE PER IL PGT

L’Amministrazione Comunale, all’atto dell’approvazione del Documento di 
Indirizzo per la redazione del PGT, ha individuato macrostrategie territoriali 

per elaborare il nuovo strumento urbanistico

* Minimizzare il consumo di suolo libero, salvaguardare le aree agricole 
esistenti cercando di non consumare nuovi terreni 

e preservandole da future edificazioni

* Valorizzare la presenza del PLIS della Brughiera Briantea al fine di garantire il 
mantenimento della biodiversità sia a livello locale, che sovralocale



OBBIETTIVI E STRATEGIE PER IL PGT

*  Recuperare il patrimonio edilizio esistente, con particolare attenzione 
al Centro storico del Comune, prevedendo un sistema di incentivi 
atti a favorire processi di rivitalizzazione e di riuso in un disegno 

complessivo dello stesso, derivante da un set di regole e di indicazioni 
valevoli per la totalità del nucleo di antica formazione

*  Interazione con il sistema della mobilità, presente e futura: sono previsti 
alla scala sovralocale quattro importanti interventi che prevedono la 

riqualificazione della Novedratese, la realizzazione della Pedemontana, la 
Canturina bis e il quadruplicamento della ferrovia che coinvolgerà Carimate. 

Da questi futuri interventi sul sistema infrastrutturale muterà il quadro 
di riferimento sia per la viabilità, sia per l’organizzazione territoriale 

dei singoli paesi coinvolti da queste localizzazioni



IL RAPPORTO AMBIENTALE

Nel rapporto ambientale del Comune di Novedrate è stato delineato un 
quadro dello stato iniziale dell’ambiente locale attraverso l’analisi delle 

componenti ambientali ed antropiche che interessano il territorio comunale. 
Sono state analizzate e valutate diverse componenti

Aria – Dati ARPA su qualità dell’aria
Radiottività

Rumore
Elettrosmo

Inquinamento luminoso
Acqua – Prelievi e consumi di acqua a Novedrate, 

reti tecnologiche, impianti di depurazione
Suolo – Componente geologica, idrogeologica e sismica, studio dek reticolo 

idrico minore, carta di fattibilità geologica, componente rifiuti
Caratteristiche climatiche



IL RAPPORTO AMBIENTALE

Struttura urbana – Uso del suolo per scopi agricoli e forestali, PLIS e 
valenze ecologico ambientali

Attività sottoposte a verifica con l’individuazione 
di siti industriali a rischio di incidente rilevante

Paesaggio e patrimonio culturale – Approfondimento della rete ecologica
Energia

Sistema della mobilità – Progetto di potenziamento e restyling della SP 32 



LE AZIONI DEL PGT



LE AZIONI DEL PGT

L’Amministrazione Comunale, a seguito dell’analisi e degli studi condotti sul 
territorio, ha delineato, attraverso una intensa fase di partecipazione, una 

strategia di governo del territorio, fondamentale per la gestione attuale, ma 
ancor più per la progettazione delle scelte future

Il Documento di Piano elaborato propone 
9   OBBIETTIVI   PER   9DRATE

Tali obbiettivi sono declinati in azioni mirate che fanno propri i principi di 
sostenibilità ambientale delle scelte intraprese dal piano, prevedendo misure 

di mitigazione e di compensazione degli interventi  



Il PGT di Novedrate propone nove obiettivi di progetto, alcuni dei quali travalicano l’arco
temporale limitativo dei cinque anni di validità del documento di piano in quanto si configurano

come obiettivi di medio-lungo termine.

9 OBIETTIVI PER 9DRATE



9 OBIETTIVI PER 9DRATE



PAROLE 
CHIAVE

Porte 
d’ingresso

Assi 
penetranti 
rallentatori

Riqualificazione 
delle 

infrastrutture

Rete piste 
ciclopedonali

Incentivi 
trasporto 
pubblico

Rete della 
sentieristica

Mobilità 
sostenibile



Il sistema della SP. 32 – NOVEDRATESE



PAROLE 
CHIAVE

Incentivi

Fondo 
finanziario per il 

recupero del 
centro storico

Abaco per la 
progettazione

Acquisizione 
di porzioni di  

vie

Progetti 
condivisi

Centro del 
commercio 

naturale

Operazioni di 
marketing 
urbano e 

territoriale



Il ruolo catalizzatore del nucleo di antica formazione



PAROLE 
CHIAVE

Villa Casana

Polo scolastico e 
micro-nido

Senso unico su 
via per Mariano

Ai servizi: a 
piedi o in 
bicicletta

Polarità 
centro 

sportivo
Attenzione ai 
sottoservizi 

negli AT

Tecnologia 
wi-fi e banda 

larga

Pannelli 
solari/fotovoltaici



La struttura dei servizi urbani



PAROLE 
CHIAVE

Car sharing e 
car pooling

Risparmio 
energetico

Migliori 
tecnologie

Progettazione 
di qualità

Ricambio 
generazionale

Occupazione

Mitigazione e 
conservazione 

ambientale
Pianificazione 

sostenibile Tassazione Microcambiamenti della 
destinazione d’uso



Sostenibilità ambientale nel settore produttivo



PAROLE 
CHIAVE

Rete sentieri 
PLIS

Aree boscate: 
riserva

Percorsi di 
valenza 

paesaggistica-
ambientale

Conservazione/
potenziamento 

aree verdi 
urbane

Riduzione 
inquinament
o atmosferico 

e acustico Rimozione 
amianto

Mercati 
agricoli

Energia pulita



Il PLIS della Brughiera Briantea



PAROLE 
CHIAVE

Istituzione 
del borsino 

delle 
superfici

Pubblicizzazione 
del borsino delle 

superfici

Organizzazione 
di incontri con 

tecnici
Redazione 

report 
annuale 



PAROLE 
CHIAVE

Politiche per 
la casa

Sviluppo 
sostenibile

Il verde come 
spazio 

strutturante

Il verde come 
luogo della 

valorizzazione
Spazi pubblici 
di socialità e 
pedonalitàEnergia pulita



Possibili proposte di cambio di destinazione d’uso



PAROLE 
CHIAVE

99 tetti 
fotovoltaici a 

9drate Progetto 
ambientale e 

sviluppo 
sostenibile

Impianti di 
biomassa per il 

settore 
industriale

Pubblicizzazione 
delle detrazioni 

fiscali  per 
riqualificazioni 

energetiche

GSE: conto 
energia 

fotovoltaicoMateriali 
ecocompatibili



PAROLE 
CHIAVE

Struttura 
associativa fra i 

soggetti che 
compongono il 
centro naturale

Identificazione 
degli spazi 
pubblici da 
riqualificare

Attenzione a 
progetti per la 

sosta e la 
fermata

Piano di 
valorizzazione 
delle attività 
commerciali

Incubatori di 
impresa nel 

centro storico

Relazione con il piano del 
commercio



Il centro commerciale naturale



L’ATLANTE DELLE PREVISIONI DI PIANO



STIMA DELLE QUANTIFICAZIONI DI PIANO

L’indice di consumo del suolo A.U., che risulta essere pari al 53.73% . Dal momento che il
comune appartiene all’ambito Canturino – Marianese, e che il suo I.C.S. è risultato pari al
53.73%, esso ricade in classe E (ossia dal 40 al 100%) e, pertanto, è previsto un limite per

l’espansione (LAE) pari all’1,00% della superficie urbanizzata, vale a dire 15261 mq

Il limite massimo ammissibile di espansione della superficie urbanizzata (tenendo conto dell’indice 
addizionale attribuito in base a criteri premiali) per Novedrate è pari
all’1.77% dell’area urbanizzata: pertanto il valore è pari a 27012 mq.

A fronte di una superficie massima ammissibile delle espansioni di 27012 mq, 
il PGT propone unconsumo di suolo di soli 2669 mq con un margine quindi 

di 24343 mq rispetto alla sogliaconsentita.

IL PTCP DELLA PROVINCIA DI COMO



IL PIANO DEI SERVIZI



SERVIZI ESISTENTI



SERVIZI ESISTENTI: 
quantificazione della dotazione attuale di servizi 

per categoria di livello comunale 



SERVIZI ESISTENTI: 
quantificazione della dotazione attuale di servizi  per categoria di livello sovracomunale 

Sintesi  sui servizi esistenti 



SERVIZI DA CONSOLIDARE



SERVIZI DA CONSOLIDARE



SERVIZI DI PROGETTO



Quantificazione dello stato dei servizi con popolazione insediata e insediabile

SERVIZI DI PROGETTO

Quantificazione dello stato dei servizi con popolazione insediata, insediabile e  
popolazione gravitante



IL PIANO DELLE REGOLE



IL PIANO DELLE REGOLE



IL SISTEMA DEI VINCOLI



IL SISTEMA DEI VINCOLI


