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~ Malgrate nel secolo scorso attraverso lo sguardo del turista ~

Da: Guida d’Italia del Touring Club Italiano, Piemonte, Lombardia, Canton Ticino – Milano 1914 (ripetuto 
senza cambiamenti nella edizione del 1916)

In faccia a Lecco, Malgrate (Albergo Promessi Sposi, modesto), con la sua collinetta ove si erigono i villini. 
a est di Lecco verso la Valsàssina, il lungo sobborgo industriale della cittadina formato da setifici, trafilerie 
di ferro, chioderie, magli da forgiatura.

Da: Touring Club Italiano – Villeggiature delle Prealpi e dei laghi Prealpini – Milano 1954

È un paese industriale, in buona posizione all’estremità meridionale del Lario, di fronte a Lecco, sulla strada 
provinciale per Bellagio; bella vista verso il Resegone e i monti circostanti.
Comune della provincia di Como, ab. 1923 – a km 0.5, stazione FFSS di Valmadrera (linee Como - Lecco 
e Lecco – Oggiono - Milano) e fermata dalla tranvia Lecco – Erba – Como; servizio estivo di motoscafi per 
Lecco. Autoservizi per Lecco km 2.5 e Bellagio. – tassa di soggiorno.
INFORMAZIONI :  associazione pro loco.
ATTRAZIONI: pesca nel lago (libera); barche a nolo.
ALBERGHI: - 3° categoria. Da Giovannino, nel centro del paese, in riva al lago, sulla strada per Bellagio, 
con terrazzo a lago: camere 23, letti 44, bagni 5, acqua f., termosifone, telefono in tutte le camere, auto-
rimessa. 4° categoria: San Michele, sulle pendici della collina di San Michele (M. Barro). All’incrocio delle 
strade per Milano, Como, Bellagio e Lecco, con giardino e giochi di bocce: camere 7, letti 13, bagni 1, acqua 
f., telefono.
LOCANDE – Sport, con pergolato sul lago: camere 5, letti 10. – Unione: camere 1, letti 2.
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Nelle schede allegate e nelle planimetrie di 
intervento sono indicati:

gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima •

le vocazioni funzionali e i criteri di  •
negoziazione

i criteri di intervento preordinati alla tutela  •
ambientale, paesaggistica e storico–monumentale, 
ecologica, geologica, idrogeologica e sismica.

Negli elaborati grafici vengono evidenziate, tra le 
altre indicazioni, i particolari vincoli a cui tali ambiti 
sono sottoposti, in particolare i vincoli ambientali 
e idrogeologici. Tali vincoli devono rappresentare 
non già un ostacolo al dispiegarsi delle previsioni 
di piano ma occasioni di interventi ambientali attenti 
alle politiche di miglioramento e riqualificazione 
sotto il profilo della funzionalità ecologica.

Di alcuni ambiti, per la loro collocazione in 
ambienti delicati dal punto di vista paesaggistico, 
si è proceduto ad alcune simulazioni di inserimento 
paesaggistico. Da queste immagini si può notare 
come il panorama in cui tali ambiti sono inseriti non 
solo non viene deteriorato ma in alcuni casi ed in 
talune viste viene decisamente migliorato stante la 
demolizione di edifici esistenti prevista all’interno di 
questi ambiti.

Gli strumenti attuativi degli ambiti di trasformazione 
urbanistica devono prevedere al loro interno 
meccanismi  che  leghino  i  processi  di  
trasformazione  insediativa  ad  azioni  e  interventi  
compensativi  e  di  risarcimento  ambientale.  

Gli strumenti attuativi degli ambiti di trasformazione 
urbanistica devono prevedere soluzioni progettuali 
atte a garantire la funzionalità della rete viaria 
sovracomunale, in particolare per quel che riguarda 
le interconnessioni con la rete stessa e la viabilità 
interna degli ambiti.

Le indicazioni grafiche planimetriche contenute nelle 
seguenti schede sono da intendersi indicative; come 
pure indicative sono da intendersi le indicazioni 
relative alla disposizione volumetriche.

Sono vincolanti le quantità indicate e tutte le altre 
prescrizioni contenute nelle suddette schede.

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI 1. 
TRASFORMAZIONE URBANISTICA

Gli ambiti di trasformazione urbanistica (ATU) 
individuano le aree in cui possono trovare attuazione 
gli obiettivi indicati dal Documento di Piano, nel 
caso specifico obiettivi riguardanti la riqualificazione 
urbana e la valorizzazione di aree strategiche non 
utilizzate.

Tutti gli ambiti di trasformazione interessano 
comparti già edificati e soggetti a piani di recupero 
dal vigente PRG. La perimetrazione di tali ambiti 
talvolta non coincide pedissequamente al piano di 
recupero previgente in quanto si è voluto coinvolgere 
nell’operazione trasformativa e di rigenerazione 
urbana anche aree limitrofe di uso e/o di proprietà 
pubblica o aree in disuso comunque già edificate 
e di cui il PRG vigente consentiva la edificazione. 
Pertanto gli ambiti di trasformazione non interessano 
aree libere ne tantomeno aree agricole o boschive.

Nello specifico sono quattro gli obiettivi ritenuti 
strategici per lo sviluppo, la valorizzazione ed il 
recupero del territorio:

1. Malgrate si vuole dotare di un centro di eccellenza 
per la cura della persona (casa di cura, centro fitness, 
spa, centro benessere) trovandone la localizzazione 
nell’ATU 1, a ridosso della S.R. 639 con un ottima 
visuale sul fiume e sulla città di Lecco.

2. Si ritiene necessario il superamento della 
cesura oggi esistente tra le due parti dell’abitato di 
Malgrate per la presenza della Provinciale Lecco-
Como e della linea ferroviaria. Tale obiettivo viene 
individuato nell’ATU 2 attraverso l’inserimento di 
un mix funzionale che prevede attività residenziali, 
attività terziarie e una media superficie di vendita.

3. Teso al miglioramento del confort abitativo delle 
aree a squisita vocazione urbana, l’ATU 3 individua 
un’area che attualmente vede la presenza di attività 
di ricoveri dei mezzi per la raccolta di rifiuti urbani 
ed altre attività di deposito e produttive, come 
occasione da un lato di risolvere disagi di varia natura 
alla funzione residenziale ma soprattutto dotare il 
territorio di un “quartiere” residenziale modello da 
un punto sociale, ambientale ed ecologico.

4. La necessità di dotare di idonei posti auto la 
parte del territorio interessata dal nucleo di antica 
formazione, porta a prevedere uno specifico ambito 
di trasformazione urbanistica denominato ATU 4. 

AMBITO FUNZIONI SUPERFICIE ABITANTI

ATU 01 Cura della persona 7.226 0

ATU 02 Mix funzionale 24.640 133

ATU 03 Mix funzionale 37.653 100

ATU 04 Attrezzatura pubblica 2.345 0

SOMMANO 71.864 233
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Ambito di Trasformazione Urbanistica 1

Foto aerea

Localizzazione, consistenza e stato di conservazione

Lecco, dirimpetto al ponte Visconti, che fa da collegamento con l’altra sponda del 

fiume, a sud beneficia della presenza di un’area boschiva tutelata da vincoli 

paesaggistici. 

L’area si trova all’interno di un ambito di consolidato utilizzo residenziale e di 

Vocazione funzionale

Cura della persona (centro fitness, spa, centro benessere, ecc.)

Valore del Progetto

Dotare Malgrate di un centro di eccellenza che si affaccia su una zona 

paesaggisticamente interessante, servito da una importante infrastruttura viaria e 

Area

7.226 mq

S.L.P.

Massimo mq. 600 per la parte commerciale e di pubblici esercizi e mq. 3.000 per 

la destinazione principale

Altezza massima consentita: 9 metri

Abitanti previsti

nessuno, tranne eventuale alloggio per custode

Obiettivi della progettazione

Collocazione di attrezzature di tipo specialistico (centri di salute e benessere, di 

ricreazione e pratica sportiva, per il divertimento, ecc.), di pubblici esercizi, negozi 

di vicinato specialistico.

Inserimento ambientale e paesaggistico

Consolidamento e riqualificazione dell'area boscata a sud, al confine con il Parco 

del Monte Barro.

Il rapporto tra sistemi attivi e passivi, la progettazione dell’involucro contestuale 

alla pianificazione degli impianti, l’uso di fonti rinnovabili, il ricorso al verde come 

sistema di riequilibrio del microclima, devono contribuire nel loro complesso al 

raggiungimento di un alto livello di confort con ridotti consumi energetici e 

contenute emissioni di sostanze nocive.

Adeguamento al PTR e PTCP

Si persegua:

- Salvaguardia e valorizazione della particolare organizzazione a terrazzamenti 

dei versanti, carattere distintivo di ampie parti dei versanti a lago, percepibile dal 

lago e dal territorio;

- Valorizzazione del sistema dei percorsi di fruizione panoramica e paesaggistica 

del Lario, sia sul lungo lago che sui versanti;

- Tutela e valorizzazione delle visuali sensibili, con particolare attenzione ai 

belvedere storici;

- Salvaguardia del sistema delle ville, anche minori, e dei grandi alberghi che 

complesse costituite da ville, edifici di servizio, parchi e giardini, darsene e 

approdi, che intrattengono un interessante rapporto con gli elementi paesaggistici 

di contesto, quali borghi e percorsi storici, aree boscate e 

coltivate. Gli interventi di recupero e valorizzazione di questo ingente patrimonio 

culturale e paesaggistico devono tenere conto delle connotazioni storico-

architettoniche degli edifici ma anche dell'intero sistema, evitando di introdurre 

elementi o manufatti che ne compromettano coerenze dimensionali e 

tipologiche e tessiture relazionali.
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Foto aerea

Caratteristiche costruttive

parcheggio e sosta di qualsiasi tipo sono completamente interrate e coperte da 

coltre a verde o attrezzature sportive all’aria aperta. L’accesso alle aree a 

parcheggio per l’utilizzo della struttura avviene direttamente  dalla prevista 

rotatoria mentre per l’accesso ai posti auto a disposizione del quartiere 

residenziale esistente avviene dal lato ovest.

Coperture con impianto fotovoltaico integrato, recupero acque piovane e riciclo 

acqua.

Dotazioni infrastrutturali e servizi

Realizzazione di rotatoria tra la SP 639 ed il ponte Visconti, realizzazione di posti 

auto da mettere a disposizione del quartiere residenziale posto a ovest dell’area.

Strumento attuativo

Programma Integrato di Intervento che preveda interventi compensativi 

riguardanti la realizzazione di nuovi servizi pubblici riguardanti in particolare la 

Soggetto all'esito delle necessarie indagini ambientali.

Soggetto a ricognizione speditiva del contesto (art. 16, comma 5 NdP).

Soggetto al piano di zonizzazione acustica.
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S. CARLO

ATU 1 - Individuazione delle aree e dei vincoli, scala 1 : 2.000

Fascia costiera lago di Como
D.Lgs 42/2004, art. 136, comma 1 lett. d

Fascia rispetto laghi - 300 m
D.Lgs 42/2004, art. 142 b

Fattibilita' geologica 2Fattibilita' geologica 3

Sensibilita' paesaggistica: classe 4

Fascia rispetto stradale

Fascia di rispetto ferroviario
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ATU 1 - Individuazione planimetrica

Massimo 8,00 m
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ATU 1 - Vista dello stato di fatto

ATU 1 - Vista con inserimento paesaggistico
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Ambito di Trasformazione Urbanistica 2

Foto aerea

Localizzazione, consistenza e stato di conservazione

L’ambito si trova a ridosso e a scavalco della strada SP 639 e della linea 

dismissione o dismessi, sede stradale, attrezzature ferroviarie e aree per 

attrezzature pubbliche esistenti. L’ambito si trova all’interno di un contesto urbano 

di consolidato utilizzo residenziale e di attrezzature al servizio della residenza.

del lago

Vocazione funzionale

attrezzature per il trasporto pubblico.

Valore del Progetto

Superare la cesura oggi esistente tra le due parti dell’abitato di Malgrate mediante 

la creazione di un ambiente urbano sopraelevato in grado di superare la barriera 

costituita dalla strada provinciale e dalla ferrovia.

Area

24.640 mq

S.L.P.

da definirsi all’interno dello strumento attuativo con un massimo di mq. 1.500 per 

la parte commerciale e di pubblici esercizi e di mq. 4.000 + superficie della scuola 

materna per la residenza o equivalente alla residenza.

Abitanti previsti

133 massimi

Obiettivi della progettazione

Realizzare un complesso urbano costituito da una piazza/percorso sopraelevato 

di ristorazione, uffici, ecc.) in grado di creare un brano di abitato vero e proprio tra 

la zona nord e la zona sud dell’abitato. Realizzazione di fermata della linea 

ferroviaria di cui si prevede la riqualificazione in metropolitana di superficie. 

Eliminazione del passaggio a livello ferroviario.

E' opportuna la valutazione di sottoporre l'intera progettazione ad un concorso di 

idee in modo da mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale e della 

Inserimento ambientale e paesaggistico

L’arretramento delle nuove costruzioni rispetto all’asse visivo della Sp favorisce 

anch’esso il godimento panoramico del paesaggio montano che si profila sullo 

sfondo in entrambi i sensi di direzione della Sp. Il rapporto tra sistemi attivi e 

passivi, la progettazione dell’involucro contestuale alla pianificazione degli 

impianti, l’uso di fonti rinnovabili, devono contribuire nel loro complesso al 

raggiungimento di un alto livello di confort con ridotti consumi energetici e 

contenute emissioni di sostanze nocive.

Adeguamento al PTR e PTCP

Stante la posizione orografica dell’area oggetto di trasformazione urbanistica che 

modifiche e varianti, avendo cura non soltanto di evitare interventi che 

materialmente li cancellino e interrompano, ma anche di conservare e mantenere 

leggibili, per quanto possibile, i segni storicamente lagati alla loro presenza, quali 

allineamenti di edifici, alberature, muri di contenimento, edicole sacre, recinzioni e 

cancelli, opere di presidio e simili” di cui all’art. 21 delle NdA del PTCP,  si fa 

presente che il tratto della SP 639dir, interessato dall’intervento, non presenta 

alcuna delle caratteristiche di cui il PTCP intende “assicurare la permanenza”.
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Foto aerea

cantiere in grado di assicurare la percorrenza di tale arteria ed evitarne in alcun 

modo la chiusura anche parziale. Inoltre si persegua:

- Salvaguardia e valorizazione della particolare organizzazione a terrazzamenti 

dei versanti, carattere distintivo di ampie parti dei versanti a lago, percepibile dal 

lago e dal territorio;

- Valorizzazione del sistema dei percorsi di fruizione panoramica e paesaggistica 

del Lario, sia sul lungo lago che sui versanti;

- Tutela e valorizzazione delle visuali sensibili, con particolare attenzione ai 

belvedere storici;

- Salvaguardia del sistema delle ville, anche minori, e dei grandi alberghi che 

complesse costituite da ville, edifici di servizio, parchi e giardini, darsene e 

approdi, che intrattengono un interessante rapporto con gli elementi paesaggistici 

di contesto, quali borghi e percorsi storici, aree boscate e 

coltivate. Gli interventi di recupero e valorizzazione di questo ingente patrimonio 

culturale e paesaggistico devono tenere conto delle connotazioni storico-

architettoniche degli edifici ma anche dell'intero sistema, evitando di introdurre 

elementi o manufatti che ne compromettano coerenze dimensionali e 

tipologiche e tessiture relazionali.

Caratteristiche costruttive

L’edificio residenziale e per uffici/studi professionali presenta una tipologia 

articolata planimetricamente e altimetricamente in grado di inserirsi nel versante 

collinare, senza comunque inciderlo, e di garantire gli obiettivi dei Piani regionali e 

Provinciali. Ospita nelle pareti verticali alberi e arbusti di diverse altezze e di 

diverse essenze, distribuiti in relazione all’esposizione al sole di ogni facciata. Tale 

previsione deve garantire:

• creazione di microclima interno confortevole

• produzione di ossigeno

• assorbimento di CO2 e polveri sottili

• protezione dall’irraggiamento e quindi raffrescamento nelle stagioni calde

• passaggio di luce nelle stagioni fredde

• mitigazione dell’inquinamento acustico

L’edificio commerciale presenta una morfologia in grado di costituire un elemento 

i posti auto di qualsiasi tipo sono completamente interrate.

dovranno compromettere la chiusura delle percorrenze della SP 639.

Dotazioni infrastrutturali e servizi

Realizzazione della scuola materna anche esternamente all'area dell'ATU. 

Realizzazione di sottopasso veicolare della SP 639 e della ferrovia, realizzazione 

di piazza sopraelevata pedonale per il superamento della SP 639 e della ferrovia. 

Realizzazione di fermata della linea ferroviaria di cui si prevede la riqualificazione 

in metropolitana di superficie integrata con la fermata autobus di linea.

Strumento attuativo

Programma Integrato di Intervento che preveda interventi compensativi 

riguardanti la realizzazione di nuovi servizi pubblici riguardanti in particolare la 

Soggetto al piano di zonizzazione acustica.

Soggetto all'esito delle necessarie indagini ambientali.

Soggetto a ricognizione speditiva del contesto (art. 16, comma 5 NdP).

Soggetto a Valutazione Ambientale Strategica.

Valutazione della soggiagenza della falda e/o stratigrafia terreni in funzione della 

situazione geologica locale

ATU 2 - Individuazione delle aree e dei vincoli, scala 1 : 2.000

ASILO

Fattibilita' geologica 2

Fascia di rispetto ferroviario

Fascia rispetto laghi - 300 m
D.Lgs 42/2004, art. 142 b

Fascia costiera lago di Como
D.Lgs 42/2004, art. 136

Sensibilita' paesaggistica: classi 2, 3, 4

Fascia di rispetto stradale
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ATU 2 - Individuazione delle aree e dei vincoli, scala 1 : 2.000

ASILO

Fattibilita' geologica 2

Fascia di rispetto ferroviario

Fascia rispetto laghi - 300 m
D.Lgs 42/2004, art. 142 b

Fascia costiera lago di Como
D.Lgs 42/2004, art. 136

Sensibilita' paesaggistica: classi 2, 3, 4

Fascia di rispetto stradale
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ATU 2 - Ipotesi progettuale, scala 1 : 2.000

ASILO

Edifici in progetto

Viabilita' in progetto

Proiezione della "piastra sopraelevata"

AB

C

D

Edifici in progetto:

A: Residenziale, Sup: 348 mq, 8 piani

B: Commercio, Sup: 750 mq, 2 piani

C: Scuola, Sup: 600 mq, 1 piano

D: Residenza, Sup: 260 mq, 2 piani

E: Fermata Ferrovia Stato

Aree verdi

Perimetro pedonali

Perimetro ATU

E
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ATU 2 - Vista A dello stato di fatto

ATU 2 - Vista A con inserimento paesaggistico
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ATU 2 - Vista B dello stato di fatto

ATU 2 - Vista B con inserimento paesaggistico
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Ambito di Trasformazione Urbanistica 3

Foto aerea

Localizzazione, consistenza e stato di conservazione

certamente consone alla specifica localizzazione  dell’area stessa. Nell’intorno 

Vocazione funzionale

residenza di tipo sociale (anziani, giovani coppie, portatori di handicap comunque 

autosufficienti, ecc.) con servizi: habitat con alloggi individuali e spazi comuni, 

esercizi, palestre e vasche di natazione, associazioni culturali, spazi per 

l'agricoltura urbana, ecc

Valore del Progetto

Il nuovo quartiere prevede che le aree private residenziali e gli spazi e le 

attrezzature siano fortemente integrati tra loro e con l’ambiente circostante 

potenziare al massimo l’occasione offerta dalla scala dell’intervento e dalla 

posizione dell’area.

Partendo dalla considerazione che l’agricoltura urbana costituisce parte integrante 

giardinaggio alimentare “edible landscape” ovvero aree in cui la produzione 

agricola per il consumo domestico sia realizzata con criteri ambientali e 

paesaggistici prefissati e progettati dallo stesso strumento attuativo.

Area

37.653 mq

S.L.P.

da definirsi all’interno dello strumento attuativo con un massimo di mq. 6000 per la 

mq. 750, attrezzature pubbliche o di uso pubblico mq. 1.250

Abitanti previsti

100 massimi

Obiettivi della progettazione

Il progetto deve individuare uno schema urbanistico aggregativo semplice quanto 

previste.

Gli ambiti collettivi (ristorazione, biblio/videoteca, atelier, sport, ecc. ) saranno 

di servizio, market, negozi, ambulatori, ecc.)

sicurezza e di protezione antinfortunistica, facilitazioni cinetiche e sensoriali

Inserimento ambientale e paesaggistico

tradizione costruttiva ed estetica tradizionale senza rinunciare ad esprimere un 

carattere contemporaneo nel raggiungimento di alti standard di confort, 

leggerezza, colori, rapporto diretto con gli spazi esterni. 

Il rapporto tra sistemi attivi e passivi, la progettazione dell’involucro contestuale 

alla pianificazione degli impianti, l’uso di fonti rinnovabili, il ricorso al verde come 

sistema di riequilibrio del microclima, devono contribuire nel loro complesso al 

raggiungimento di un alto livello di confort con ridotti consumi energetici (Classe 

energetica A) e contenute emissioni di sostanze nocive.

Consolidamento e riqualificazione dell'area boscata a est dell'ambito.
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Foto aerea

Caratteristiche costruttive

verso sud terrazze ombreggiate con brise-soleil con funzione di filtro climatico per 

evitare forti escursioni termiche stagionali, corti interne a ventilazione naturale con 

verde in grado di mitigare il microclima, coperture con impianto fotovoltaico 

integrato, recupero acque piovane e riciclo acqua

Dotazioni infrastrutturali e servizi

Collegamento con ponte ciclopedonale con l'area a verde pubblico a sud/ovest del 

comparto. Prevedere e realizzare il collegamento tra via Stabilini e via Fabusa; 

Strumento attuativo

Programma Integrato di Intervento

Soggetto al piano di zonizzazione acustica.

Soggetto all'esito delle necessarie indagini ambientali.

Soggetto a ricognizione speditiva del contesto (art. 16, comma 5 NdP).

Soggetto a Valutazione Ambientale Strategica.

Valutazione della soggiagenza della falda e/o stratigrafia terreni in funzione della 

situazione geologica locale

GIARDINI PUBBLICI

GIARDINI PUBBLICI

PARADISO

CASCINA

S. LEONARDO

ATU 3 - Individuazione delle aree e dei vincoli, scala 1 : 2.000

Zona di rispetto cimiteriale
Fascia rispetto laghi - 300 m
D.Lgs 42/2004, art. 142 b

Fattibilita' geologica 2Beni culturali - D.Lgs 42/2004, art 10

Sensibilita' paesaggistica: classi 2, 3, 4
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GIARDINI PUBBLICI

GIARDINI PUBBLICI

PARADISO

CASCINA

S. LEONARDO

ATU 3 - Individuazione delle aree e dei vincoli, scala 1 : 2.000

Zona di rispetto cimiteriale
Fascia rispetto laghi - 300 m
D.Lgs 42/2004, art. 142 b

Fattibilita' geologica 2Beni culturali - D.Lgs 42/2004, art 10

Sensibilita' paesaggistica: classi 2, 3, 4
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GIARDINI PUBBLICI

GIARDINI PUBBLICI

PARADISO

CASCINA

S. LEONARDO

ATU 3 - Ipotesi progettuale, scala 1 : 2.000

Attivita' residenziali, non residenziali, servizi. altezza massima 9.00 m

Parco urbano

Spazi per l'agricoltura urbana

Attrezzature sportive con sottostante parcheggio pubblico e autorimesse

Nuova viabilita'

Perimetro ATU

Ponte ciclopedonale Pista ciclopedonale prevista
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Ambito di Trasformazione Urbanistica 4

Foto aerea

Localizzazione, consistenza e stato di conservazione

pubbliche religiose e ricreative.

Vocazione funzionale

Parcheggi interrati.

Valore del Progetto

trasformazione urbanistica di area oggi sotto utilizzata

Area

2.345 mq

S.L.P.

0,00 mq

Abitanti previsti

nessuno

Obiettivi della progettazione

Attrezzare la parte del territorio interessata dal nucleo di antica formazione con 

opportune e necessarie aree a parcheggio

Inserimento ambientale e paesaggistico

L’area soprastante l’intervento interrato deve essere ricondotta a giardino privato

Caratteristiche costruttive

Entro terra solo strutture per parcheggio distribuite su due piani con accesso 

diretto da via Agudio

Dotazioni infrastrutturali e servizi

realizzati al piano livello stradale.

Strumento attuativo

Piano Attuativo

Soggetto al piano di zonizzazione acustica.

Soggetto all'esito delle necessarie indagini ambientali.

Soggetto a ricognizione speditiva del contesto (art. 16, comma 5 NdP).

Valutazione della soggiagenza della falda e/o stratigrafia terreni in funzione della 

situazione geologica locale
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ATU 4 - Individuazione delle aree e dei vincoli, scala 1 : 2.000

S. ANTONIO

S. LEONARDO

Zona a rischio archeologico

Fattibilita' geologica 2

Sensibilita' paesaggistica: classe 4

Fascia rispetto laghi - 300 m
D.Lgs 42/2004, art. 142 b

Fascia costiera lago di Como
D.Lgs 42/2004, art. 136


