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Oratorio San Giuseppe (16); •

Cappella dei morti della peste (4); •

Palazzo Agudio (piazza Garibaldi) (9); •

Casa Agudio (via Agudio) ((10); •

Casa Agudio (via Volta) (11); •

Casa Maggi (12); •

Palazzetto Reina (13); •

Palazzo Recalcati (14); •

Cappelletta della Madonna dei colli (17). •

Villa Torri (18); •

Villa Malugani (19); •

Di seguito si riportano le schede di 
approfondimento.

Beni di interesse storico monumentale

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
di Lecco individua i seguenti beni storico-
monumentali:

Chiesa Parrocchiale San Leonardo (2); •

Palazzo Agudio (sede del Municipio) (8); •

Filanda Bovara Rejna (15); •

Cappella della crocetta (7). •

Oltre a quelli individuati dal Piano di Coordinamento 
il P.G.T. individua anche i seguenti beni storico-
monumentali:

Villa Armenise (1); •

Chiesa San Carlo (3); •

Chiesa San Antonio Abate (5); •

Chiesa San Grato (6); •
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CHIESA PARROCCHIALE DI SAN LEONARDO Individuazione planimetrica: 2

La Chiesa Parrocchiale, dedicata a San Leonardo, venne rifabbricata a tre 
campate intorno al 1550. La facciata fu realizzata con la conservazione 
in luogo del portale tipico della Controriforma datato 1607 e contrastante 
con la chiarezza delle pareti e delle mezzecolonne. Alla parte centrale, 
coronata dal fregio e dal timpano decorato da mensolette, si accostano 
due alette a finte bugne d'intonaco. Sempre il Bovara, nel 1817, disegna la 

cantoria, ancora esistente, per l'organo. All'interno della chiesa, di notevole 
rilievo il battistero con prezioso ciborio intagliato, risalente agli anni 1660-
1670 e la cappella detta "della Cintura”, con volte a botte e rosoni, un 
importante altare ligneo con statue dorate e dipinti dei Santi Agostino e 
Monica, opere ottocentesche del lecchese Giacomo Mattarelli jr. e due 
quadri di Cherubino Cornienti donati da Giorgio Agudio nel 1856.

D.Lgs 42/2004, art. 10

CHIESA DI SAN CARLO Individuazione planimetrica: 3

E' il piu' integro esempio di architettura del tardo seicento eretto dai 
marchesi Recalcati in adiacenza al loro palazzo al Porto Superiore. La 
Chiesa e' a pianta centrale quadrata ad angoli smussati e cupoletta, sobri 
stucchi, moduli classici. Interessante la pala raffigurante S. Carlo con la 

Vergine e gli angeli. Da rilevare anche l'importanza dei sepolcri neoclassici 
dei Testori. 

D.Lgs 42/2004, art. 10

VILLA ARMENISE, CERIBELLI, LILLIA Individuazione planimetrica: 1

Sul vecchio albergo del Porto, la villa è sorta intorno al 1890 come 

residenza del pittore Raffaele Armenise che qui ideò i celebri af-
freschi del teatro Petruzzelli di Bari. Fu poi ripresa in stile fra ma-
nierismo e barocco, fino alla soluzione degli anni Sessanta che ha 

introdotto il loggiato della fronte. Giardino all'italiana e numerose 
statue barocche di recupero.
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CAPPELLA DEI MORTI DELLA PESTE Individuazione planimetrica: 4

La Cappella della Crocetta è la più antica e imponente cappella votiva di 

Malgrate, dalle forme architettoniche barocche e risalente al XVI sec., si 
trova all’incrocio tra via Agudio, via Scatti, via Sant’Antonino e via Stabilini. 
Ospita cumuli di ossa, probabilmente dei morti della peste. Una tradizione, 
non documentata, vuole questo il luogo della tomba di Accorsino da Lodi.

D.Lgs 42/2004, art. 10

CHIESA DI SAN ANTONIO ABATE Individuazione planimetrica: 5

Fu eretta nella prima meta' del Quattrocento dalla famiglia Maggi. Nel 1746 
si rese necessario un restauro radicale che ha però mantenuto, almeno 
all'esterno dei fianchi, la vecchia struttura. Particolarissima la facciata dalla 

verticalità rococò.  Nell'interno troviamo la volta del presbiterio affrescata e la 
pala della Vergine tra Sant'Antonio Abate e Sant'Antonio da Padova. Su una 
parete un San Lorenzo di un certo Bertucius del 1606.

D.Lgs 42/2004, art. 10

CHIESA DI SAN GRATO Individuazione planimetrica: 6

Progettata dall'Arch. Bruno Bianchi, la Chiesa di S. Grato, situata 
in Via Gaggio, venne costruita nel 1961.
Un muro più elevato funge da torre campanaria, in mattone 
a vista come tutto il costruito. La facciata dell’aula liturgica con 
tetto a capanna e copertura in ardesia, il portale quadrato, in 
granito, sormontato da una finestra che riprende il motivo della 

merlatura di recinzione, introduce nell’unica navata. L’interno si 
contraddistingue per purezza ed essenzialità. L’altare è un blocco 

rivestito di mosaico in vetro viola con incastonato, in lettere di 
ottone, il testo del Padre Nostro.

D.Lgs 42/2004, art. 10
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CAPPELLA DELLA CROCETTA Individuazione planimetrica: 7

E' situata nel muro di cinta della casa di Viale Italia al civico n. 16. Eretta nel 
1796 con l'immagine delle anime del Purgatorio e si penso' fosse stata vista 
dal Manzoni e quindi ricordata ne "I Promessi Sposi. E' stata restaurata con 
una nuova pittura e con alcune modifiche al cappello ora di tipo seicentesco.

PALAZZO AGUDIO (Municipio) Individuazione planimetrica: 8

Sede del Municipio di Malgrate, si affaccia su via Agudio, l’asse principale 
del vecchio nucleo discendente verso il lago. Dalle belle e sobrie forme 
classiche il palazzo appartenne ad un ramo nobile degli Agudio.  Probabile 
rifusione di edifici piu' antichi avvenuta nel periodo 1816/1820 per opera 

dell'Arch. Giuseppe Bovara. E' stato ristrutturato internamente nel 1985-1987 
su progetto dell'Arch. Franco Stefanoni, mentre nel 1994 si sono conclusi i 
lavori di restauro esterno delle facciate. Nel giugno 2000 sono stati completati 
i lavori di restauro dei soffitti decorati da parte di Giacomo Luzzana.

D.Lgs 42/2004, art. 10

PALAZZO AGUDIO Individuazione planimetrica: 9

Situato in piazza Garibaldi 32, fu ampliato nel 1764-1765 dal canonico 
Giuseppe Candido Agudio, accademico dei Trasformati, prima era 
un palazzotto dove venivano ospitati gli accademici e dove nacque 
l'idillio tra Luigi Giusti e la poetessa Francesca Manzoni (1741). Qui, 
secondo il Reina, Giuseppe Parini scrisse gran parte del Mattino e 
qui si ritiro' nel 1776 con l'Agudio.
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CASA AGUDIO (via Agudio, 15) Individuazione planimetrica: 10

La casa ha un porticato di cinque archi retto da robuste colonne. 
Verso ovest esiste una loggia e nel muro del portico e' inserito un 
camino scolpito in molera. La costruzione presenta marcati caratteri 
del primo Seicento. Nel secolo Settecento divenne proprieta' di alcuni 
Agudio, che verso la fine dello stesso secolo aggiunsero due archi 

alla loggia sopra l'accesso e sistemarono l'intero fabbricato.

CASA AGUDIO (via Volta, 6) Individuazione planimetrica: 11

Il palazzotto e' adiacente all'altro Palazzo Agudio (ora Consonni), 
situato in Piazza Garibaldi, ed appartenne alla Famiglia Agudio. La 
parte centrale reca due piani di loggia otturata ed un interessante 
portale.

CASA MAGGI Individuazione planimetrica: 12

Situata in piazza S. Antonio 14, nel settecento era di proprietà della 
Famiglia Agudio, ma prima dei Maggi. Il palazzo si presenta oggi 
alquanto degradato. Rimangono però importanti elementi indicativi 
della passata dignità quali gli eleganti loggiati che si aprono in 
facciata.
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PALAZZETTO REINA Individuazione planimetrica: 13

All’indirizzo di via Parini 15 troviamo questo edificio dei primi decenni 

del Settecento con un androne e un piccolo cortile interno. Dopo il 
1760 venne pero' sopralzato, fu ricostruito il portale, si risistemo' la 
facciata ed il fabbricato laterale sulla destra. Alla fine del Settecento 

il palazzo appartenne a Francesco Reina, ricco commerciante, 
biografo ed editore del Parini.

PALAZZO RECALCATI Individuazione planimetrica: 14

Il palazzo Recalcati è un edificio storico costruito dai Bonanomi nel 

XVI secolo, che ricevevano le gabelle del ponte, i quali erano anche 
proprietari di tenute al di qua e al di là del ponte. Passò ai Recalcati 
nel 1678 e divenuti nobili nel 1681, costruirono l’oratorio di San Carlo 
anche ad uso degli abitanti. Dal 1800 passò in proprietà ai Testori 
de Capitani, poi a Figini e ai Trabattoni; ora appartiene alla Curia 
milanese che lo ha acquistato nel 1977 e ha istituito la parrocchia di 
San Carlo il 4 novembre, solennità di San Carlo Borromeo. I locali 
interni ospitano un pensionato per studenti stranieri del Politecnico 
di Lecco.

FILANDA BOVARA REINA Individuazione planimetrica: 15

La filanda, nata dalla trasformazione della settecentesca residenza 

della Famiglia Bovara, venne venduta alla Famiglia Reina intorno 
all'anno 1792.  Un'importante prima ristrutturazione venne effettuata 
nel terzo decennio dell'Ottocento, ma l'aspetto esterno venne in 
parte modificato dalle successive trasformazioni avvenute a metà 

del 1800 e nei primi decenni del 1900.  Cessata l'attività l'edificio 

venne abbandonato. La più recente ristrutturazione risale al triennio 
1983/1986 su progetto dell'arch. Franco Stefanoni. Ora all'interno 
dell'edificio trovano occupazione appartamenti, uffici, una sede 

bancaria e una sala esposizioni "La Quadreria”.
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ORATORIO S. GIUSEPPE Individuazione planimetrica: 16

Situato sulla sinistra della Chiesa Parrocchiale di San Leonardo, fu 
eretto nel 1708 dai confratelli della Cintura. Da segnalare la pala 
con Maria e S. Giuseppe che danno ad Agostino il cingolo sacro.

D.Lgs 42/2004, art. 10

CAPPELLETA DELLA MADONNA DEI COLLI Individuazione planimetrica: 17

Realizzata nel 1994 ed inaugurata lo stesso anno, sorge in via 
Sciresa ed alla sua costruzione hanno contribuito i residenti della 
zona. 
Al centro della cappelletta domina l’immagine della Madonna nei 
toni slavati del grigio a simulare le suggestioni di un antico affresco 
murale, dipinto dal pittore lecchese Paolo Dell’Oro.

VILLA TORRI Individuazione planimetrica: 18

Villa con parco e giardino.
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VILLA MALUGANI Individuazione planimetrica: 19

Disegnata dall'arch. M. Fiocchi  nel 1953 è costruita in forme tradi-
zionali e classiche. 
Sono presenti elementi quali il portico, la finta-torre, esedra sceno-

grafica, giardini sulla costa.
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DUSAF per il Comune di Malgrate (anno 2007); 
accanto alla superficie utilizzata, per ciascuna 

tipologia di utilizzo, è espressa la percentuale di 

superficie agricola utilizzata sul totale.

SISTEMA AGRICOLO9. 

Il quadro conoscitivo dei sistemi locali si arricchisce 
con l’analisi dei caratteri del sistema rurale e della 
struttura del paesaggio agrario locale indagato 
nei suoi caratteri storico-culturali attraverso la 
dinamica evolutiva degli insediamenti rurali di 
antica formazione e l’analisi delle fasi salienti di 
trasformazione dei sistemi culturali di organizzazione 
e costruzione del paesaggio agrario stesso e degli 
insediamenti storici ad esso connessi.

L’indagine sul territorio attraverso la descrizione 
dei processi di costruzione del paesaggio rurale 
(consistenza e caratteri storico tradizionali del 
patrimonio edilizio) e la descrizione dell’assetto 
attuale (situazioni di criticità ambientale o 
di marginalità rurale, elementi intrusivi o di 
frammentazione ambientale e paesaggistica) 
completa la conoscenza paesaggistica del territorio 
che ne attraversa le diverse componenti, naturali e 
antropiche.

Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali 

(DUSAF)

Il progetto DUSAF (Destinazione d’Uso dei 
Suoli Agricoli e Forestali) si è concentrato sulla 

produzione di cartografia digitale riguardante la 

copertura dell’uso del suolo. Questo progetto, 
attuato dalI’ERSAF (Ente Regionale per i Servizi 
all’Agricoltura e alle Foreste) e finanziato da 

Regione Lombardia, è stato realizzato attraverso 

la fotointerpretazione delle ortofoto digitali a colori 
“lT2000”.

I limiti fotointerpretati sono stati digitalizzati e 
restituiti cartograficamente alla scala 1:10.000 nel 

sistema cartografico Gauss-Boaga e ricoprono tutto 

il territorio della Regione.

In tabella sono riassunti i dati di Uso del suolo 

tipologia di utilizzo superficie (mq) %

Aree boscate 593.942 29,8%
Cespuglieti 27.666 1,4%
Aree degradate e non utilizzate 3.213 0,2%
Frutteti 15.774 0,8%
Parchi e giardini 98.866 5,0%
Prati 29.968 1,5%
Aree verdi incolte 2.187 0,1%

Assetto attuale

L’indagine sul territorio agricolo, a seguito della 
dinamica evolutiva del territorio di Malgrate, 
esamina l’assetto attuale dell’utlizzo dei suoli  
anche nell’ottica di predisporre gli elementi per la 
costruzione del paesaggio rurale.

Sono così restituite le aree boscate che caratterizzano 
il versante del Monte Barro, le aree a prato - coltivo 
e le zone attrezzate a verde pubblico.

tipologia di utilizzo superficie (mq) %

Aree boscate 510.511 27,43%

Aree agricole 29.309 1,57%

Verde pubblico 98.880 5,31%
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Aree boscate

Frutteti

Cespuglieti

Parchi e giardini Prati

Aree degradate e 
non utilizzate

Aree verdi incolte

Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e Forestali (DUSAF)
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Aree boscate Aree a verde pubblicoAree a prato e coltivo

Sistema agricolo, stato attuale
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SISTEMA AMBIENTALE E PAESAGGISTICO10. 

La legge 12/05 pone l’accento sulla necessità 
che il quadro conoscitivo compia una ricognizione 
puntuale di tutti i beni immobili e le aree che 
rivestono particolare interesse e rilevanza sotto 
il profilo archeologico, storico-monumentale, 

naturalistico e paesaggistico e delle situazioni di 
specifica vulnerabilità o rischio.

Gli elementi di valenza paesaggistica presenti in 
Malgrate definiscono un profilo di qualità paesistica 

complessivo che costituisce una preziosa 
opportunità di corretta valorizzazione del territorio, 
da attuarsi sotto svariati profili: la conservazione 

e manutenzione dell’esistente e dei suoi valori 
riconosciuti, l’attenta gestione paesaggistica e 
la ricerca di una elevata qualità degli interventi 
di trasformazione, il recupero delle situazioni di 
degrado.

Vengono nel seguito descritte gli ambiti a valenza 
paesaggistica - e più in generale ambientale ed 
ecologica - che possono riconoscersi sul territorio 
di Malgrate.

Il Lago di Lecco offre un panorama suggestivo, con la 
Grigna meridionale (2184 m.), di origine dolomitica, 
e i Corni di Canzo (1373 m.) che, scendendo verso 
il lago, formano suggestive calette e insenature.

Il Monte Barro, con i suoi 900 metri, si eleva solitario 
dalla regione collinosa compresa tra la Brianza e 
il Lecchese, a ridosso del lago di Como. Il Barro 
è caratterizzato dalla presenza di estesi e pregiati 

boschi misti di querce, tigli, aceri, castagni e robinie 
ed è popolato da numerose specie animali, con 

particolare attenzione per l’avifauna molto ricca.

Il nucleo di antica formazione, ovvero il patrimonio 
edilizio esistente con specifiche caratteristiche 

rispetto al contesto in cui si trovano, nonché le 
specifiche peculiarità storiche e funzionali dei singoli 

edifici ed il loro valore architettonico e documentario, 

anche in relazione agli spazi inedificati.

Il sistema delle ville sul lago e delle ville unifamiliari   
immerse in parchi e giardini e con visuale sul lago.

I percorsi panoramici e il lungolago, per prender parte 
a uno dei panorami più suggestivi del Lario. Le 
peculiarità native di questi territori, quali le relazioni 
con il lago, il patrimonio naturale e i beni storici, 
esaltano tutto il paesaggio tanto da farne il primo 
attore.
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Elementi del Paesaggio

Lago di Lecco

Monte Barro

Nucleo di Antica Formazione

Sistema delle ville sul lago

Percorsi Panoramici e lungolago
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INDAGINE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA 11. 

E SISMICA

A partire dallo studio geologico realizzato per il 
Piano di Governo di Territorio, si è riportata la 

carta di sintesi, che rappresenta l’interpretazione 
degli elementi fisici, morfologici e idrogeologici, 

naturali ed artificiali, che per proprie caratteristiche 

funzionali e/o per lo stato di efficienza in cui sono 

mantenuti possono determinare un “dissesto più o 
meno grave” o comunque rappresentano un punto 
di debolezza del territorio. 

La finalità che si vuole raggiungere è quella di 

fornire, a chiunque dovrà operare sul territorio, un 
riferimento sufficientemente dettagliato affinché in 

fase progettuale si possa adeguare la struttura e la 
funzionalità dell’intervento al contesto specifico in 

cui è inserito.

Dalle analisi dei caratteri fisici, morfologici, 

idrogeologici e dei modi in cui le attività antropiche 
si relazionano ad essi, è stato possibile riconoscere 

i fattori principali che portano all’individuazione del 
grado di pericolosità di una certa area.

Vengono delimitate porzioni di territorio con 
differente classe di fattibilità geologica.

Secondo quanto previsto dalla normativa, si 
individuano tre classi di fattibilità geologica così 
definite:

CLASSE 2 - Fattibilità con modeste limitazioni •

CLASSE 3 - Fattibilità con consistenti limita- •
zioni

CLASSE 4 - Fattibilità con gravi limitazioni •

Per approfondimenti si rimanda alle analisi ed alle 
cartografie di sintesi dello “Studio geologico” redatto 

a corredo del Piano di Governo del Territorio.
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Carta della fattibilità geologica

Fattibilità geologica 2 Fattibilità geologica 3 Fattibilità geologica 4 Fattibilità geologica 4 fq
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Visuali sensibili •

Rilevanze storiche e culturali: Nuclei storici; •

Il sistema delle ville sul lago; •

Aree boscate; •

Beni di interesse paesaggistico o storico  •
monumentale.

Sulla scorta degli elementi qui indicati, è possibile 

passare alla definizione della così detta “carta 

condivisa del paesaggio” (vedasi allegato 1) 
e della “carta della sensibilità paesaggistica” 
(vedasi allegato 2), che individuerà gli ambiti gli 
elementi di maggiore sensibilità dal punto di vista 
paesaggistico. 

La classificazione del territorio di Malgrate è 

suddivisa nelle seguenti classi:

SENSIBILITA’ PAESAGGISTICA DEI LUOGHI 12. 

La descrizione della sensibilità paesaggistica dei 
luoghi discende da un processo conoscitivo del 
territorio che ne considera le specificità proprie e 

ne esamina le relazioni fisico-strutturali, storico-

culturali, visive, percettivo-simboliche che, legandosi 
tra loro, qualificano l’ambiente naturale ed urbano in 

modo caratteristico ed unico.

In base alle caratteristiche naturali e storiche ed 
in relazione al livello di rilevanza e integrità dei 
valori paesaggistici, il territorio può essere descritto 
per ambiti – sistemi omogenei ed elementi del 
paesaggio, come nel seguito indicati:

Il Lago di Como; •

Il Monte Barro; •

Fascia di rispetto dei laghi, dei fiumi, fascia  •
costiera del lago di Como

Ambiti  Livello di sensibilità

Aree produttive 1 – sensibilità molto bassa

Ambiti residenziali 2 – sensibilità bassa

Nuclei di antica formazione

Sistema delle ville sul lago
3 – sensibilità media

Monte Barro

Ambiti boscati 

Fascia di rispetto dei laghi, dei fiumi, 

fascia costiera del lago di Como

Visuali sensibili

4 – sensibilità alta

Lago di Como 5 – sensibilità molto elevata
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Previsioni strategiche
creazione di spazi di qualità in funzione di un  •

riuso della risorsa ambientale storica;

inserimento e promozione di attività  •
imprenditoriali rilevanti per il settore 
commerciale.

Obiettivi di Piano

aumento del livello di qualità ambientale  •
attraverso l’eliminazione delle superfetazioni 
realizzate anche in epoche non recenti ed apparati 
edilizi particolarmente obsoleti che inficiano la 

rilevanza paesistica dei luoghi;

approntamento di modalità compensative  •
per avviare concretamente le operazioni di 
riqualificazione;

valorizzazione di spazi  tipicamente relazionali  •
come luoghi urbani rilevanti per qualità formale 
(assetti tipologici delle facciate, pavimentazioni, 
illuminazione, apparati funzionali).

Il tessuto urbano consolidato

Le parti di territorio individuate come ambiti del tes-
suto urbano consolidato risultano costituite dall’in-
sieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta 

l’edificazione o la trasformazione dei suoli, com-
prendendo in  esse le aree libere intercluse o di 
completamento.
Elementi di criticità

scarsa presenza di spazi relazionali e di ambiti  •
di qualità urbana in grado di promuovere funzioni 
tipicamente urbane;

assenza di vivacità imprenditoriale rilevante. •

Previsioni strategiche
All’interno di questi ambiti si concentrano temi 
strategici del Piano di Governo del Territorio in 
relazione a:

contenimento  delle aree di espansione e  •
conseguente riuso del costruito;

riqualificazione urbana e risanamento; •

Obiettivi di Piano
raggiungimento di un alto livello di qualità  •

ambientale attraverso un contenimento del 
perimetro del tessuto urbano consolidato ed 
una ricerca dei caratteri salienti della qualità del 
costruito;

creazione di condizioni per aumentare la  •
vivacità imprenditoriale attraverso opportunità 
ed incentivi premianti per l’insediarsi di attività in 
grado di generare attrattiva e valorizzazione dei 
luoghi.

Aree di rifunzionalizzazione urbana

Le aree all’interno del tessuto urbano consolidato, 
rispettivamente a est, al centro e a ovest del comune, 
sono state individuate come aree interessate da 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 13. 

DI SVILUPPO, MIGLIORAMENTO E 

CONSERVAZIONE A VALENZA STRATEGICA 

PER LA POLITICA TERRITORIALE DEL 

COMUNE

L’occasione del Piano di Governo del Territorio ed 
in particolare la stesura del presente Documento di 
Piano è la possibilità di tradurre in pratica urbanistica 

gli obiettivi strategici dell’abitare.

Una strategia che miri alla riqualificazione degli 

insediamenti esistenti in particolare le strutture 
residenziali, gli spazi pubblici e quelle produttive.

A sostegno delle politiche insediative sono proposti 
interventi mirati a ridefinire il riassetto infrastrutturale 

a favore di una migliore fruizione del collegamento 
nord-sud del territorio comunale e a risolvere le 
situazioni puntuali di maggior disagio.

Poste queste premesse generali, si sono individuati 
alcuni punti nodali del territorio comunale sui quali 
si incentra l’azione pianificatoria attraverso anche la 

previsione degli Ambiti di Trasformazione Urbanistica 
(ATU) come più avanti delineati e descritti.

Specchio d’acqua

L’obiettivo per il sistema territoriale del Lago di 
Como riconosce una sistematica salvaguardia della 
complessa articolazione del paesaggio del lago 
considerando la stretta relazione dello specchio 
d’acqua con i nuclei di antica formazione, i percorsi 
lungo la costa, le ville con le rispettive aree verdi e 
i boschi che si estendono sul versante del Monte 
Barro.

È importante la riconoscibilità dei nuclei di antica 
formazione di lungolago e del sistema delle ville di 
mezza costa, infatti la previsione strategica è evitare 

le saldature dell’edificato lungo le sponde lacuali, 

conservando i varchi liberi.

Altro obiettivo che persegue il Piano è quello di 

evitare la dispersione urbana, mantenendo forme 
urbane compatte. Infine lo strumento urbanistico 

punta a porre attenzione alla qualità edilizia e 
all’inserimento nel contesto paesistico

I nuclei di antica formazione

Le parti di territorio individuate come nuclei di antica 
formazione sono all’interno dell’abitato di Malgrate.

Elementi di forza o di valore

permanenza di caratteri tipologici e stilemici  •
derivanti da modalità storiche di costruzione degli 
spazi e dei manufatti edilizi in grado di suscitare 
valore ambientale; 

Elementi di criticità
presenza di interventi in epoche, più o meno  •

recenti, che hanno in parte deteriorato gli aspetti 
tipologici originari;
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favorire e comunque non impedire né ostacolare  •
tutte le azioni che attengono alla manutenzione 
del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della 
vita quotidiana;

recuperare e valorizzare quegli elementi  •
del paesaggio o quelle zone che in seguito a 
trasformazioni hanno subito un processo di 
degrado e abbandono.

LA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI 14. 

QUANTITATIVI DI SVILUPPO COMPLESSIVO 

DEL PGT

In relazione alle previsioni strategiche di Piano in 
precedenza evidenziate, nelle quali particolare 
attenzione è stata assegnata alla riqualificazione 

degli insediamenti esistenti in particolare le 
strutture residenziali e gli spazi pubblici, il PGT 
assume un concetto di “sviluppo” incentrato sul 
tema dell’equilibrio tra uomo e ambiente-territorio, 
con il volano virtuoso che da questo potrà generarsi 
rispetto al sistema insediativo e socio-economico di 
Malgrate.

Riconosciute, infatti, attraverso il quadro conoscitivo, 
le potenzialità e gli elementi di forza del territorio 
comunale - anche sotto il profilo socio-economico 

– primariamente nei suoi connotati ambientali e 
storico-culturali, gli obiettivi strategici sottesi dal 
PGT si declinano innanzitutto:

nel rafforzamento dell’identità territoriale  •
secondo i connotati dinanzi citati;

nelle politiche di utilizzazione ottimale e  •
valorizzazione del patrimonio edilizio esistente;

nella creazione di condizioni adeguate a  •
favorire la vivacità imprenditoriale locale nei 
settori economici che operino in stretta sinergia 
con le peculiarità del territorio.

In questo senso, gli stessi obiettivi quantitativi 
di sviluppo non vengono a misurarsi secondo i 
parametri tradizionali quali l’incremento di volume 
edilizio o la capacità insediativa di Piano, bensì 
secondo un set nuovo di indicatori – che la stessa 
Valutazione Ambientale Strategica suggerisce – 
quali:

le superfici urbane ed i volumi edilizi per i quali  •
si prevede la riqualificazione;

i dimensionamenti dei nuovi servizi di interesse  •
generale e collettivo previsti nell’ottica di una 

migliore vivibilità del territorio.

Al fine del perseguimento degli obiettivi strategici 

elencati sono state selezionate – anche attraverso 
la Valutazione Ambientale Strategica - le linee 
di azione più adeguate, dalle quali a loro volta 
discendono i valori quantitativi nel seguito riportati.

riuso  funzionale. Oltre a consentire di non gravare 
ulteriormente su nuova disponibilità di suolo queste 
aree conseguono la realizzazione della “città 
compatta” e dei nuovi quartieri a basso impatto 
ambientale: funzioni, servizi, infrastrutture e spazi di 
qualità vengono inseriti in contesti già urbanizzati, 
accessibili, eliminando fonti di degrado e di spreco 
energetico, contribuendo al miglioramento della 
qualità di vita nell’intorno.

Una ricostruzione ex novo che consenta di 
abbattere edifici vetusti, privi di pregio architettonico, 

inadeguati ad ospitare le funzioni per cui sono stati 
pensati, spesso incoerenti con l’identità e l’unitarietà 
di un contesto di qualità, sostituendoli con nuove 
edificazioni a basso o nullo impatto energetico.

Previsioni strategiche
riqualificazione urbana. •

Attività produttive

Nel contesto del tessuto urbano consolidato sono 
stati ricompresi ed evidenziati diversi comparti 
caratterizzati da funzioni non residenziali. A sud-
ovest del territorio sono presenti aree per attività 
produttive di piccole-medie dimensioni alquanto 
concentrate comprese tra le vie Stecciola e 
Stabilini.

Elementi di criticità

rapporto con il contesto residenziale  •
circostante.

Obiettivi di Piano
contenimento del perimetro di tali ambiti  •

all’interno del tessuto urbano consolidato;

mantenere adeguate distanze dal sistema  •
residenziale, anche con schermature;

Ambiti agricoli e boschivi

Finalizzate alla conservazione dei caratteri 
paesaggistici si individua un macro ambito a sud 
del territorio facente parte del sistema del Monte 
Barro.

È importante che venga riconosciuto il ruolo 
polifunzionale delle aree agricole e boscate. Il 
ruolo di questi ambiti è molto ampio: producono 

paesaggio, sostengono l’agro biodiversità, 
contrastano l’erosione del suolo, controbilanciano 
la produzione di anidride carbonica; conservano 
la memoria storica e contribuiscono a conservare 
un ambiente nel quale la città e i suoni abitanti 
possono ritrovare il verde e i percorsi attraverso le 
zone rurali.

Previsioni strategiche ed obiettivi di Piano

In questi ambiti vengono definiti obiettivi generali:  

recuperare e preservare l’alto grado di naturalità,  •
tutelando le caratteristiche morfologiche e 
vegetazionali dei luoghi;
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poter incrementare l’offerta viabilistica della maglia 
infrastrutturale, il PGT prevede un incremento del 
5,4% di abitanti insediabili negli ATU rispetto agli 
utenti presenti.

I nuovi insediamenti residenziali troveranno spazio 
all’interno di situazioni individuabili nelle aree di 
sottoutilizzo insediativo.

LA DETERMINAZIONE DELLE POLITICHE 15. 

DI INTERVENTO PER I DIVERSI SISTEMI 

FUNZIONALI 

Interessa ora stabilire la politica di intervento sot-
tesa alle scelte progettuali che prevedono livelli di 
attenzione per lo stato dei luoghi e per le dinamiche 
in atto.
Nel territorio comunale di Malgrate si possono in-
dividuare ambiti tematici attorno ai quali sviluppare 
l’idea-forza di sviluppo socio-economico del PGT, i 
quali trovano stretta correlazione con i connotati del 
territorio come emersi nella fase di indagine.
Tali ambiti di trasformazione, descritti in modo ar-
ticolato e strutturato nel seguito, prevedono mec-
canismi di riqualificazione del tessuto esistente le 

cui potenzialità inespresse vengono fatte emergere 
attraverso interventi di riqualificazione e di poten-
ziamento.
Le specifiche aree tematiche individuate all’interno 

del tessuto consolidato, come nel seguito descritte, 
possiedono, a livelli differenti, potenzialità inespres-
se che devono emergere per essere sfruttate in si-
nergia con le potenzialità globali del territorio.

Residenza

Per i motivi fin qui esposti, si ritiene di poter 

ipotizzare un incremento massimo residenziale 
teorico fino a circa 4.641 unità, rispetto agli attuali 

4.327 abitanti, di cui 67 previsti in Piani Attuativi in 
corso di realizzazione e 14 insediabili nelle aree 
residenziali previste dal PRG vigente che il PGT 
individua come libere all’interno del Tessuto Urbano 
Consolidato.

Considerando quindi che il PGT ha sostanzialmente 
confermato le aree residenziali previste dal PRG e 
individuando quelle poste sul territorio con specifica 

localizzazione strategica, anche nella logica di 

L’attuazione di tali aree avviene all’interno degli 
Ambiti di Trasformazione Urbanistica (ATU).

Prospetto riassuntivo

* sono compresi quelli derivanti dai volumi di PA 
realizzati per i quali, seppur edificati totalmente, le 

unità abitative non sono interamente abitate ed i 
volumi attuati totalmente per i quali il titolo abilitativo 
risulta rilasciato ma i lavori non sono ultimati.

Attività produttive

Il lavoro ricognitivo è stato svolto a diretto contatto 

con le realtà imprenditoriali presenti in zona.

A sud-ovest del nucleo di antica formazione vengono 
confermati i 27.539 mq di aree produttive dei vari 
comparti lungo le vie Stecciola e Stabilini. 

DIMENSIONAMENTO PREVISTO
già previsti 
dal PRG

di nuova 
previsione 

PTG
TOTALE

Abitanti insediabili nel breve 
periodo *

67 0 67

Abitanti insediabili nelle aree 
residenziali ancora libere

14 0 14

abitanti insediabili in ATU 233 233

SOMMANO 81 233

Residenti (31.12.2010) 4.327
SOMMANO 4.641

* non sono conteggiate quelle individuate all’interno del perimetro degli Ambiti di Trasformazione Urbanistica

AMBITI TERRITORIALI AREE %

Ambiti di Trasformazione Urbanistica 71.864 3,86%

Aree boscate 510.511 27,43%

Aree agricole 29.309 1,57%

Tessuto Urbano Consolidato, Aree residenziali 301.243 16,19%

Tessuto Urbano Consolidato, Aree non residenziali 37.534 2,02%

Tessuto Urbano Consolidato, Attrezzature pubbliche 266.152 14,30%

Tessuto Urbano Consolidato, Nuclei di antica formazione 17.627 0,95%

Tessuto Urbano Consolidato, Insediamenti collinari 57.218 3,07%

Tessuto Urbano Consolidato, Sistema delle ville 97.766 5,25%

Tessuto Urbano Consolidato, Aree ferroviarie 18.714 1,01%

Specchi d'acqua 363.415 19,53%

Aree per la viabilità 89.810 4,83%

Territorio di Malgrate 1.861.163 100,00%
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delle corsie di marcia e utilizzando le aree ricavate 
con l’inserimento di percorsi ciclo-pedonali e aree 
verdi;

Riqualificazione del comparto delle vie Fabusa,  •
Vittorio Veneto, Monsignor Polvara e Sant’Antonio 
per incrementare l’accessibilità delle aree 
interessate;

Riqualificazione della via Roma; •

Realizzazione di rotatoria tra la via Roma e il  •
Ponte Vecchio;

Sotto passo veicolare e sovrappasso pedonale  •
tra le vie Ugo Foscolo e Monsignor Polvara per 
rendere più accessibile gli spostamenti nord-sud 
del territorio;

individuazione di una nuova infrastruttura a  •
ovest del territorio, tra le vie Salvetta e Scatti, 
per bypassare il traffico di attraversamento 

e implementare l’offerta con il Comune di 
Valmadrera.

LA DIMOSTRAZIONE DI COMPATIBILITA’ 16. 

DELLE POLITICHE DI  INTERVENTO  INDIVIDUA-

TE CON LE RISORSE ECONOMICHE ATTIVABILI 

DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Tutte le previsioni descritte nei paragrafi precedenti 

(ATU) vengono accompagnate da opportuni 
interventi finalizzati alla realizzazione di opere ed 

attrezzature servizi pubblici e di interesse pubblico 
o generale in grado di assicurare sia in termini 
quantitativi sia qualitativi le nuove esigenze di servizi 
attraverso opportune convenzioni finalizzate a tale 

scopo. L’intervento dell’Amministrazione Comunale 
sarà quindi sostanzialmente limitato al controllo ed 
al coordinamento nella realizzazione di tali opere.

Aree agricole e boscate

La politica di intervento per quanto attiene le 
aree agricole è improntata alla gestione ed alla 

conservazione delle vaste aree che interessano gli 
ambiti esterni al tessuto urbano consolidato che si 
configurano come aree verdi polmone:

A sud: •

zona non urbanizzata del territorio comunale 
ricadente nel “Parco del Monte Barro”, caratterizzata 
dalla porzione più estesa di aree boscate al confine 

con Valmadrera e Galbiate, ha una superficie di 

circa 539.953 mq.

Attività commerciali

Le attività legate alla fornitura di servizi alla persona 
sono una delle aree di sviluppo su cui  il piano 
concentra le proprie attenzioni.

Pertanto è nell’integrazione tra il sistema culturale-

ambientale (spazi pubblici, aree boscate, aree 
agricole) ed il sistema delle attrezzature (servizi 
esistenti e previsti, commercio e ricettività inclusi: 
pubblici esercizi, centri ludico-sportivi, ecc.).

Dal punto di vista delle previsioni di piano 
sono individuate all’interno di alcuni ambiti di 
trasformazione urbanistica mix di varie funzioni quali 
le attività commerciali, e più specificatamente:

all’interno dell’ ATU 2 l’inserimento di una media  •
struttura di vendita; 

all’interno dell’ ATU 3 si prevede l’individuazione  •
di attività commerciali, negozi di vicinato, servizi 
alla persona.

Mobilità

Le politiche di valorizzazione del territorio sono 
correlate alla mobilità e si concentrano in specifici 

progetti:

trasporto pubblico: La linea ferroviaria Molteno  •
- Lecco non presenta attualmente fermate nel 
territorio comunale. All’interno di un progetto che 
prevede la riqualificazione funzionale della linea 

in vista della creazione di una metropolitana 
di superficie, è da ritenere fondamentale la 

previsione di una fermata di detta linea. La nuova 
fermata sarà da prevedersi all’interno dell’area 
di cui l’ambito di trasformazione n. 3 (ATU 3), 
integrata con la fermata della linea autobus di 
linea già presente nell’ambito. Tale localizzazione 
è da ritenersi strategica in quanto il polo attrattivo 

costituito dall’ATU 3 è destinato a diventare un 

punto nevralgico dell’intero sistema urbano e 
sarà dotato di parcheggi all’interno di sistemi di 
interconnessione ferro-gomma, pubblico-privato.

Il declassamento della via Provinciale Lecco- •
Como da strada di extraurbana di attraversamento 
(categoria B) a strada urbana di scorrimento 
(categoria D) riducendo la dimensione in sezione 
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Ambiti di Trasformazione Urbanistica
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Aree boscate
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Aree del Tessuto Urbano Consolidato, aree residenziali
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Aree del Tessuto Urbano Consolidato, aree con funzioni non  residenziali
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Aree del Tessuto Urbano Consolidato, attrezzature pubbliche
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Aree del Tessuto Urbano Consolidato, nuclei di antica formazione
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Aree del Tessuto Urbano Consolidato, insediamenti collinari
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Aree del Tessuto Urbano Consolidato, sistema delle ville
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nuclei storici anche le aree dipertinenza funzionale 
o visiva di edifici e nuclei isolati, le aree inedificate, il 

verde e lefasce di rispetto o di protezione visiva, gli 
edifici di costruzione o ricostruzione recenteinterclusi 

o accorpati ad un agglomerato storico.

La perimetrazione delle aree si basa sulrilevamento 
IGM, prima levata del 1888.

In sede di formazione del PGT, ciascun Comune 
provvede a verificare la precisione e la completezza 

dell’individuazione contenuta nella carta del 
PTCP, apportandovi le integrazioni e correzioni 
eventualmente necessarie. 

Dalle analisi ricondotte nel quadro conoscitivo del 
Documento di Piano sui nuclei di antica formazione 
di Malgrate ne risulta che vi siano degli scostamenti 
rispetto a quanto contenuto nella cartografia del 

PTCP, e più nello specifico:

Malgrate centro, detrazione di una parte a  •
posta sul margine meridionale in quanto edifici 

avulsi dal contesto del tessuto dei nuclei di antica 
formazione;

Malgrate centro, estensione del tessuto a nord  •
con due porzioni dell’edificato che conservano 

caratteri morfologici e tipologici dei nuclei di 
antica formazione;

Malgrate centro, estensione del tessuto a sud  •
con una porzione dell’edificato che conserva 

caratteri morfologici e tipologici dei nuclei di 
antica formazione;

Località Porto, detrazione di tutta la parte del  •
comparto in quanto edifici avulsi dal contesto 

del tessuto dei nuclei di antica formazione, ad 
eccezione delle attrezzature pubbliche Chiesa di 
San Carlo e Palazzo Recalcati.

Aree produttive di interesse sovracomunale

Il PTCP individua le aree produttive esistenti di 
interesse sovracomunale per il comune di Malgrate. 
Affida ai Comuni la verifica dei loro livelli di 

compatibilità.

Gli insediamenti produttivi di interesse 
sovracomunale esistenti che abbiano i requisiti 
di compatibilità ambientale, urbanistica e 
infrastrutturale, costituiscono il nucleo dell’offerta 
produttiva del territorio. Saranno quindi confermati 
dai PGT nella destinazione d’uso produttiva e, per 
quanto possibile e opportuno, potenziati e ampliati, 
nel rispetto delle regole generali di compatibilità 
stabilite dal PTCP.

Il PGT recepisce tali prescrizioni e conferma le aree 
produttive individuate al piano provinciale.

DETERMINAZIONE DELLE MODALITA’ DI 17. 

RECEPIMENTO DELLE EVENTUALI PREVISIONI 

PREVALENTI CONTENUTE NEI PIANI DI LIVELLO 

SOVRACOMUNALE

La legge regionale in materia di pianificazione 

territoriale – L.R. 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il 
Governo del Territorio” promuove la collaborazione 
e partecipazione tra gli Enti – dal livello regionale a 
quello locale - al governo del territorio, con lo scopo 
di assicurare la coerenza nelle azioni di governo del 
territorio alle diverse scale.

Si inaugurano così nuove modalità di rapporti 
tra Piano di Governo del Territorio e livelli di 
pianificazione territoriale. In questo “percorso di 

circolarità”, le scelte del livello locale - Documento 
di Piano - possono modificare le scelte della 

pianificazione provinciale e, analogamente, la 

pianificazione provinciale può arrivare a mutare la 

programmazione regionale.

In particolare, in riferimento al livello comunale, 
stabilisce come il Documento di Piano, 
nell’individuazione degli obiettivi di sviluppo, 
miglioramento e conservazione di valore strategico 
per la politica a livello locale territoriale, debba 
“indicare i limiti e le condizioni in ragione dei 
quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti 
con le previsioni ad efficacia prevalente di livello 

sovracomunale” e, più in generale, a livello di 
pianificazione, determini nel contempo “le modalità 

di recepimento delle previsioni prevalenti contenute 
nei piani di livello sovracomunale e la eventuale 
proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse 
comunale”.

Il Documento di Piano, nel quadro ricognitivo e 
programmatorio, considera le previsioni sovra 
comunali con carattere di prevalenza, interessanti 
direttamente o indirettamente il territorio comunale, 
secondo due livelli: il primo livello - analisi - consiste 
nella verifica puntuale di tutte le previsioni contenute 

in atti di pianificazione e programmazione di Enti 

sovra comunali, a partire da quelle più generali aventi 
come oggetto l’ambito territoriale di appartenenza 
– grandi sistemi regionali – fino a quelle specifiche 

per il territorio comunale; il secondo livello – sintesi 
– rappresenta la contestualizzazione e precisazione 
a livello locale delle indicazioni territoriali sovra 
comunali.

Centri e nuclei di antica formazione

Il PTCP individua come centri storici le 
areeurbanizzate di più antico insediamento, 
corrispondenti ai centri urbani storici dimaggior livello 
gerarchico per la presenza di sedi amministrative, 
religiose, di mercato,dotati di impianto urbanistico 
complesso, con diffuse presenze di edifici 

monumentali oelementi architettonici di pregio.

Sono da considerare parte integrante dei centri e 
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Dimensionamento del PGT – Capacità insediativa 

del PGT e superficie urbanizzabile del PGT (art. 68 

NdA del PTCP, commi 5 e 7)

I valori di crescita massima della capacità insediativa 
residenziale rispetto a quella individuata dal PRG 
vigente, espressi in termini di volume vuoto per 
pieno misurato in mc/anno per abitante, da applicare 
all’intera popolazione residente del comune e da 
moltiplicare per il numero di anni cui sono riferite le 
previsioni del Documento di piano, rispettivamente 
per la domanda endogena e per quella esogena, 
sono così determinati per il Comune di Malgrate:

Il PGT individua gli unici volumi residenziali nelle 
nuove previsioni degli ATU 2 e ATU 3:

I parametri indicati dal PTCP per i valori di crescita 
massima della capacità insediativa (48.678,75 mc 
e 97.357,50 mc) sono rispettati dato che il volume 
residenziale previsto nel PGT (23.850 mc) risulta 
essere inferiore.

I valori di crescita massima della superficie 

urbanizzata rispetto a quella individuata dal PRG 
vigente, espressi in termini di superficie territoriale 

misurata in mq/anno per abitante, da applicare 
all’intera popolazione residente del comune e da 
moltiplicare per il numero di anni cui sono riferite le 
previsioni del Documento di piano, rispettivamente 
per la domanda endogena e per quella esogena 
sono così determinati per il Comune di Malgrate:

Il PGT individua le uniche previsioni negli ATU:

Seppur le superfici previste dal PGT (71.868 mq) 

siano superiori a quelle ammissibili del PTCP 
(37.212,20 mq e 56.251,00 mq) è da considerare 

che le superfici del PGT non sono in espansione 

rispetto alla superficie urbanizzata individuata dal 

PRG trattandosi di aree che hanno l’obiettivo di 
riqualificare e valorizzare aree già urbanizzate del 

PRG.

CAPACITA' INSEDIATIVA 
RESIDENZIALE

crescita 
endogena

crescita 
esogena

Lecchese e V.S.M. (PTCP) 2,25 (mc/ab) 4,50 (mc/ab)
n. ab. Malgrate (PGT) 4.237 4.237

n. anni previsione documento di piano 5 5
capacità insediativa 48.678,75 mc 97.357,50 mc

VALORI DEL PGT
Slp residenziale Volume Residenziale

ATU 2 4.600 13.800
ATU 3 3.350 10.050

Sommano 23.850

SUPERFICIE URBANIZZATA
crescita 

endogena
crescita 
esogena

da 3.001 a 6.000 ab. (PTCP) 1,75 (mq/ab) 2,60 (mq/ab)
n. ab. Malgrate (PGT) 4.237 4.237

n. anni previsione documento di piano 5 5
superficie urbanizzata 37.212,20 mq 56.251,00 mq

VALORI DEL PGT
Superficie

ATU 1 7.226
ATU 2 24.640
ATU 3 37.653
ATU 4 2.345

Sommano 71.864
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S. ANTONIO

S. LEONARDO

PIAZZETTA

REINA

S. ANTONIO

S. LEONARDO

PIAZZETTA

REINA

PTCP N.d.A. Art. 50 - Centri e 
nuclei di antica formazione

PGT - Nuclei di Antica Formazione
Beni di interesse paesaggistico 
o storico monumentale

EDIFICI AVULSI DAL CONTESTO 

DEL TESSUTO DEI NUCLEI DI 

ANTICA FORMAZIONE

AMBITI CHE CONSERVANO CARATTERI MORFOLOGICI 

E TIPOLOGICI DEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

AMBITI CHE CONSERVANO 

CARATTERI MORFOLOGICI E 

TIPOLOGICI DEI NUCLEI DI 

ANTICA FORMAZIONE

Recepimento delle previsioni contenute nei piani sovracomunali, centro storico Malgrate
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Recepimento delle previsioni contenute nei piani sovracomunali, centro storico località Porto

S. CARLO

CENTRO SPORTIVO

S. CARLO

CENTRO SPORTIVO

PTCP N.d.A. Art. 50 - Centri e 
nuclei di antica formazione

PGT - Attrezzature pubbliche
Beni di interesse paesaggistico 
o storico monumentale

EDIFICI AVULSI DAL CONTESTO 

DEL TESSUTO DEI NUCLEI DI 

ANTICA FORMAZIONE
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PTCP N.d.A. Art. 28 - Aree 
produttive di interesse 

sovracomunale

PGT - Aree non residenziali

S. GRATO

GIARDINI PUBBLICI

GIARDINI PUBBLICI

PARADISO

CASCINA

S. GRATO

GIARDINI PUBBLICI

GIARDINI PUBBLICI

PARADISO

CASCINA

Recepimento delle previsioni contenute nei piani sovracomunali, aree produttive di interesse sovracomunale
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Palazzo Agudio (sede del Municipio) •

Filanda Bovara Rejna •

Cappella dei morti della peste. •

Oltre a quelli individuati dal Piano di Coordinamento 
il P.G.T. individua anche i seguenti beni storico-
monumentali:

Chiesa San Carlo; •

Chiesa San Antonio Abate; •

Chiesa San Grato •

Oratorio San Giuseppe; •

Cappella della crocetta; •

Palazzo Agudio (piazza Garibaldi); •

Casa Agudio (via Agudio); •

Casa Agudio (via Volta); •

Casa Maggi; •

Palazzo Recalcati. •

Ambiti a prevalente valenza ambientale e 

naturalistica

Il PTCP riconosce come ambiti a prevalente 
valenza ambientale e naturalistica i territori 
ricompresi all’interno di Parchi e Riserve Regionali 
della Rete Natura 2000, ovvero quelle aree in cui 
vige un regime prescrittivo e prevalente dettato da 
provvedimenti normativi regionali e comunitari.

Per malgrate sono individuati:

Parco Regionale del Monte Barro; •

Parco Regionale Adda Nord. •

Entrambi i Parchi sono parte integrante del 
presente PGT e sono riportati negli elaborati che lo 
compongono.

Ambiti a prevalente valenza paesistica

Il PTCP individua ambiti di rilevanza paesistica 
che interessa la parte a sud del Comune di 
Malgrate. Per questa area, in cui sono riconosciuti 
le presenza di elementi di interesse storico, 
geomorfologico e naturalistico, valgono i principi 
della tutela indirizzando la pianificazione urbanistica 

verso il rispetto e la valorizzazione dei contesti 
caratterizzanti il paesaggio lecchese.

Gli ambiti paesaggistici di interesse sovra-provinciale 
comprendono i boschi e le foreste, tutelati per legge 
ai sensi dell’art. 142 comma 1, lettera g, del D.Lgs 
22.1.2004, n. 42. A Malgrate questo si traduce 
nell’individuazione della parte del territorio costituita 
principalmente dalla presenza dei boschi del Monte 
Barro. 

Gli ambiti paesaggistici di interesse provinciale 
comprendono aree ritenute di importanza strategica 

Viabilità a prevalente servizio di insediamenti 

residenziali

Rientrano in questa categoria le strade che 
attraversano centri abitati, anche nei tratti compresi 
tra un centro e il successivo. 

La pianificazione persegue l’obiettivo di rendere

Viabilità a prevalente servizio di insediamenti 

residenziali

Rientrano in questa categoria le strade che 
attraversano centri abitati, anche nei tratti compresi 
tra un centro e il successivo. 

La pianificazione persegue l’obiettivo di rendere 

o mantenere tali strade il più possibile libere dal 
traffico pesante e dal traffico di transito non locale, 

al fine di assicurare le migliori condizioni di vivibilità 

per i tessuti urbani attraversati e di sicurezza per 
l’utenza debole ciclo-pedonale. 

A tal fine, la pianificazione locale si impegna, 

anche attraverso intese sovracomunali, alle azioni 
conseguenti, riguardanti sia il trasferimento delle 
attività produttive gravitanti su strade a funzione 
residenziale, sia la riorganizzazione della viabilità.

All’interno del PGT si sono recepire queste 
indicazioni generali a partire dal declassamento 
della via Provinciale Lecco-Como che da strada 
di extraurbana di attraversamento (categoria 
B) viene ridotta a strada urbana di scorrimento 
(categoria D) riducendo la dimensione in sezione 
delle corsie di marcia e utilizzando le aree ricavate 
con l’inserimento di percorsi ciclo-pedonali e aree 
verdi.

La nuova infrastruttura a confine con Valmadrera 

permetterà di rendere via Stabilini libera dal traffico 

pesante e ridurrà il traffico locale della stessa. 

Come prescritto dalle N.d.A. all’interno del PGT 
non sono previste nuove aree per attività produttive 
lungo gli assi individuati dalla Provincia.

Beni ed emergenze di rilevanza paesaggistica

Il PTCP individua gli edifici e gli altri manufatti 

storicamente rilevanti afferenti l’architettura 
religiosa, militare, civile, industriale e rurale al fine 

di porre la tutela di tali elementi. In sede di PGT 
ciascun Comune provvede a verificare la precisione 

e la completezza dell’individuazione apportandovi 
le integrazioni necessarie e correzioni eventuali.

Come già affrontato nella parte conoscitiva 
del Documento di PIano, Il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale di Lecco individua i 
seguenti beni storico-monumentali:

Ponte Azzone Visconti, detto “ponte vecchio”; •

Chiesa Parrocchiale San Leonardo; •
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nel PTCP, motivate da analisi e rappresentazioni 
di maggiore dettaglio, nonché al riconoscimento 
di situazioni urbanistiche consolidate maturate 
anteriormente all’approvazione della variante di 
adeguamento del PTCP alla LR 12/2005.

per il mantenimento dei valori paesistici e naturalistici 
del territorio lecchese.

I Comuni, in sede di formazione del PGT, possono 
apportare modifiche e precisazioni alle perimetrazioni 

degli ambiti a prevalente valenza paesistica contenuti 

PTCP N.d.A. Art. 60 - 
Ambiti paesaggistici di 
interesse sovra-provinciale

S. CARLO

CENTRO SPORTIVO

CASCINA GAGGIO

S. GRATO

ASILO

ELEMENTARI E MEDIE

SCUOLE

PARADISO

CASCINA

S. ANTONIO

S. LEONARDO

S. CARLO

CENTRO SPORTIVO

CASCINA GAGGIO

S. GRATO

ASILO

ELEMENTARI E MEDIE

SCUOLE

PARADISO

CASCINA

S. ANTONIO

S. LEONARDO

PRG VIGENTE, ZONA C2, RESIDENZIALE DI ESPANSIONE 
SOTTOPOSTA AL PIANO DI ATTUAZIONE PL 4

PTCP N.d.A. Art. 60 - Ambiti 
paesaggistici di interesse 
provinciale

PGT - Aree Boscate, Aree 
Agricole, Aree Verdi di 
Proprietà Pubblica

PRG Vigente - PL 4
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