
Allegato I 

 
  

Pag. 1 di 2 

 COMUNE DI DERVIO   
 
ESAME E DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA VALUTAZIONE D I 
COMPATIBILITA’ ESPRESSO  DALLA PROVINCIA DI LECCO E D AI PARERI 
ESPRESSI DALL’ASL E DA REGIONE LOMBARDIA IN MERITO ALLA PRIMA 
VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORI O. 
 
 Valutazione di compatibilità con il PTCP - Provincia di Lecco 
 
La Giunta Provinciale di Lecco con deliberazione n. 22 del 03/02/2014  ha espresso la verifica 
di compatibilità della variante al  P.G.T. del Comune di Dervio con il P.T.C.P. della Provincia 
di Lecco. 
 
La valutazione di compatibilità condizionata riporta alcune indicazioni puntuali, a fronte delle 
quali si riportano qui di seguito le seguenti considerazioni. 
Innanzitutto il parere di conformità che la provincia deve esprimere riguarda il rapporto tra il 
PTCP (Piano territoriale di coordinamento provinciale ) ed il Documento di Piano del PGT 
(Piano di governo del territorio) del Comune, non oggetto di variante. 
 
La relazioni istruttoria prende in esame comunque le varianti introdotte nel Piano delle regole 
e nel Piano dei Servizi, precisando al termine del paragrafo 5.1.2 che “ Tali modifiche al 
Piano delle regole ed al Piano dei servizi non si pongono in contrasto con i contenuti 
prescrittivi e gli aspetti di livello sovracomunale del PTCP”. 
 
Nel paragrafo successivo, 5.2.1 Tutela dei beni ambientali e paesaggistici, la relazione 
istruttoria invita il comune ad approfondire i titolo VII delle norme del PTCP riguardante la 
dimensione paesaggistica  del Piano, peraltro non oggetto di variante. 
Al paragrafo 5.2.3 Sistema della Mobilità – il settore viabilità esprime un diniego alla 
realizzazione del parcheggio in fregio alla S.P.72. 
In conclusione  la relazione istruttoria  ricorda l’obbligatorietà di adeguamento del 
Documento di Piano qualora  la provincia abbia ravvisato elementi di incompatibilità con le 
previsioni prevalenti del PTCP. 
 
Risposta 
La valutazione di compatibilità espressa dalla Provincia di Lecco, dettagliatamente declinata 
nella relazione istruttoria, precisa che “Tali modifiche al Piano delle regole ed al Piano dei 
servizi non si pongono in contrasto con i contenuti prescrittivi e gli aspetti di livello 
sovracomunale del PTCP” non richiedendo correttamente  modifiche alla variante esaminata. 
Per quanto riguarda  i possibili suggerimenti relativi agli approfondimenti necessari dal punto 
di vista paesaggistico, si sottolinea come ciò sarà possibile in sede di aggiornamento del 
documento di Piano alla sua scadenza quinquennale. 
Per quanto attiene al parcheggio  in fregio alla S.P. 72, si ritiene di confermare la previsione 
urbanistica in quanto coerente con le necessità del comparto urbano, dando atto che la 
previsione riguarda la realizzazione di un parcheggio “a raso” la cui realizzazione non 
pregiudica ulteriori utilizzi anche a favore della viabilità provinciale. 
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Parere ASL:   
L’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di con lettera del 7 febbraio 2014 ,valutato il 
rapporto preliminare la relazione di variante e gli obiettivi di piano, dichiara che non si 
rilasciano osservazioni in quanto la variante riguarda l’aggiornamento della base cartografica 
e l’aggiornamento del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole che  non comportano  
modifiche relativi alla tutela della salute pubblica. 
 
Parere REGIONE LOMBARDIA:   
La Regione Lombardia ha comunicato che, constatato  che la variante riguarda solo modifiche 
alla cartografia di supporto al Piano ed alcune modifiche al Piano delle Regole ed al Piano dei 
Servizi,  e che quindi non sussistono i presupposti per l’espressione del parere regionale. 
 


