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COMUNE DI COMO
ORDINE DEL GIORNO N.../.i. .... , PRESENTATO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 63 DELLO
STATUTO COMUNALE E 56 QUATER DEL REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO
COMUNALE, DA Ceruti MSs CORRELATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AVENTE AD OGGETTO:

Atto di indirizzo relativo all'Accordo di Programma preordinato all'approvazione, ai sensi
dell'art. 92, comma 4 della L.R. 1212005, del Programma Integrato di Intervento di
interesse regionale relativo all'area "Ex Trevitex".

IL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO : RI QUALIFICAZIONE VIA VARESINA

Impegna Sindaco e Giunta
Di prevedere, nell'ambito dello sviluppo del progetto di riqualificazione di Via Varesina, la
conferma di un adeguato numero di posti auto in relazione alle necessità dei residenti e
delle attività economiche esistenti, concertando con gli stessi le modalità e il numero
necessario e minimo.

Firma

l

COMUNE DI COMO

,

Data: Como .... ............. ..... ..
OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO n. 9J. .. Presentato, ai sensi dell'art. 63 dello
Statuto Co~nale e 56 quater del Regolamento per il Consiglio Comunale, dal
Consigliere'. Y.~e€e;...., correlato alla proposta relativa al progetto di mero
indirizzo presentata dalla Giunta, e predisposto dall' ASSESSORATO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, avente come oggetto l'atto di
indirizzo relativo all'ACCORDO DI PROGRAMMA preordinato all' approvazione,
ai sensi dell' art. 92, comma 4 della L.R 1212005, del Programma integrato di
Intervento di interesse regionale relativo all'area "Ex Trevitex"
IL CONSIGLIO COMUNALE
Impegna il Sindaco e la Giunta ad aggiungere al Punto 2 della lettera h) ) la
realizzazione di una pista pedonale e ciclabile che congiunga il quartiere di
Breccia all'ospedale Sant'Anna attraverso via Varesina e via Trecamini l
Lovesana. E sempre tra il quartiere di Breccia e la stazione delle ferrovie
Nord di Breccia l Grandate attraverso via Bonifacio da Modena
( costo previsto 600. 000 € )

Firmatari:
(Indicare in stampatello, accanto alla firma, il proprio cognome)
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COMUNE DI COMO
OGGETIO: ORDINE DEL GIORNO n..~.. Presentato, ai sensi dell'art. 63 dello
Statuto Comunale e 5§ quater del Regolamento per il Consiglio Comunale, dal
Consigliere~~~~~ .., correlato alla proposta relativa al progetto di mero
indirizzo presentata dalla Giunta, e predisposto dall' ASSESSORATO PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, avente come oggetto l'atto di indirizzo relativo all' ACCORDO DI PROGRAMMA preordinato all' approvazione, ai
sensi dell' art. 92, comma 4 della L.R 1212005, del Programma integrato di Intervento di interesse regionale relativo all'area "Ex Trevitex"
IL CONSIGLIO COMUNALE
Impegna il Sindaco e la Giunta ad aggiungere al Punto 2 della lettera h) la
realizzazione di una rotonda viabilistica in via D'Annunzio all'incrocio fra via
Buschi e via Virgilio a completamento della già prevista viabilità
dell'Ospedale Sant'Anna a servizio della linea 1/H
( costo previsto circa
350.000 €)

Firmatari:
( Indicare in stampatello, accanto alla firma, il proprio cognome)
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COMUNE DI COMO

,

Data : Como .. 9,.'1.-. fJ.J,"".":.2.~)!t...

4. ..

OGGETTO: ORDINE DEL GIORNO n.
Presentato, ai sensi dell'art. 63
dello Statuto Comunale e 56 quater del Regolamento per il Consiglio
Comunale, dal eo.d..1w~e~ correlato alla proposta relativa al progetto di
mero indirizzo presentata dalla Giunta, e predisposto dall' ASSESSORATO
PIANIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, avente come
oggetto l'atto di indirizzo relativo all' ACCORDO DI PROGRAMMA
preordinato all'approvazione, ai sensi dell 'art. 92, comma 4 della L.R.
12/2005, del Programma integrato di Intervento di interesse regionale relativo all'area "Ex Trevitex"
IL CONSIGLIO COMUNALE
Impegna il Sindaco e la Giunta ad aggiungere al Punto 2 della lettera a) di
ricavare nello spazio antistante il complesso commerciale prospiciente via
P. Paoli, un parco a verde, attrezzato per gioco dei bambini, con relativo
richiamo storico alla passata attività industriale del sito.

Firmatari:
(Indicare in stampatello, accanto alla firma, il proprio cognome)
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IL CONSIGLIO COMUNALE
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(indicare in stampatello, accanto alla firma, il proprio cognome)
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COMUNE DI COMO

~

ORDINE DEL GIORNO N..... ..., PRESENTATO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 63 DELLO
STATUTO COMUN~LE E ~ QUATER DEL REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO
COMUNALE, DA. ....l?...U..1 Jl....~~·;:eCORREL.l\T._ç)
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Firma
(indicare in stampatello, accanto alla firma, il proprio cognome)
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ORDINE DEL GIORNO N...
PRESENTATO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 63 DELLO
STATUTO COMUNALE E 56 QUATER DEL REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO
COt·1UNALE, DA. .... .~o
...!. .. . .L .................. CORRELATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
AVENTE AD OGGETTO: _ __ _ __ _ _ _ __ __ _ _ _ _ __ _ _

in stampatello, accanto alla firma, il proprio cognome)
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l COMUNE DI COMO- VERBALECOMMISSIONE DEL PAESAGGIO NR.

10 SEDUTA DEL 26/05/2011

RICHIEDENTE: TREVITEX
Prot. Gen. 25992/10 del 05/10
UBICAZIONE: VIA VARESINAIBADONE/PAOLI
PROGETIIST A: ING. MASOLO
OGGETTO: EIPP- ACCORDO DI PROGRAMMA P.l.I.

--

Opere ricadenli in ambito soggetto a vincolo paeaggistico in base a:
PROWEDIMENTI DI DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBUCO (art. 136 del DLgs 4 21041_
(N.B.: L'effettiva corrispondenza delle fettere a), b), c) e d) ai decreti resta in attesa di definizione da parte del Minister:p per i Beni e le
Attività Culturali e Regione Lombardia)

O Decreto Ministeriale 16108155, GU 200 del31108155; 'Villa Olmo•- SI BA 39 - DLgs42104 art 136, comma 1, lettera d
O Decreto Ministeriale 07106157, GU 152 del18106157; 'Viale Geno"- SIBA 57- DLgs 42104 art 136, comma 1, 1ettera d
O Decreto Ministeriale 04110161 , GU 257 del 14110161 ; 'P.zza Cavoul'- SIBA 11 7- DLgs 42104 art 136, comma 1, lettera d
D

Decreto Ministeriale 23110/67, G U 289 del 20/11 167; 'Porta Tomt- SIBA 308- DLgs 42104 art 136, comma 1, lettera c

O

Decreto Ministeriale 10/03170, GU 101 del 22104170; 'Breccia. Prestino, Monte Olimpino, Cardano· - S IBA 375- DLgs 42104 art 136, comma 1, lettera d

D
D

Decreto Ministeriale 10109173 , GU 282 del 31110173; ·cardina. Sagnino· - SI BA 433, DLgs 42104 art 136, comma 1, lettera d

D
D
D
D
D

Dichiarazione Ministeriale 26/08143; ' Villa Dozzio"- SIBA 60, Tav. v incoli 55-70- DLGS 42104 art 136, comma 1, lettera b

Decreto Presid. Giunta Regionale 06102/85 , GU 143 del 19106/85:
D 'L ora, Albate•- 1547/urb- SIBA 518 - DLGS 42104 art 136, comma 1, lettere c, d
D 'Garzo/a"- 1548/urb- SIBA 519- DLGS 42104 art 136, comma 1, lettera c, d
Decreto Ministeriale 18105160; 'Villa Albertini" ·SI BA 61, Tav. vincoli 57- OLGS 42104 art 136, comma 1, lettera b
Del. Comm. Prov. pubblicata 111 7107190; "Ippocastano"- SI BA 551, Tav. vincoli 51- DLGS 42104art 136, comma 1, lettera a
Dich , Min. dal20/0611927 (ai sensi L 778/1922)- 'Terreni Viale Varese lungo le Mura"- SIBA, Tav. vincoli 54- DLGS 42104 art 136, comma 1, lettera b

Decreto Ministeriale 1411 1160; •Giardino Villa Crespi"- SIBA, Tav. vincoli 42- DLGS 42104 art 136, comma 1,1etters b
AREE TUTELA TE PER LEGGE (art. 142 del D .Lgs. 42/04)
D art 142, comma 1, lettera b, def OLgs 42/04 (ex Legge 431/85) - battigia de/lago;
O art 142, comma 1, lettera c, del OLgs 42104 (ex Legge 431185) - argine fiumi;
art 142, comma 1, lettera g, del OLgs 42104 (ex Legge 431185)- foreste e boschi;
Opere non ricadenti in ambito soggetto a vincolo paesaggistico:

D

181 Esame di Impatto Paeslstico del Progetto, ai sensi dell'art. 25 delle N.T.A. del P.T.P.R., approvato con D,G. R. n. 7111045 de/8 novembre 2002
PARERE:
La Commissione esprime parere di massima favorevole poiché l'impatto dell'intervento può essere
giudicato "neutro" in quanto il progetto non risulta peggiorativo del quadro paesistico e della fruizione paesistica del contesto apparendo nel complesso coerente con l'esistente, in particolare esprime
parere favorevole alla demolizione del vecchio edificio a sud del complesso per realizzare uno spazio
pubblico a piazza multifunzionale e verde alberato in una riquallficazione urbanistica di più ampio
contesto. A titolo collaborativo si mettono comunque in evidenza i seguenti punti:
1)L'asse t rasversale di collegamento pedonale tra elementi rilevanti della città pubblica (piazza, servizi, spazi aperti alla pubblica fruizione) dovrà essere anche un nuovo elemento portante del nuovo
paesaggio urbano. Tale funzione potrà essere meglio segnalata mediante la realizzazione di un elemento qualificante quale un cavalcavia pedonale. Tale soluzione porterebbe anche alla soluzione delle fortissime criticità contenute nella soluzione progettuale proposta relative alla sovrapposlzione del
pesante flusso automobilistico di via Badone e la continuità dei percorsi pedonali, come peraltro già
previsto dalla prima proposta progettuale;
2)La nuova Piazza dovrà altresì assumere valenza architettonica qualificata adeguata al suo ruolo di
centralità per il paesaggio urbano del quartiere. Pertanto la presenza arborea dovrà essere Integrata
nel disegno complessivo della piazza e dovrà connotarsi come elemento qualificante oltre che
schermante, a formare un "parco" di quartiere, attualmente assente nell'area della circoscrizione.
La Piazza come nuovo spazio multifunzionale di aggregazione dovrà essere il più possibile libera e
fruibile e la vasca d'acqua quindi sarà da spostarsi nelle zone a verde o verso il lato di Via P. Paoli.
La piazza, oltre che contenere una parte qualificata di verde arboreo ed arbustivo, come sopra richiesto, dovrà essere il più possibile schermata con verde alberato lungo i bordi a confine con via
P.Paoli e via Bado ne ed in particolare in prossimità dell'incrocio trafficatissimo tra le due vie stesse.
Il tutto per garantire un accettabile grado qualitativo di vivibilità alla frequentazione in un contesto a
stretto contatto con l'inquinamento indotto dall'intenso traffico motorizzato;
3)Le nuove pensiline in Piazzale Camerlata creano un eccessivo ingombro volumetrico in concorrenza con l'adiacente fontana di Cattaneo- meglio una soluzione minimale con elementi semplici- planari di disegno razionalista, solo per quanto fosse effettivamente necessario realizzare.
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COMUNE DI COMO

ORDINE DEL GIORNO N.. A.1.... , PRESENTATO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 63 DELLO
STATUTO COMUNALE E 56 QUATER DEL REGOLAMENTO PER IL CONSIGLIO
COMUNALE, DAL . ~.~~::-~....t.~.YJ.. .... CORRELATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
(._V~P1
AVENTE AD OGGETTO:
tves'i.l L. V I ~ 1
Atto di indirizzo Area Ex Trevitex

IL CONSIGLIO COMUNALE

EVIDENZIA LA NECESSITA' DI:

- salvaguardare dalla demolizione e recuperare "alcuni elementi significativi
di ricordo nella memoria collettiva" , come da parere della Soprintendenza ai
beni Architettonici, ovvero le colonne in ghisa presenti nella palazzina ex
Fisac, da ricollocare in futuro come memoria storica all'interno della piazza.
- preservare gli spazi a verde del comparto, in particolare tutte le
alberature (acero, tassi, faggio) ora presenti, in quanto fattori
qualificanti per il progetto stesso, poiché la loro sostituzione sarebbe
uno spreco in termini o temporali ed economici.

Firma
(inqicare in stampatello, accanto alla firma, il proprio cognome)
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