
 

 

                 
 

ELEZIONI DEL COMUNE DI COMO 

ALCUNE RIFESSIONI DELL’ASSOCIAZIONE DEI COSTRUTTORI EDILI 

 

La nostra è una città che le statistiche definiscono benestante, grazie ad un reddito medio pro-

capite superiore a quello medio italiano, con un profilo demografico segnato da una 

progressiva riduzione dei residenti (passati da 92.000 a 84.000) e da un contestuale aumento 

delle persone anziane (25% della popolazione è oltre i 65 anni). 

Forse a causa di questo quadro demografico o di una sorta di appagamento che ha interessato 

la classe media, Como negli anni ha ripetutamente mancato l’occasione di definire le proprie 

vocazioni, di indentificare quale sia il proprio destino ora che il ciclo di sviluppo industriale che 

ne ha decretato la crescita nei decenni passati, è in declino. Eppure, per poter tracciare le linee 

di sviluppo ed individuare le leve di crescita di una città e del suo territorio è necessario avere 

una visione strategica di ciò che è e di ciò che dovrebbe diventare. Se non si comprendono le 

domande, infatti, come è possibile fornire risposte adeguate? 

Abbiamo bisogno, estremamente bisogno, tutti insieme di ritrovare una nuova vitalità, una 

speranza di futuro evitando la microconflittualità di sempre e valorizzando invece alcune delle 

eccellenze che rendono il nostro territorio straordinario.  

La sensazione è che negli anni la capacità di ascolto e confronto del Comune rispetto alle forze 

economiche della città si sia spenta, sempre che fosse stata accesa, e che questo progressivo 

l’abbia portata a chiudersi in se stessa dell’Amministrazione, divenendo autoreferenziale. 

 

UNA PROPOSTA METODOLOGICA 

Riproponiamo per ciò in questa sede la richiesta di attivare una forma di consultazione 

permanente con le rappresentanze delle categorie economiche, sociali e professionali con la 

finalità di partecipare in modo non occasionale alla definizione delle scelte di carattere 

territoriale, urbanistico, strategico, sempre nel rispetto dei singoli ruoli e delle rispettive 

competenze. 

 

LE ASPETTATIVE SUI TEMI STRATEGICI  

Il Comune di Como è dotato di un Documento di Piano obsoleto, che non è stato inserito – 

nonostante le richieste avanzate dal mondo economico– nella Variante recentemente 

approvata. Ricordiamo che, ai sensi della legge regionale sul governo del territorio, il 

Documento di Piano è un vero e proprio strumento programmatorio all’interno del quale 

tracciare le linee di sviluppo di un territorio e all’interno del quale i soggetti privati dovrebbero 

individuare le prospettive e le scelte dell’Amministrazione.  

Mancano, come abbiamo più volte denunciato insieme ai colleghi rappresentanti delle principali 

Associazioni di categoria provinciali, i criteri di applicazione dei principi di compensazione, 

perequazione e incentivazione urbanistica definiti dall’art. 11 della LR 12/2005, che potrebbero 

configurare modalità premiali nel rapporto di partenariato pubblico-privato in grado di 



 

 

mobilitare le limitate risorse economiche disponibili al fine di realizzare qualche obiettivo di 

pianificazione urbanistica. 

Una delle richieste da noi avanzate riguardava proprio il fatto che la condivisibile scelta di 

operare una riduzione del consumo di suolo nella città, avrebbe dovuto essere controbilanciata 

dall’utilizzo di strumenti di compensazione, perequazione e incentivazione urbanistica e dalla 

ridensificazione degli abitati, attraverso azioni di riuso e rigenerazione del tessuto urbano 

esistente, in particolare le parti degradate con attività incongruenti o dismesse. 

Concentrare l’edificato attraverso modelli insediativi “densi” (altezze e indici edificatori massimi 

ammissibili) consente di “liberare” maggiori porzioni del territorio comunale da destinare a 

verde e servizi, senza deprimere ulteriormente un comparto già fortemente in crisi. In una 

città come Como, l’obiettivo a cui dovrebbe tendere lo strumento urbanistico è anche quello di 

promuovere e sostenere ogni attività economica che possa creare occupazione e generare 

risorse. In una città in cui non vi sia lavoro e non si produca “valore aggiunto”, i cittadini 

saranno portati a scegliere di cercare altrove il proprio sostentamento e, molto probabilmente, 

anche la propria abitazione, con un grave depauperamento per l’intera comunità sotto il profilo 

non solo economico, ma anche sociale e culturale. 

Al contrario, il PGT del Comune di Como ha deciso di “tagliare” indiscriminatamente la 

(residua, scarsa) edificabilità sparsa sul territorio. 

Valga per tutte la decisione assunta di eliminare le aree individuate come CP5 (aree, cioè, già 

classificate come edificabili nel cessato P.R.G.) e la loro indiscriminata e immotivata inserzione 

come aree SV8 “Aree a verde privato, complementari del tessuto urbano consolidato”, private 

di ogni capacità edificatoria. 

Anche se la crisi economica colpendo anche il settore delle costruzioni e degli investimenti 

nelle costruzioni ha rallentato, se non addirittura bloccato l’attività costruttiva, non per questo 

il Piano di governo del territorio può abdicare alla sua funzione di dare – anche nell’immediato 

– soluzioni urbanisticamente corrette e non provvedimenti-tampone, al territorio della città. 

In una congiuntura di grande crisi economica come quella attuale non è certo il caso di 

ipotizzare grandi progetti di intervento - anche a causa delle scarse risorse economiche 

comunali - ma appare nell'interesse dell'intera comunità non deprimere ulteriormente il già 

depresso interesse economico ad attuare interventi edilizi ed urbanistici. 

La lettura delle disposizioni attuative del piano conferma, nelle sue varie parti, questa 

impostazione risultando inutilmente ridondante in alcune di esse ("Disciplina delle 

infrastrutture di viabilità e trasporti") e del tutto carente in altre (perequazione e 

compensazione in particolare). 

 

GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Nel Documento di Piano sono previsti solo n. 2 ambiti di nuova edificazione di proprietà 

dell’Azienda Ospedaliera S.Anna; il totale di queste aree assomma a circa 26.467 mq. (zone 

CP4), e per l’intero PGT (quindi comprendendo anche nuove tratte viabilistiche ecc.) si dichiara 

un consumo di suolo pari allo 0,15% rispetto al totale della superficie urbanizzata che 

assomma a 16.380.353 mq., pari al 47% dell’intera superficie comunale di 34.951.251 mq. 



 

 

Gli ambiti di trasformazione relativi a comparti già urbanizzati (zone CP1-2) riportati nel D.d.P. 

sono: 

1. Aree ex Albarelli-Lechler e Autoparco Comense-Ponte Chiasso; 

2. Ambito ex Caserma De Cristoforis e Tintoria Lombarda; 

3. Ambito Ex Ospedale S. Anna - Camerlata; 

4. Ambito aree tra Via Scalabrini e Linea FNM – Camerlata; 

5. Ambito Como Borghi - tra Viale Battisti e Via Ambrosoli, aree ai lati della linea FNM; 

6. Ambito Ex Ticosa - fino a Via S. Abbondio; 

7. Ambito Viale Innocenzo XI – da Via S. Abbondio alla Stazione S. Giovanni FS; 

8. Ambito Ex Trevitex - Camerlata; 

9. Ambito Ex O.P.P. S. Martino 

 

Con l’eccezione dell’ex Trevitex, finalmente realizzato, gli altri comparti possono ospitare una 

ampia serie di funzioni, ad oggi non particolarmente definite. Riteniamo a tal proposito che sia 

opportuno orientare gli strumenti di previsione verso forme di reale semplificazione 

dell’apparato normativo, individuando “ambiti” dimensionalmente e giuridicamente più 

omogenei, e modalità operative che garantiscano la realizzabilità di singoli lotti, inquadrati in 

un disegno complessivo condiviso e accolto dalla Pubblica Amministrazione. 

 

PARATIE 

Visto l’intervento della Regione nel cantiere ex SACAIM che ha portato al rifacimento del 

porfido, alla creazione di nuovi spazi e alla ricollocazione degli storici parapetti, ci domandiamo 

quale possa essere il destino del progetto, quali le tempistiche di riapertura del cantiere, quali i 

lavori che verranno promossi, soprattutto considerando che, con tutta propbabilità, dovrebbero 

essere maggiormente valutati gli aspetti del livello minimo (visto l’impegno dell’on. Braga e 

dell’on Guerra) piuttosto che non le esondazioni. A tal proposito, segnaliamo l’opportunità della 

presenza di un rappresentante del Comune di Como nel Consorzio dell’Adda,  che regola 

l’altezza con criteri concorrenziali di vendita dell’acqua e che oggi, al fine di aver scorte per le 

esigenze dell’agricoltura padana nel periodo estivo, mantiene il livello del nostro lago molto 

alto nonostante la penuria di piogge. 

 

COMODEPUR 

Richiamando la vocazione turistica della città, sarebbe opportuno uno specifico intervento da 

parte dell’Amministrazione Comunale riguardo Comodepur, la cui collocazione risale agli anni 

Settanta, in risposta alle esigenze delle numerose industrie allora esistenti in Convalle e che 

oggi insiste sull’asse principale di accesso alla zona turistica. Il progetto, già recepito dallo 

strumento urbanistico, che prevede l’arretramento e l’interramento dell’impianto nell’area 

dell’ex-Scalo merci, garantirebbe un duplice vantaggio: innanzi tutto la messa a norma 

dell’impianto in riferimento allo scarico a lago, ed in secondo luogo, libererebbe un’area 

strategica di 12.000 mq di proprietà dell’Amministrazione Comunale. L’intervento potrebbe 

trovare assistenza finanziaria grazie ai fondi europei esistenti e scarsamente utilizzati dal 

nostro Paese. Inoltre, nell’area dello scalo merci potrebbe essere previsto uno spazio di sosta a 



 

 

lungo termine per i bus turistici (con carico e scarico dei turisti in centro città), liberando 

finalmente dalla sosta Sant’Abbondio con la totale riqualificazione della strada e realizzando 

una pista ciclabile dalla stazione di Como San Giovanni fino alla Basilica, autentico gioiello 

architettonico. 

 

LE REGOLE DEL COSTRUIRE 

Rimarchiamo la difficoltà di interpretazione anche del Piano delle Regole. Nel “Parere” si 

esortava l’Amministrazione a predisporre norme chiare e univoche, e a ridurre i pesanti iter 

burocratici legati al sistema autorizzatorio, con un invito a rivedere ampiamente il testo. Le 

disposizioni relative ai singoli temi, infatti, non sono concentrate in articoli specifici bensì 

“spalmate”, rendendo particolarmente poco agevole il coordinamento tra le stesse. Ne 

rappresenta un tipico esempio la disciplina su ERP e Housing sociale. 

Vogliamo inoltre sottolineare la totale assenza di disposizioni relative al risparmio energetico 

ed al clima acustico. E’ risaputo che il raggiungimento di indici adeguati in termini acustici ed 

energetici imponga l'utilizzo di spessori e materiali completamente diversi rispetto a quelli 

utilizzati solo qualche anno fa; per questo avevamo auspicato, nelle note già prodotte 

all'Amministrazione, che la normativa di piano riconoscesse esplicitamente l'applicabilità delle 

norme regionali in tema di slp o di altezze, ma altresì prevedesse incentivi volumetrici a favore 

di chi realizzasse progetti di riqualificazione energetica che comportassero una sensibile e 

dimostrabile riduzione dei consumi degli immobili oggetto di intervento. 

 

LA VOCAZIONE DEL TERRITORIO COMASCO 

Ribadiamo la necessità che Como ritorni a svolgere la funzione peculiare che le assegnano la 

collocazione strategica di “territorio di cerniera fra il Nord e il Sud dell’Europa” e il ruolo di 

“polo attrattore” e “capoluogo” del territorio comasco. 

Occorre, pertanto, un approccio di forte “marketing territoriale”, di cui si sente l’ormai cronica 

mancanza, da realizzarsi anche attraverso azioni di promozione, comunicazione e 

commercializzazione, fondata sulla cooperazione tra pubblico e privato e sul coordinamento 

con i Comuni contermini (Cernobbio, Brunate, S. Fermo della Battaglia, Montano Lucino, 

Grandate, Casnate con Bernate, Senna C., Lipomo, Tavernerio, Montorfano, Capiago 

Intimiano). 

La nostra valutazione è che sia necessario individuare delle “linee di azione”, dei temi, capaci 

di attirare nuovi investimenti consistenti sulla città. La vocazione di una città non può 

prescindere dalle sue funzioni.  

A nostro avviso Como è innanzi tutto una città turistica, e tuttavia la bellezza dei luoghi e 

l’incanto del lago da soli possono non essere sufficienti, sono necessarie una visione strategica 

e degli strumenti che le consentano di concretizzarsi. 

In primo luogo il recupero del lungolago. La Regione si è accollata l’onere di gestire e 

terminare la realizzazione del progetto delle paratie. La parte burocratica è quindi dipendente 

da un ente diverso dal Comune; riteniamo, però, che la vigilanza comunale debba manifestarsi 



 

 

in tutto ciò che riguarda la sistemazione di superficie e l’arredo urbano, che devono essere 

curati fin nel dettaglio perché rappresentano, di fatto, il biglietto da visita della città. 

In secondo luogo l’accoglienza. Nonostante negli ultimi tempi siano stati ristrutturati diversi 

alberghi ed altri siano in costruzione, riteniamo che la risposta al rinnovato interesse turistico 

per la città, soprattutto sulla fascia degli hotel a tre stelle sia spesso non adeguata, così come 

uno strumento flessibile come i B&B deve essere non limitato ma regolato, al fine di garantire 

standard di eccellenza, vero volano dello sviluppo turistico. 

In terzo luogo le infrastrutture: parcheggi e mezzi di trasporto. 

Per quanto concerne i parcheggi riteniamo indispensabile creare un’offerta a ridosso del centro, 

che consenta ai turisti di arrivare in città senza difficoltà e poi  una serie di parcheggi di corona 

a tariffazione diversa, che rispondano alle diverse esigenze degli utilizzatori. 

Per quanto invece riguarda i mezzi di trasporto, dobbiamo con rammarico registrare che Como 

ha perso una grande occasione, quella di entrare nel gioco dell’Alptransit, che di fatto ha 

tagliato fuori la nostra città. Il nostro auspicio è che si possa, con un paziente lavoro di 

collaborazione con gli enti superiori, riprendere il progetto della stazione unica internazionale di 

Como-Chiasso che, insieme a quello della Stazione Unica di Camerlata FS e Ferrovie Nord, 

possa dare l’input per creare, sfruttando i binari esistenti, una sorta di servizio navetta tra le 

due stazioni di Como Chiasso e Como Camerlata. 

In quarto luogo, la pulizia ed il decoro. La città ha fatto passi avanti giganteschi sulla raccolta 

differenziata, ma è inaccettabile che in centro città i rifiuti vengano ancora lasciati a lato dei 

ristoranti, mentre gli avventori cenano nelle sere d’estate. E’ indispensabile prevedere la 

realizzazione di isole ecologiche interrate come molte altre città italiane. 

Resta, infine, la suggestione di rendere balneabile il primo bacino del lago e di spostare, come 

già detto sopra, l’anacronistico impianto di depurazione che oggi insiste su un’area strategica 

per lo sviluppo urbanistico del comparto. 

 

Como ha inoltre una funzione commerciale che può proseguire sui due binari del 

consolidamento del “distretto del commercio” volto a salvaguardare e aggregare i negozi e gli 

operatori di qualità del centro città, e del completamento dei poli della media-grande 

distribuzione moderna specialmente allocata nei quartieri di corona e sulle principali direttrici. 

Resta l’interrogativo se sia possibile, per una città media e capoluogo come Como, dare 

risposte contemporanee alle funzioni produttive(industriali avanzate, artigianato di qualità) 

dopo la fuoriuscita di molte attività manifatturiere tradizionali negli ultimi 30 anni, ricordando 

che permangono attive numerose realtà anche particolarmente significative e innumerevoli 

attività di artigianato e di servizio, che richiederebbero strategie e politiche appropriate. 

Noi riteniamo che questo tema debba essere posto e debba trovare risposte anche all’interno 

del PGT di Como, in considerazione del fatto che ad oggi non esiste una progettualità riferita 

ad un comprensorio più vasto, e che parimenti nemmeno il P.T.C.P. vigente propone indirizzi 

precisi per l’individuazione/conferma/potenziamento dei poli produttivi di valore primario. 



 

 

Tra l’altro, nuove localizzazioni aziendali porterebbero alla riduzione del pendolarismo in uscita, 

che riteniamo abbia una dimensione significativa e richiamerebbe al ritorno verso la città di 

fasce di popolazione che sono uscite dalla fine degli anni ’70 seguendo, per una parte, le 

aziende, ed essendo espulse per un’altra parte, a causa dell’aumento non sopportabile dei costi 

immobiliari delle aree centrali. 

 

Ma Como è anche una città di servizi; in questo senso il suo rapporto con Milano è strategico. 

Un progetto di metropolitana leggera con il capoluogo lombardo è probabilmente al di là delle 

disponibilità economiche attuali; tuttavia, basterebbe una diversa impostazione della frequenza 

dei treni esistenti, favorita dalla futura stazione unica di Camerlata, per rendere Como e il suo 

territorio maggiormente appetibili.  

 

In realtà la valorizzazione dell’intero fronte a lago, da Villa Olmo a Villa Geno diventa un valore 

imprescindibile per lo sviluppo turistico della città. In particolare il ridisegno dell’area compresa 

tra i giardini a lago e lo Stadio Sinigaglia offre l’opportunità di valorizzare uno scorcio 

irripetibile, non solo per la bellezza della localizzazione, ma anche per la vicinanza ad alcune 

delle più significative opere del Razionalismo italiano.  

 

 

 

Como, 25 maggio 2017 

 


