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(8UR2008037)
D.g.r. 28 moggio 2008 - n.8/7373

(5.r . r )

Comune di Milano - Dichiarazione di notevole interesse pub-
blico del quartiere Valsesia (d.lgs. 4212004, art. 136 lett. c) -
d))

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
- il d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 nCodice dei beni culturali e

del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Ìegge 6 luglio 2002,
n. 137" e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1 3 5 7, per l'applicazione della legge I 497 I 39, ora ricompre-
sa nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I;

- la legge regionale ll marzo 2005, n. 12 - Titolo V - Beni
Paesaggistici;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n.3/07 del 28
maggio 2007, della Commissione Provinciale per l'individuazio-
ne dei beni paesaggistici di Milano, nominata ai sensi dell'art. 78
l.r. 1212005, con la quale la suddetta Commissione approva la
proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi
delle lettere c) e d) del comma I dell'art. 136 del d.les. 4212004 e
s.m.i., per il oQuartiere Valsesiao, in Comune di Milàno, e reìati-
va proposta di disciplina di tutela, di cui al comma 2 dell'art. 138
del d.lgs. 4212004 e s.m.i., costituita da specifici criteri di gestione
degli interventi;

Preso atto dell'awenuta oubblicazione del verbale n. 3/07 del
28 maggio 2007 della Commissione Provinciale per l'individua-
zione dei beni paesaggistici di Milano, all'albo pretorio del Co-
mune di Milano in data 4 luglio 2007;

Rilevato che a seguito di detta pubblicazione sono state pre-
sentate alla Regione tre osservazioni da parte di enti o soggetti
pubblici e privati, come riportato nell'allegato 3 oOsservazionio;

Ritenuto di condividere le motivazioni esoresse dalla suddetta
Commissione Provinciale per I ' individuazione dei beni paesaggi-
stici, che riconosce la rilevanza paesaggistica di questo brano di
città moderna, degli anni'70, che conserva sotto il profilo archi-
tettonico una sisnificativa coerenza stilistica connessa alle oarti
colari tipologie-urrlizzate, e dal punto di vista paesaggistìco e
urbanistico una stretta relazione tra edificato e sistema del verde.
La forte coereîza architettonica. la oarticolare ors.anizzazione
olanivolumetrica e la forte oermeabilita del sisteria del verde
iendono questo insediamentò fortemente riconoscibile all'inter-
no del contesto della periferia urbana sud-ovest di Milano. Questi
caratteri, insieme alla fruibilità degli spazi pubblici urbani inter-
ni, l'hanno di fatto elevato a riferimento identitario della zona;

Considerato che per l'analisi e la valutazione delle osservazioni
si è tenuto conto delle motivazioni della Commissione sopra in-
dicate e ouindi della necessità di sarantire la coerenza edilizia
connessa àlle particolari tipologie itilizzate e la coerenza paesag-
gistica o urbanistica data dalla felice configurazione tra edificato
e sistema del verde, nonché dal fatto che l'impostazione dei crite-
ri di gestione indirizzano in tal senso le trasformazioni, senza
precludere eventuali adeguamenti edilizi e urbanistici;

Ritenuto quindi di decidere in merito all'accoglimento delle
singoÌe osservazioni, sulla base delle sopraindicate considerazio-
ni, come riportato nell'allegato 3 oosservazionio della presente
deliberazione e di modificare, a seguito dell'accoglimento parzia-
le delle stesse, Ia proposta di dichiarazione di notevole interesse
pubblico limitatamente all'integrazione, nei criteri di gestione,
di più specifiche attenzioni relative alla tutela del verde e alla
salvaguardia dei caratteri stilistici maggiormente connotativi;

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdiziona-
le è il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge
n. 1034171, owero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello
Stato ai sensi del d.P.R. n. ll99l7l. risoettivamente entro ó0 e
120 giorni dalla data di awenuta pubblicàzione del presente atto;

Visto il PRS dell'VIII lepislatura che individua l'asse ó.5.3 oLe
valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progettiu nonché
il  DPEFR 2008-2010;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene pae-

saggistico, ai sensi delle lettere c) e d) del punto 1 dell'art. 13ó
del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 Parte terza, Titolo I, Capo I e
s.m.i., con conseguente assoggettamento alle relative norme di
tutela, l'area in Comune di Milano - nQuartiere Valsesiao - per

le motivazioni espresse in premessa e meglio descritte nel punto
1 nDescrizione senerale dell'area e motivazioni della tutela' del-
l'allegato 1 nDeicrizione generale, motivazioni della tutela ed e-
satta perimetrazione dell'area oggetto della dichiarazione di no-
tevole interesse pubblicor, che costituisce parte integrante della
presente deliberazione;

2. di approvare quale perimetro della suddetta area, quello de-
scritto e restituito graficamente nel punto 2 oEsatta perimetra-
zione ed individuazione cartografica dell'area oggetto della di-
chiarazione di notevole interesse oubblicoo del suddetto allesato
l,  che costi tuisce parte integranté del la presente del iberazione;

3. di decidere nel merito delle osservazioni presentate, come
indicato nell'allegato 3 oOsservazionir, che costituisce parte inte-
grante della presente deliberazione;

4. di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito
assoggettato a dichiarazione di notevole interesse pubblico deb-
bano attenersi ai criteri di gestione, specificati nell'allegato 2 -
oCriteri di gestione paesaggistica delle trasformazionio - che co-
stituisce parte integrante della presente deliberazione e che rap-
presenta la disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'art. 138 del
d.lgs. 4212004 e s.m.i.;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 140 del d.Igs. 22 gennaio 2004 , n. 42
e s.m.i., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonché nel
Bollettino Ufficiale della Reeione Lombardia e di notificare la
stessa al Comune di Milano, fer gli adempimenti previsti dall'art.
140, comma 4, del d. lgs. 4212004 e s.m.i.

_ . _ 
Il segretario: Pilloni
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ALLEGATO I

DESCRIZIONE GENERALE, MOTIVAZIONI DELLA
TUTELA ED ESATTA PERIMETRAZIONE DELL'AREA

OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE
INTERESSE PUBBLICO

oQuartiere VALSESIA, in Comune di Milano

PUNTO 1
DESCRIZIONE GENERALE DELL'AREA E MOTIVAZIONI
DELLA TUTELA

Il quartiere Valsesia, collocato a sud-ovest di Milano, nella pe-
riferia urbana al confine con il territorio comunale di Cesano
Boscone e a sud del quartiere Baggio, presenta tn'organízzazio-
ne microurbanistica che lo differenzia notevolmente dalle lottiz-
zazioni edilizie circostanti. L'area è connotata dalla oresenza del
deviatore del fiume Olona marcato da filari alberatie dalle aree
limitrofe destinate a verde, rappresentando, in questo contesto
urbano, una rilevanza paesaggistica di elevato significato, che
trova a sud e sud-ovest l'evidente limite fisico della via Parri ma
anche un elevato grado di percepibilità.

Il ouartiere è un moderno comolesso edilizio realizzato a metà
degli-anni '70, opera degli archiietti Lorenzo Martinoia e Aldo
Giuliani, composto da 13 edifici a torre di altezza sfalsata tra
colonne di 7 piani e colonne di 11 piani fuori terra e 9 diversi
blocchi di edifici a schiera con altezze variabili tra i 4 e sli 8
piani fuori terra, connotati da scelte cromatiche e di lingua-ggio
architettonico di evidente coerenza e forza connotativa, disposti
a contorno dell'isolato definendo all'interno uno soazio oubblico
principalmente a parco e verde di significative dimensioni e valo-
re nel ouale sono collocati il edifici di servizi di modeste dimen-
sioni. La scelta delle tioolosie architettoniche a torre e a blocchi
a schiera ha fatto sì chì l'intero insediamento risulti permeabile
agli spazi verdi, caratteristica che, pur nella distinzione tîa aree
pubbliche e private, qualifica in modo evidente questo brano di
città rispetto all'intorno.

Il quartiere Valsesia risulta meritevole di tutela in quanto rap-
presenta un brano di città moderna che conserva, sotto il profilo
architettonico, una significativa coerenza stilistica connessa alle
particolari tipologie rtilizzate e alle scelte di materiali e colori, e
dal punto di vista urbanistico e paesaggistico una felice coniuga-
zione tra edificato e sistema del verde, con gli edifici collocati in
modo discontinuo a corona ai limiti dell'isolato affacciati sulle
aree verdi circostanti, definendo chiaramente il limite dell'inse-
diamento e al tempo stesso circoscrivendo uno spazio verde pub-
blico urbano di consistenti dimensioni e qualità verso la città.

L'evidente coerenza architettonica, le connotazioni cromati-
che, la particolare organizzazione planivolumetrica e la forte
permeabilità del sistema del verde rendono inoltre ouesto inse-
diamento fortemente riconoscibile all'interno del contesto della
periferia urbana sud-ovest di Milano e questi caratteri, insieme
all'elevata fruibilità degli spazi pubblici, l'hanno di fatto elevato
a riferimento identitario della zona.

Inoltre, nonostante il quartiere sia contornato da infrastrutture
viarie di rilevante traffico, la morfologia del terreno e le piantu-
mazioni frnalizzate al mascheramento di tali infrastrutture, non-
ché il seeno consolidato del deviatore dell'Olona, con le aree ver-
di e Ia végetazione che Io accompagna (ora in corso di riqualifi-
cazione), consentono comunque tuttora di percepire il particola-
re rapporto tra insediamento e aree libere verdi intorno, contri-
buendo a qualificare il valore paesaggistico di quest'area urbana.



PUNTO 2

ESATTA PERIMETRAZIONE ED INDIVIDTJAZIONE CARTOGRAFICA DELL'AREA
OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE INTERESSB PUBBLICO

L'area è così delimitata;
- via Bagarotti, il tracciato del deviatore del fiume Olona, via Parri e via GozzoliBenozzo.I sedimi delle strade o dei

tratti di strada indicati, comprensivi delle relativi banchine e dei marciapiedi, sono da considerarsi inclusi nell'area
oggetto di tutela.
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PERIMETRO AMBITO DELLA PROPOSTA DI
INTERESSE PUBBLICO.
art. 136 - D.Lgs. n.42/2004

DICHIARAZIONE DI NOTEVOLE
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ALLEGATO 2

CRITERI DI GESTIONE PAESAGGISTICA
DELLE TRASFORMAZIONI

<Quartiere VALSESIA, in Comune di Milano

Premessa
I oresenti criteri evidenziano alcune specifiche cautele da tene-

re presenti nella gestione delle trasformazioni che riguardano
l'ambito in oggetto, tenendo conto dei particolari caratteri e valo-
ri paesaggistici che lo connotano. Pongono quindi l'attenzione,
sotto il profilo paesaggistico, su alcuni aspetti ed alcune tipologie
di intervento considerati particolarmente significativi rispetto
alle finalità generali di tutela e di valorizzazione nonché alle spe-
cificità delle aree oggetto della proposta di dichiarazione di note-
vole interesse pubblico.

Si ricorda comunque che:
r gli interventi che riguardano beni tutelati anche ai sensi del-

la Parte II del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i. devono
essere autorizzati oreventivamente anche ai sensi dell'art. 2 1
del medesimo d.lgs. a212004 dalle Soprintendenze compe-
tentr;

. in materia di cartelli o mezzi pubblicitari si applicano anche
i disposti  degl i  artt .  49,153,162 e 168 del d. lgs. 4212004 e
s.m. l . ;

. sono comunque da applicarsi i criteri regionali per le funzio-
ni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici.

Crìterì specifici per la tutela e ualorizzazione ilel quartìere Val-

Al fine di Dreservare evalorizzare i caratteri connotativi dell'in-
sediamento residenziale anni'70 e di orientare la future trasfor-
mazioni verso una pienavalorizzazione delle aree all'intorno, che
ne definiscono il contesto attuale di riferimento anche in termini
percettivi, si indicano i presenti criteri di gestione degli interventi
di trasformazione:

. Conservare e rispettare i caratteri tipologici, morfologici e
cromatici all'interno dell'insediamento residenziale origina-
rio:
- eventuali modifiche di facciata dowanno essere studiate

in progetti che riguardino l'intero edificio e non singole
unità immobiliari, tenendo comunque conto anche dell'o-
mogeneità architettonica e stilistica dell'insediamento;

- eventuali interventi di manutenzione delle facciate do-
vranno inoltre prevedere, ove possibile, la rimozione degli
elementi utilitaristici aggiunti successivamente quali tet-
toie, verande, grate, doppie finestre, o finestre di colore
diverse da quelle originarie e lo spostamento in parti del-
I'edificio non visibili da spazi pubblici di elementi tecnolo-
gici quali condizionatori, antenne paraboliche, prese d'a-
ria ed altri oggetti tecnologici esterni;

- le modifiche di singoli edifici che comportino una evidente
alterazione dei caratteri cromatici, materici, e compositivi
orisinari dovranno essere verificate in riferimento all'inte-
ro óomparto tipologicamente e architettonicamente omo-
seneo di riferimento, mantenendo l'elemento decorativo
iicorrente delle strisce (verticali per le torri e orizzontali
per i corpi bassi) distintivo del quartiere e la permeabilità
dei piani terra (pilotis);

- l'introduzione di eventuali nuovi volumi, anche accessori,
deve essere valutata anch'essa all'interno di progetti orga-
nici relativi all'intero comparto tipologicamente e archi-
tettonicamente omogeneo di riferimento;

- particolare attenzione deve essere rivolta anche al mante-
nimento degli arredi all'interno dei giardini privati, come
corpi illuminanti, fontanelle, panchine e pavimentazione
dei vialetti pedonali.

. Salvaguardare evalorizzare i caratteri vegetazionali del par-
co pubblico interno al quartiere e delle aree verdi private,
garantendo che la sistemazione e l'adeguamento dei tratti di
viabilità pedonale o altri generi di interventi, non compro-
mettano la vegetazione esistente, con particolare riferimento
ai soggetti arborei di più antico impianto, e che le eventuali
nuove piantumazioni siano realizzate tenendo conto delle
essenze già presenti.

r Salvaguardia delle alberature esistenti e dell'impianto delle
specià arboree, con eventuali periodici interventi fitosanitari

e manutentivi, evitando di introdurre specie arboree e arbu-
stive incongruenti con le caratteristiche storiche e paesaggi
stiche del luogo. In caso di sostituzione dei soggetti arborei
occorrerà prevedere le opportune compensazioni che la
Commissione per il Paesaggio dovrà attentamente valutare.
In questi casi occorrerà presentare idonea documentazione
atta ad esplicitare le ragioni per Ie quali si chiede la sostitu-
zione, indicando dettagliatamente le caratteristiche dei nuo-
vi soggetti arborei da piantare.

. Salvaguardare e valorizzare il sistema complessivo delle aree
verdi pubbliche e private preservandone la continuità e la
permeabilità percettiva dall'interno e dall'esterno del quar-
tiere. Le eventuali nuove sostituzioni di essenze arboree sia
per singoli soggetti che per gruppi di essenze, dowanno esse-
re disposti con il medesimo schema di impianto organico
evitando riproposizioni di filari alberati o siepi di forme ina-
deguate non riconoscibili nel contesto.

o Evitare di pregiudicare la percepibilità del verde, assicuran-
do che l'introduzione di nuove recinzioni e la sostituzione
delle esistenti sia attentamente valutata e orientata di massi-
ma verso tipologie trasparenti (inferriata con eventuale mu-
retto) o verdi, conferma, ove possibile, del disegno originario
legato al progetto del quartiere.

r Limitare la posa in opera di cartellonistica di ogni tipo e
sarantire la corretta collocazione della stessa in ordine alla
lalvaguardia delle visuali e dei coni ottici sulle aree a verde
interne ed esterne al quartiere:

- è comunoue esclusa la collocazione di cartellonistica o di
altrí mezii pubblicitari di grandi dimensioni;

- è sempre ammissibile la cartellonistica obbligatoria ai
sensi del Codice della Strada;

- è ammissibile la cartellonistica a carattere informativo,
verificando comunque attentamente la collocazione e le
caratteristiche dei manufatti, uniformandone la tipologia,
contenendo al massimo le dimensioni e l'eventuale relati-
va illuminazione, che deve comunque rispettare la norma-
tiva regionale in materia di inquinamento luminoso, cu-
rando la scelta dei materiali e dei colori in modo da otti-
mizzarne l'inserimento armonico nel contesto paesaggisti
co di appartenenza;

- è consentita la posa di cartellonistica pubblicitaria solo
sulle pensiline di riparo dei passeggeri, alle fermate dei
mezzi pubblici, nelle dimensioni massime di cm 70 x 100;

- gli esercizi commerciali possono esporre insegne, anche
luminose, sulle facciate, rapportando le dimensioni agli
elementi architettonici dell'edificio, sono comunque vieta-
te le insegne a bandiera.

. Le nuove edificazioni, previste a margine dell'area in prossi-
mità del deviatore, dowanno garantire:

- la salvasuardia e continuità di una consistente fascia a
verde lungo la via Valsesia a contorno e rispetto paesaggi
stico dell'omonimo quartiere;

- la valorizzazione del deviatore Olona con le sue sponde
quale elemento paesaggistico di relazione con le aree a
verde poste a est, a nord e a sud dell'area in oggetto;

- la percepibilità del quartiere nei suoi caratteri distintivi
complessivi di scenario urbano dalla via Parri, prevedendo
adesuati scorci e coni visuali sul quartiere e le aree verdi
chelo contornano;

- confermare il carattere di permeabilità percettiva del si
stema del verde che connota l'insediamento Valsesia origi-
nario con I'attenta integrazione progettuale tra edificato,
aree a verde privato e aree a verde pubblico.
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ALLEGATO 3

OSSERVAZIONI

<Quartiere VALSESIA, in Comune di Milano

O SSERVAZIONI PERVENUTE
1. F.lli Moncini s.r.l. (prot. reg.le Zl .2007 .0017 457 del ó set-

tembre 2007) - richiesta di chiarimenti in merito all'assog-
gettamento a tutela dell'area di proprietà con destinazione
urbanistica industriale;

2. Sig. Carlo Ticozzi Valerio e altri (prot. reg.le
Z1.2007.0021908 del 30 ottobre 2007) - richiesta di stralcio
delle aree di proprietà incluse nella perimetrazione del vin-
colo;

3. Sig. Andrea Giorcelli (prot. reg.le 21.2007.0021908 del 30
ottobre 2007) - richiesta di integrazione di specifiche parti
dei criteri di gestione.

ESAME OSSERVAZIONI
- E da respingere I'osservazione

2. Sig. Carlo Ticozzi Valerio e altri (prot. reg.le
21.2007.0021908 del 30 ottobre 2007) - in quanto per I'as-
soggettamento a tutela del quartiere è stata effettuata un'at-
tenta valutazione paesaggistica anche alle aree verdi al con-
torno che nell'insieme contribuiscono a qualificare il valore
paesaggistico di quest'area urbana. Si fa presente inoltre
che la tutela di un ambito interessato dal PII non inibisce
o interferisce con la programmazione in atto, i criteri di
gestione evidenziano specifiche cautele da tenere presenti
nella suida delle trasformazioni che risuardano l'ambito in
oggetio, tenendo conto dei particolari òaratteri e valori pae-
saggistici che lo connotano. Risulta non proponibile esclu-
dere parti di aree inserite nel perimetro tutelato, in quanto
la non corretta gestione delle stesse potrebbe ostacolare il
raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del-
l'intero comparto.

- È stata parzialmente accoha l'osseruazione

3. Sig. Andrea Giorcelli (prot. reg.le 21.2007.0021908 del 30
ottobre 2007). in riferimento ai criteri relativi al manteni-
mento dei caratteri connotativi del quartiere originario, e-
scludendo gli aspetti eccessivamente puntuali che devono
essere opportunamente gestiti tramite i criteri, ed escluden-
do proposte di descrizioni che assumono una valenza più
di carattere urbanistico anziché paesistico.

- Non dà luogo a provvedere l'osservazione

1 . F.lli Moncini s.r.l. (prot. reg.Ie 21.2007 .0017 457 del ó set-
tembre 2007) - in quanto non si tratta di una vera e propria
osservazione, ma di una Comunicazione relativa all'area di
proprietà, ricompresa nella perimetrazione dell'ambito tu-
telato, nella quale si svolge un'attività artigianale che da
anni non ha una precisa destinazione urbanistica.

(8UR2008038)
D.g.r. 28 moggio 2008 - n. 8/7375
Comune di Pognana Lario - Dichiarazione di notevole inte-
resse pubblico di un'area in loc. La Nera (d.lgs. 4212004, art,
13ó lett .  c) e d))

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 uCodice dei beni culturali e
del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge ó luglio 2002,
n. 137> e successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940,
n. 1357, per l'applicazione della legge 1497 139, ora ricompre-
sa nel d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I;

- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 - Titolo V - Beni
Paesaggistici;

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n.3 del 9 no-
vembre 1993, della Commissione Provinciale di Como per la tu-
tela delle Bellezze Naturali, nominata ai sensi dell'art. 10 della
Lr. 57l1985 poi sostituita dalla l.r. 1212005, con la quale la Com-
missione suddetta propone l'inserimento di un'area in loc. La
Nera, ubicata nel Comune di Pognana Lario, nell'elenco relativo
all'art. 1 della legge 1497 del29 giugno 1939, ora comma 1 del-
l'art. 13ó del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., per le motiva-
zioni espresse nel suddetto verbale;

Preso atto dell'awenuta oubblicazione del verbale n. 3 deì 9
novembre 1993 della Commissione Provinciale di Como per la
tutela delle Bellezze Naturali all'albo oretorio del Comune di Po-
gnana Lario in data 8 febbraio 1994;-

Dato atto della deliberazione, di cui al verbale n. 1 del 13 feb-
braio 2007, della Commissione Provinciale per l'individuazione
dei beni paesaggistici di Como, nominata ai sensi dell'art. 78 l.r.
1212005, con la quale Ia suddetta Commissione conferma, ai sen-
si delle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 13ó del d.Lgs.4212004
e s.m.i., la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubbli
co per un'area ubicata in Comune di Pognana Lario e approva la
relativa proposta di disciplina di tutela, di cui al comma 2 del-
l'art. 138 del d.lgs. 4212004 e s.m.i., costituita da specifici criteri
di gestione paesaggistica degli interventi;

Preso atto dell'awenuta pubblicazione del verbale n. 1 del 13
febbraio 2007 della Commissione Provinciale per f individuazio-
ne dei beni paesaggistici di Como, all'albo pretorio del Comune
di Pognana Lario in data 25 maggio 2007;

Rilevato che a sesuito di dette pubblicazioni non sono state
presentate alla Regióne osservazioìi da parte di enti o soggetti
pubblici e privati;

Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dalla suddetta
della Commissione Provinciale per l'individuazione dei beni pae-
saggistici, che rileva come l'area sita in loc. La Nera, in Comune
di Pognana Lario, risulti inserita in un contesto naturale merite-
vole di tutela paesaggistica e come per la sua particolare ubica-
zione, a mezza cosra ove il bacino lacuale si restringe, permetta
di godere della vista della sponda opposta del lago e al contempo
costituisca un contesto naturale meritevole di tutela per il prege-
vole aspetto e la piena percepibilità dal lago stesso;

Preso atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdiziona-
le è il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge
n. 1034171, owero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello
Stato ai sensi del d.P.R. n. 1199171,, rispettivamente entro ó0 e
120 giorni dalla data di awenuta pubblicazione del presente atto;

Visto il PRS dell'Vlll lesislatura che individua l'asse ó.5.3 ule
valutazioni ambientali e paesistiche di piani e progetti) nonché
il  DPEFR 2008-2010;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di dichiarare di notevole interesse pubblico quale bene pae-
saggistico, ai sensi delle lettere c) e d) del punto I dell'art. 13ó
del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42 Parte terza, Titolo I, Capo I e
s.m.i., con conseguente assoggettamento alle relative norme di
tutela, I'area sita in Ìoc. La Nera, in Comune di Pognana Lario,
per' le motivazioni espresse in premessa;

2. di approvare quale perimetro della suddetta area quello de-
scritto e restituito graficamente nell'Allegato I <Esatta perime-
trazione ed individuazione cartografica dell'area oggetto della di-
chiarazione di notevole interesse pubblico" che costituisce parte
integrante della presente deliberazione;


