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COMOCALOR S.P.A.
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L'ACQUISTO DEL TERRENO SITUATO IN COMO, VIA SCALABRINI
ComoCalor S.p.A. intende acquisire manifestazioni di interesse per l’acquisto del terreno situato in Como,
Via Scalabrini aventi le caratteristiche di cui al successivo punto 1.
1) CARATTERISTICHE DEL COMPENDIO
Il comparto oggetto della presente manifestazione di interesse è così censito all’interno del Documento di Piano allegato
al PGT del Comune di Como e in particolare le aree ricadono nel seguente ambito:
- CV1 Costruito urbano da valorizzare e in parte in SV 10 Aree destinate all’agricoltura con prevalenza di bosco.
Art.45 CV1 – Costruito urbano da valorizzare
45.1. Sono ammesse tutte le destinazioni d’uso principali e complementari, di cui al precedente art. 14.2. Sono ammessi
interventi sul patrimonio edilizio esistente di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia, rispettivamente ex lett. b), c), d) art. 27 della Lr. 12/2005 smi. Gli interventi possono comportare
anche la demolizione e ricostruzione; il volume relativo ad interventi di ricostruzione, calcolato in base al precedente art.
8.1.2, può essere dislocato anche su aree contigue classificate SV8 di pertinenza. Sono ammessi aumenti volumetrici non
superiori al 20% una tantum del volume esistente, calcolato in base al precedente art. 8.1.2, sino ad un massimo di300
mc. Nel caso di edifici interamente occupati da attività economiche esistenti non si applica il limite dei 300 mc.
L’aumento volumetrico potrà essere realizzato anche non in continuità con l’edificio esistente. Gli interventi di
ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di demolizione e ricostruzione di cui sopra dovranno riqualificare
complessivamente ogni organismo dal punto di vista architettonico ed energetico.
37.2.1. SV10 - Aree destinate all’agricoltura con prevalenza di bosco e/o aree boscate a carattere strategico
Il patrimonio boschivo, definito ex Lr. 31/2008, assume valore paesaggistico ai sensi dell’art. 142, lett. g) del D.Lgs.
42/2004 e, fino all’entrata in vigore del Piano di indirizzo forestale provinciale (adottato con D.C.S. n. 16 del 20 Giugno
2014) ex art. 47 della Lr. 31/2008, le autorizzazioni paesaggistiche e forestali di competenza provinciale sono rilasciate
in considerazione degli indirizzi espressi nel vigente Ptcp; sono ammesse le attività agricole disciplinate dal Tit. III
(“Norme in materia di edificazione nelle aree destinate all’agricoltura”) della Lr. 12/2005 smi. Tali interventi dovranno
risultare correttamente inseriti nel contesto del paesaggio rurale.
Gli interventi di qualsiasi tipo che comportino la riduzione della superficie boscata, vanno previsti adeguati Interventi
compensativi in applicazione della Dgr. 1 agosto 2003, n. 7/13900.
- Nel vigente Piano dei Servizi l’area ricade interamente nell’ambito Attrezzature ed impianti destinati alla gestione
delle reti tecnologiche e costruito urbano da valorizzare. Le previsioni del Piano dei servizi si attuano tramite:
23.1. Le previsioni del Piano dei servizi si attuano:
a) tramite l’acquisizione pubblica delle aree per attrezzature pubbliche e d’interesse pubblico e generale: in tal caso, il
Comune può acquisire l’immobile attraverso esproprio oppure per acquisizione bonaria, nei termini di legge;
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b) tramite attuazione diretta del servizio da parte degli operatori privati, così come è stato disciplinato nel precedente
art. 22; laddove nelle presenti Disposizioni non venga prescritta una differente modalità attuativa, all’insegna della
sussidiarietà e della programmazione negoziata è sempre possibile invocare, da parte degli operatori privati, un
permesso di costruire convenzionato dove vengano individuate le modalità particolari d’intervento, derivanti dagli
accordi negoziali intercorsi col Comune.
I termini volumetrici sono individuati all’art. 23.4 che cita:
23.4. I termini volumetrici e funzionali dell’intervenibilità nelle aree destinate a servizi vengono identificati, nel rispetto
del contesto edilizio e ambientale, in sede di permesso di costruire semplice se derivanti da proposte di Enti Pubblici, e di
permesso di costruire convenzionato se derivante da proposte di operatori privati in regime di sussidiarietà ex precedente
art. 23.1. Oppure da interventi misti pubblico/privati, con la possibilità di insediare destinazioni d’uso complementari ed
integrative dei servizi e delle attrezzature di uso pubblico, interesse pubblico o generale, quali le destinazioni terziarie,
turistico-ricettive e commerciali (esercizi di vicinato, esercizi pubblici) dedicate e funzionalmente connesse.
I limiti di densità edilizia devono rispettare le disposizioni di cui al dal DM 1444/68, dove, riferendosi teoricamente alle
zone B, all’art 7 viene stabilito che per i comuni con popolazione compresa tra i 200mila e 50mila abitanti l’indice
inderogabile di densità edilizia è pari a 6 mc/mq.
Consistenza catastale
Il complesso oggetto della presente manifestazione di interesse risulta essere così censito:
N.C.EU.: Como, sezione censuaria di Albate, foglio n. 4 mappale n.730 e 731
Catasto Terreni: mappali 730 superficie mq 5030 cl.3 - mappale 731 mq 2710 cl.2.
Descrizione della proprietà
Il Terreno è localizzato con ingresso principale da Via Scalabrini e confina a ovest con la Via Scalabrini, ad est con la linea
ferroviaria statale Como-Milano, a nord con un’area commerciale e a sud con l’area della Centrale del Teleriscaldamento
di Como.
Trattasi di terreno con superficie di forma rettangolare, con giacitura in lieve pendio verso la ferrovia e quota nella parte
inferiore posta ad un livello inferiore della sede ferroviaria. La parte dell’area posta sul lato ovest, si sviluppa
interamente a lato della strada pubblica, seguendo l’andamento altimetrico della strada, in leggero declivio.
Tutto il terreno risulta recintato con tipologia varia (rete metallica, muretto in calcestruzzo, blocchetti di cemento).
Accessibilità
La zona risulta facilmente accessibile dalla rete stradale esistente anche con mezzi pesanti ed è inoltre collocata nelle
vicinanze della stazione ferroviaria FFS e dalla fermata del servizio trasporto pubblico.
Consistenza
Il terreno ha superficie circa mq 7740 mq
2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
La manifestazione di interesse, unitamente ai moduli allegati debitamente compilati, siglati e timbrati, dovrà essere
inserita in una busta chiusa e sigillata, sulla quale dovranno essere riportati gli estremi del destinatario, ComoCalor S.p.A.
– Via Pietro stazzi 2, – 22100 COMO, e dell’impresa partecipante nonché la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per l'acquisto del terreno situato in Como, Via Scalabrini“.
La busta di cui sopra con la relativa documentazione dovrà essere recapitata a mezzo posta o tramite corriere o a mano,
a ComoCalor S.p.A. – Via Pietro Stazzi 2 –20122 COMO – Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore12 del giorno 29
luglio 2021 ovvero, entro il medesimo termine, alla pec : protocollo@pec.comocalor.it
La manifestazione d'interesse, dovrà essere redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante
dell'aspirante acquirente.
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