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PIANO DELLE REGOLE.

Paragrafo 1. Premessa.

Il Piano delle Regole è lo strumento di controllo della qualità territoriale. Considera e disciplina,
cartograficamente e con norme, l’intero territorio comunale, fatta eccezione per le aree comprese
negli ambiti di trasformazione di espansione individuati dal Documento di Piano, che si attuano
tramite  piani  attuativi,  secondo  criteri,  anche  insediativi  e  morfologici,  dettati  direttamente  dal
Documento  di  Piano  stesso.  Il  Piano  delle  Regole,  concorre  al  perseguimento  degli  obiettivi
dichiarati  nel  Documento  di  Piano  per  un  coerente  disegno  di  pianificazione  sotto  l’aspetto
insediativo, tipologico e morfologico per un miglioramento della qualità paesaggistica delle diverse
parti  del  territorio.  Coordinandosi  con il  Piano dei  Servizi  assicura l'integrazione tra le  diverse
componenti del tessuto edificato e di questo con il territorio rurale. 

Agra

Il Piano delle Regole di Agra, governa sia le parti del territorio urbanizzato, dove il tessuto urbano
si è assestato e necessita pertanto di interventi conservativi, integrativi o sostitutivi, tra cui quelli di
nuova edificazione nei lotti interclusi e nelle aree di completamento, sia, sotto molteplici aspetti, le
parti del territorio non urbanizzate e non urbanizzabili perché destinate all'agricoltura o perché non
suscettibili di trasformazione urbanistica. 
Non utilizzando il  PGT di  Agra la fattispecie della perequazione non circoscritta, il  Piano delle
Regole non si occupa di normare la sua applicazione. Il Piano delle Regole di Agra individua anche
le parti del territorio comunale nonché le tipologie di edifici o di intervento escluse dall’applicazione
delle disposizioni inerenti il recupero abitativo dei sottotetti esistenti, ai sensi dell’art. 65 della l.r.
12/2005 e successive modifiche. Ai sensi del poc'anzi citato articolo, le norme di attuazione del
Piano delle Regole di Agra, prescrivono l'applicazione delle disposizioni del Capo I - Recupero ai
fini abitativi  dei sottotetti esistenti,  del Titolo IV - Attività edilizie specifiche, della l.r.  12/2005 e
s.m.i., solo per le aree del tessuto urbano consolidato, con l'esclusione delle aree del nucleo antico
e  di  quelle  non  soggette  a  trasformazione  urbanistica,  per  entrambe  le  quali  è  esclusa
l'applicazione del predetto Capo I. Al fine di non pregiudicare il recupero dei sottotetti nel nucleo
antico di  Agra,  senza consentire  però  modifiche alle  linee  di  gronda e  di  colmo,  le  norme di
attuazione del Piano delle Regole assumono come propria la normativa del Capo I, per il nucleo
antico e le aree non soggette a trasformazione urbanistica, escludendo la possibilità di modificare
negli edifici le predette caratteristiche edilizie. Tale parziale applicazione del predetto Capo I, è
prevista per i rustici e gli edifici da tutelare. Le no rme d i  a t tuaz ione del P i ano del le Regole s i
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occupano d i  d isc ip l ina re  gl i  amb i t i  d i  t r as fo rmaz ione,  ad avvenuto completamento
de i  lavo r i  a t tua t i v i ,  assumendo i  pa ramet r i  def in i t i  dal p i ano a t tua t i vo q ua le
r i fe r imento pe r  success i v i  i n te rvent i ,  f ino a l la  app rovaz ione d i  un nuovo s t r umento
u r ban i s t i co pe r  l ' a rea i n  ogget to .

Foto aerea di Agra - centro storico e aree limitrofe 
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Paragrafo 2. Contenuti prescrittivi sovraordinati.

Facendo riferimento al quadro conoscitivo del territorio comunale definito dal Documento di Piano
e alle ulteriori indagini conoscitive effettuate, il Piano delle Regole del Comune di Agra recepisce le
indicazioni contenute nel PTCP della Provincia di Varese, in ordine alla tutela degli ambiti inseriti
nelle Core - Areas e nelle Fasce Tampone di primo livello. In tali aree le norme di attuazione del
PTCP, fino alla approvazione del piano paesaggistico regionale, assumono valore di indirizzo al
quale è possibile non corrispondere pedissequamente, fatta salva la verifica e la indicazione delle
eventuali alternative possibili. In ordine agli immobili assoggettati a tutela, in base alla normativa
statale e  regionale,  relativamente  agli  immobili  definiti  come beni  culturali  da  tutelare ai  sensi
decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  2  (Codice  Urbani),  il  Piano  delle  Regole  di  Agra,
indipendentemente dalla predetta normativa, individua nei suoi elaborati grafici e sulla scorta delle
analisi della carta del paesaggio, alcuni edifici per i quali viene disposta nel Piano delle Regole una
tutela  integrale,  sostanziata  nella  possibilità  di  intervenire  esclusivamente  con  interventi
conservativi. Ulteriori e successivi vincoli su tali manufatti ed eventuali relativi contributi economici
statali, previsti dalla normativa succitata, potranno essere successivamente attivati. 
Facendo riferimento agli  immobili  e alle  aree definiti  come beni paesaggistici  da tutelare dallo
stesso decreto  legislativo,  consistenti  in  immobili  e aree di  notevole  interesse pubblico,  di  cui
all’art. 136, il Piano delle Regole di Agra definisce ad una scala di maggior dettaglio il nucleo antico
e individua sulla scorta dell'analisi della carta del paesaggio, i belvedere sul territorio circostante.
Le  aree  tutelate  per  legge,  di  cui  all’articolo  142  del  medesimo,  sono  indicate  nel  quadro
conoscitivo del Documento di Piano in ordine al comma 1, lettera b), c) ed h) e il  Piano delle
Regole registra tali prescrizioni.
Nel territorio di Agra non sono presenti aree regionali protette ai sensi della L.R. n. 86/83.
Verificata la presenza del Sito di Interesse Comunitario (SIC) “Val Veddasca”, individuato ai sensi
della Direttiva 92/43/CE (allegato A della DGR 8 agosto 2003, n. 7/14106) e con DGR 18 aprile
2005, n. 7/21233, tra gli elaborati del PGT di Agra è previsto specifico studio di incidenza.
Non risultano aree ed edifici a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.M. 9 maggio 2001 e DGR
6 febbraio 2004, n. 7/16320.
In  ordine  ai  vincoli  in  materia  geologica,  idrogeologica  e  sismica  derivanti  dalla  normativa
nazionale,  dalla  pianificazione  di  bacino  e  dalle  prescrizioni  regionali  e  provinciali,  così  come
specificato nei documenti Regionali, si rimanda agli specifici elaborati, parte integrante del PGT.
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Paragrafo 3. Qualità del progetto e contenuti paesaggistici.

Il  Piano  delle  Regole  ha  il  compito  di  promuovere  la  qualità e  la  specificità  dei  contesti,  e
salvaguardare l’insieme di valori che rappresenta la connotazione e l’essenza stessa del territorio
e la condizione per la permanenza della sua identità.

Paragrafo 3.1. Sistema insediativo.

Il carattere più rilevante degli insediamenti antichi di Agra, non accorpati al nucleo centrale, è la
stretta dipendenza all’ambiente naturale ed alla  sua fruizione.  Sono aggregati  in  piccoli  nuclei
maggiormente compatti oppure isolati e si presentano normalmente al margine delle aree un un
tempo coltivate o utilizzate per pascolo, anche in prossimità dei percorsi di collegamento storici.
La collocazione degli edifici sparsi più antichi non ha privilegiato, come invece nelle più recenti
edificazioni, posizioni  panoramiche ma si è rivolta alla ricerca delle zone pianeggianti all’interno di
questo territorio  con andamento accidentato.  Tale dispositivo  insediativo  è anche visibile  nella
carta nautica dai rilievi del Tenente di Vascello A. Bertolini eseguiti nel 1887, dove la diffusione sul
territorio di edifici è una caratteristica che distingue Agra dalle aree limitrofe.
Oltre ai  nuclei  storici,  all’interno dei  quali  sono raccolte rilevanti   testimonianze architettoniche
(caratteristiche le antiche case,  con le loro ”lobbie”,  balconi formati  da assi  di  legno di faggio,
castagno e nocciuolo, utilizzati anche per l’arredamento interno), vanno richiamate quelle per il
culto, quelle rurali sparse e quelle delle ville con parco lungo la fascia a lago.

Carta nautica dai rilievi del Tenente di Vascello A. Bertolini eseguiti nel 1887.
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Carta Tecnica Regionale - estratto

Paragrafo 3.2. Territorio, paesaggio e struttura socio-economica.

Dalla analisi della documentazione catastale di Agra, emergono evidenti aree molto parcellizzate in
ordine ai mappali catastali, con prevalenza nell'immediata prossimità sud del nucleo antico ed in
corrispondenza  della  struttura  agricola  storicamente  sedimentata.  Fino  al  secolo  scorso,  la
tipologia  colturale  a  basso impatto  ambientale  e  la  struttura parcellizzata  delle  proprietà  rurali
hanno  consentito  all'agricoltura,  in  questa  tipologia  territoriale,  di  svolgere   una  funzione  di
controllo ambientale.  I cambiamenti di politica agraria, il conseguente abbandono delle zone rurali
marginali, il rapido sviluppo industriale hanno contribuito a stravolgere definitivamente la struttura
dei  sistemi  rurali.  E'  rimasto il  segno,  a volte  ancora significativa,  del  passato sistema socio-
economico.  La  fisionomia  del  paesaggio  agrario,  come  costituito  in  centinaia  di  anni,  viene
modificata anche dall'abbattimento delle alberature campestri, dalle lavorazioni profonde in terreni
in  forte  pendenza,  dalla  rottura  dei  drenaggi,  dall'assenza  di  gestione  minuta  delle  acque
superficiali  che hanno intensificato i  processi  regressivi  responsabili  anche della  formazione di
instabilità dei terreni. La struttura e la forma urbana del territorio di Agra, sono quindi riferiti alla
storia sociale ed economica delle popolazioni che hanno abitato tali aree. Agra faceva parte del
feudo dei duchi Rusca dal 1439 fino al 1583, quando fu acquistato dai Marliani, che lo mantennero
fino al 1773, cedendolo in seguito al conte Antonio Crivelli, investito con nomina dell’imperatrice
Maria Teresa. Con la venuta di Napoleone nel 1797 il sistema feudale venne abolito. La vita degli
agresi si è quindi storicamente fondata sul bosco e sulla pastorizia. A testimonianza di ciò esiste
documentazione  del  fatto  che  nel  secolo  XVII° si  ve rificarono  delle  controversie  sulle  risorse
silvestri da parte degli abitanti di Agra e del comune confinante di Maccagno. Antichi documenti
riportano infatti delle dispute relative allo sfruttamento del terreno silvano della “Nassa”, un bosco
confinante con entrambi i paesi, verso il quale gli agresi sconfinavano, durante il periodo per loro
più magro, che li costringeva appunto ad attingere indebitamente alle proprietà di Maccagno.
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Facendo un salto di centinaia di anni, negli ultimi decenni Agra non ha fondato più la sua economia
sul bosco e sulla pastorizia, bensì  sul turismo estivo che, grazie alle qualità paesaggistiche del
comune,  ha  determinato  la  moltiplicazione  degli  abitanti  nei  periodi  di  vacanza.  Attualmente
l'attività turistica mostra difficoltà di sviluppo. 
Tale  storia,  il  cui  percorso  è  sopra  sommariamente  accennato,  ha  determinato  una  struttura
insediativa ed una morfologia territoriale, articolate con riferimento alla idrografia superficiale ed al
paesaggio  agrario,  fino  a  quando  la  vita  si  legava  alle  attività  di  pastorizia  e  silvestri.
Successivamente si sono sviluppate quelle che potremmo definire abitazioni dedicate alle vacanze
estive,  come  le  seconde  case.  Questi  due  dispositivi  insediativi  (che  hanno  determinato  la
costruzione di abitazioni ed accessori prima rurali, con logiche legate all'orografia ed ai sentieri di
collegamento, poi turistiche, maggiormente legate alla posizione ed alle visuali), hanno dato luogo
alla edificazione in più parti del territorio comunale, sia con episodi isolati che con piccoli nuclei
maggiormente strutturati.I due dispositivi sopra descritti si sono inoltre intersecati con lo sviluppo
del nucleo centrale antico.

Mappali del Comune di Agra   
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Dettaglio dei mappali del Comune di Agra a sud del nucleo antico
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Paragrafo 4. Ambiti, aree ed immobili da assoggettare a specifica disciplina.

Il Piano delle Regole individua aree, ambiti e immobili che caratterizzano da diversi punti di vista lo
“stato dei luoghi”, articolati secondo categorie distinte, ma non reciprocamente esclusive. Per tali
siti il PGT formula regole volte a disciplinare o ad escludere gli interventi.
Il rapporto tra il “quadro conoscitivo” definito del Documento di Piano, ed il Piano delle Regole, è
fortemente legato alle specificità territoriali.  Il Piano delle Regole quindi è fortemente connesso
all’assetto attuale del paesaggio per il quale formula regole che definiscono livelli e modalità di
intervento là dove si ritengano ammissibili, o di stabilire particolari cautele, estese fino al divieto di
trasformazione, per ambiti caratterizzati da peculiarità naturalistica o storico/culturale o da rischio
di eventi calamitosi.
La  disciplina,  organizzata  nelle  norme  di  attuazione,  varia  in  funzione  della  sensibilità
paesaggistica, dei processi d’uso e delle domande di trasformazione che potrebbero degradare la
qualità  dei  luoghi.  Tali  aspetti  sono  prospettati  nella  definizione  del  quadro  conoscitivo  e  del
Documento di Piano, mentre nel Piano delle Regole sono approfondimenti ed articolati nell'ottica di
una regolamentazione precisa.
Il  Piano delle  Regole del  Comune di  Agra,  con riferimento al  quadro conoscitivo  del  territorio
comunale definito nel Documento di Piano e su una base cartografica di dettaglio individua le
componenti territoriali secondo le caratteristiche di seguito descritte.

Paragrafo 4.1. Tessuto urbano consolidato.

Gli ambiti del tessuto urbano consolidato di Agra, sono costituiti dalle parti di territorio su cui è già
avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli e comprendono anche le aree libere intercluse
o di completamento.  Nella definizione della disciplina per il riuso, la riqualificazione urbana ed il
rinnovamento di tali aree viene definito il ruolo dell’ambiente e del paesaggio come strumenti di
valorizzazione del territorio.
Il  Piano  delle  Regole  attiene  al  governo  della  forma  urbana  garantendone  la  qualità  ed
assicurando l’ottimale integrazione tra le diverse componenti del tessuto edificato. Per rispondere
alle predette esigenze lo strumento di Agra fa riferimento al sistema conoscitivo del Documento di
Piano e, in dettaglio, all’individuazione degli elementi strutturali del territorio. Tra i vari elementi che
il  Piano delle Regole di  Agra ha assunto come rifermenti  per la definizione della  normativa di
attuazione, prevalente è stata la individuazione, anche con riferimento alla carta del paesaggio di:

− aree di ridefinizione o recupero paesaggistico;
− aree interstiziali e aree libere da completare;
− tipologie insediative (isolate, a schiera, a corte ecc);
− spazi a verde o liberi da edificazione;
− spazi pubblici e gerarchia di strade, piazze, viali.

Facendo riferimento ai caratteri peculiari rilevati con le disamine di cui sopra, il Piano delle Regole,
attraverso le sue norme di attuazione, disciplina l’assetto morfologico per parti di tessuto urbano
che  risultano  omogenei  per  caratteristiche  funzionali,  insediative,  ambientali  e  di  paesaggio
urbano.  La  disciplina  degli  interventi  di  trasformazione del  territorio  si  concretizza  mediante  il
governo di aspetti quantitativi, morfologici, funzionali, prestazionali. Tali parametri sono definiti per
singolo lotto o per ambiti più ampi, individuati per prevalenti caratteristiche tipologiche o funzionali.

In generale il Piano delle Regole di Agra nei suoi elaborati:

− definisce le norme di attuazione con riferimento alle diverse caratteristiche degli edifici e delle
aree in relazione anche al rapporto tra costruito e spazi liberi;

− definisce parametri quantitativi in termini di superficie lorda di pavimento espressi in indici o in
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valori assoluti;
− le altezze massime e minime che possono essere espresse in assoluto o in rapporto ad altre

grandezze, quali la larghezza della strada, la distanza da altri edifici, ecc.;
− specifica nelle norme le destinazioni d'uso non ammissibili ;
− fornisce  prescrizioni  atte  a  consentire  la  continuità  degli  spazi  a  verde  e  le  modalità  di

integrazione paesaggistica;
− prescrive  i  parametri  qualitativo-prestazionali  riguardanti  materiali,  tecnologie,  elementi

costruttivi,  ecc.,  al  fine  di  assicurare  la  qualità  degli  interventi  in  rapporto  alla  efficienza
energetica,  alla  riduzione  dell'inquinamento,  al  risparmio  di  risorse  naturali,  al  miglior
inserimento nel contesto.

Più specificamente, per il centro storico e con riferimento alle “unità edilizie” come identificate negli
elaborati grafici, il Piano delle Regole di Agra:

− verifica  la  perimetrazione  del  nucleo  antico  di  Agra  del  PTCP della  Provincia  di  Varese,
definendo un nucleo antico ad una scala di maggior dettaglio, anche in ordine a verifiche con le
carte IGM di prima levatura e i catasti storici;

− analizza e definisce la forma insediativa alle varie soglie storiche; 
− individua le tipologie insediative edilizie;
− individua  gli  spazi  a  verde,  o  liberi  da  edificazione  e  definisce  i  criteri  per  il  loro  utilizzo

normandoli ai fini della salvaguardia e valorizzazione paesaggistica; 
− definisce le modalità di intervento per singoli edifici;
− definisce, per gli interventi innovativi, integrativi e sostitutivi (nuove costruzioni, ampliamenti,

ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione) ove previsti, da realizzare all'interno dei centri
di  antica formazione,  le  indicazioni  per  il  nuovo assetto planivolumetrico con riferimento ai
parametri funzionali e dimensionali. 

Con riferimento ai nuclei di antica formazione il Piano delle Regole di Agra disciplina gli interventi
di  recupero  del  patrimonio  edilizio  esistente  e  quindi  dei  singoli  edifici  oltre  che  degli  spazi
inedificati,  in  alcuni  casi  introducendo per  le  predette  “unità  edilizie”,  prescrizioni  particolari  in
ordine agli interventi di attuazione.

Paragrafo 4.2. Le aree destinate all’attività agricola.

Il  Piano delle  Regole di  Agra individua le  aree destinate all’agricoltura visti  gli  ambiti  destinati
all’attività  agricola,  definiti  nei  PTCP.  Nel  vigente  PTCP della  Provincia  di  Varese,  non  sono
individuati ambiti agricoli nel territorio di Agra, ma in realtà, come specificato nella relazione del
PTCP, “l'individuazione degli ambiti non rappresenta il punto di arrivo del processo di selezione
delle aree da destinare all'agricoltura, ma il punto di partenza”1. Inoltre le norme di attuazione del
medesimo PTCP, all'articolo 45, prevede che i Comuni abbiano la facoltà di individuare ed indicare
nei  propri  atti  le  aree  destinate  o  da  destinare  ad  attività  agricola,  con  riferimento  a  diverse
esigenze tra cui il presidio paesaggistico ed ambientale o la presenza di attività agricole in essere.
Anche in considerazione di ciò anche il Piano delle Regole del Comune di Agra, è trasmesso alla
Provincia competente, analogamente al Documento di Piano e contemporaneamente al deposito
in Segreteria Comunale degli atti relativi.
L’individuazione delle aree agricole del Piano delle Regole di Agra è orientata alla salvaguardia
del  territorio  con  più  elevato  valore  agroforestale  e  a  favorire,  come indicato  dal  PTCP della
Provincia di Varese, la continuità intercomunale dei sistemi agroforestali, anche in relazione alla
rete dei corridoi ecologici provinciali e alla esigenza di contrastare fenomeni di conurbazione e
saldatura tra urbanizzati esistenti.
Le aree oggetto l’attività agricola, pur regolamentata, è strumento essenziale di conservazione e di

1 pagina 137 della Relazione generale del PTCP della Provincia di Varese
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valorizzazione  ambientale  e  paesaggistica,  nonché  di  difesa  dal  dissesto  idrogeologico  e  dal
degrado del territorio. 
All'interno delle aree per attività agricole il Piano delle Regole di Agra tende a salvaguardare e
valorizzare il reticolo idrografico esistente, sia per motivazioni storiche e legate al paesaggio, che
per tutelare il territorio dal rischio di dissesto. Anche con tale finalità le aree agricole sono state
articolate in due tipologie, una di maggior tutela, l'altra senza particolari prescrizioni. Quella che
prevede  maggiore  tutela  è  individuata  in  ambiti  territoriali  che  presentano  caratteri  storici  e
paesaggistici  compatibili  con  attività  agricole,  le  quali  non  devono  tuttavia  modificare
eccessivamente  il  paesaggio  presente,  tendendo  al  recupero  e  ripristino  delle  caratteristiche
ambientali rurali ancora riconoscibili.

Paragrafo 4.3. Le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche.

Il Piano delle Regole del Comune di Agra, recependo le previsioni paesaggistiche degli strumenti
sovraordinati  e  le  indicazioni  inerenti  il  paesaggio  del  Documento  di  Piano  e  della  carta  del
paesaggio,  introduce  previsioni  di  maggiore  definizione  e  detta  regole  di  salvaguardia  e
valorizzazione che,  alla  luce delle  caratteristiche specifiche del  territorio  sono risultate  utili  ad
assicurare la  salvaguardia  dei  valori  individuati,  sia  in  riferimento a specifici  ambiti,  urbani  od
extraurbani, che a particolari sistemi od elementi caratterizzanti il paesaggio locale. In particolare
la  normativa  di  attuazione del  Piano delle  Regole prescrive,  al  fine della  migliore valutazione
paesaggistica degli interventi, la indicazione negli elaborati di progetto dei materiali e delle finiture
di ogni parte interessata alla modifica del territorio, compresi gli spazi aperti.
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Paragrafo 4.4. Recupero dei rustici ed edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli.

Il recupero dei rustici è una problematica con cui si confrontano tutti gli ambiti alpini dalla fine degli
anni '60. Il Piano delle Regole, seguendo gli indirizzi espressi dal Documento di Piano, individua
negli  elaborati  tali  rustici  e predispone, per essi e per gli edifici esistenti non più adibiti  ad usi
agricoli, una normativa che ne consenta il recupero anche ai fini abitativi. I Rustici ad Agra sono
una presenza caratteristica. Alcuni di essi, segnalati nella carta del paesaggio, rappresentano un
esempio di architettura “popolare” da conservare come importante testimonianza di un modello di
edilizia  e  anche  di  vita  scomparsi.  Le  norme  di  attuazione  del  Piano  delle  Regole  di  Agra,
prevedono per i rustici una attenzione al restauro ed al risanamento conservativo, prescrivendo
una aliquota proporzionale all'esistente che consenta la realizzazione di un nuovo fabbricato, in
armonia  con  il  contesto  esistente.  Per  gli  edifici  esistenti  non  più  adibiti  ad  usi  agricoli,  non
presentando tali  manufatti  le  medesime caratteristiche testimoniali  dei  rustici,  le  stesse norme
consentono l'ampliamento “una tantum” della Slp esistente.

Rustico con elementi di architettura “popolare” significativi

Paragrafo 4.5. Le aree non soggette a trasformazione urbanistica.

Per aree non soggette a trasformazione urbanistica, secondo i criteri forniti dal legislatore vengono
intese “le parti del territorio comunale esterne al tessuto urbano consolidato ed alle aree destinate
all’agricoltura, che, per ragioni oggettive e/o per scelta di piano, sono sottratte a qualunque forma
di utilizzazione che comporti uno scostamento urbanisticamente significativo rispetto allo stato di
fatto”.  Il  Piano di  Governo del  Territorio  di  Agra  individua  nelle  aree  interessate  dal  SIC “Val
Veddasca”, una non idoneità agli usi urbanistici in ordine alla volontà comunitaria di salvaguardare
la naturalità dei siti in oggetto. Sono state considerate non soggette a trasformazione urbanistica.
alcune  aree  già  edificate  che  per  ragioni  geologiche,  morfologiche,  di  acclività  e  simili  sono
tecnicamente non idonee ad essere ulteriormente urbanizzate.
Per le aree opportunamente localizzate in prossimità dei beni storico-culturali e paesaggistici che
caratterizzano  l’immagine  consolidata  dei  luoghi  al  fine  di  salvaguardarli  da  incongrue
sovrapposizioni che ne comprometterebbero l’identità e per migliorarne la fruizione visiva il Piano
delle Regole di Agra non individua aree non soggette a trasformazione urbanistica, ma fasce di
inedificabilità  nelle  quali  i  diritti  edificatori  eventualmente presenti,  se  conforme alla  normativa
possono essere realizzati nelle confinanti aree.
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Nelle aree non soggette a trasformazione urbanistica il Piano delle Regole di Agra individua gli
edifici esistenti, dettandone la disciplina d’uso e di intervento.

Paragrafo 4.6. Relazioni tra le aree individuate.

La normativa regionale ed i suoi criteri di attuazione, hanno definito una serie relazioni tra i vari
ambiti che fanno riferimento al Piano delle Regole.
L’individuazione  degli  ambiti  del  tessuto  urbano  consolidato,  delle  aree  destinate  all'esercizio
dell'attività agricola, delle aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche e delle aree non
soggette  ad  interventi  di  trasformazione  urbanistica,  nel  Piano  delle  Regole  di  Agra  è  stato
effettuato,  come  previsto,  col  criterio  della  prevalenza  delle  funzioni  in  esse  esercitate,
considerando anche l’importanza di altre funzioni in esse presenti anche in forma non marginale.
Risulta infatti evidente come l'integrazione tra funzioni diventa spesso garanzia di qualità, come ad
esempio e soprattutto nel contesto territoriale di Agra, la presenza dell’attività agroforestale in aree
a prevalente funzione ecosistemica.
Le aree riferite ai vincoli e le classi di fattibilità e le aree e gli edifici a rischio di compromissione o
degrado, sono individuabili anche sovrapponendole tra loro ed a quelle dei precedenti punti. Ciò
determina  limitazioni  delle  possibilità  edificatorie  ammissibili  che  possono  comportare
l’inedificabilità assoluta.
La  localizzazione  delle  aree  di  valore  paesaggistico-ambientale  ed  ecologiche  possono,
sovrapponendosi  agli  ambiti  del  tessuto urbano consolidato e delle  aree destinate all'esercizio
dell'attività agricola, aver contribuito a determinare solo livelli di particolare attenzione di modifica
dello stato di fatto.
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