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Il Piano delle Regole
DISCIPLINA
gli ambiti del tessuto urbano consolidato
le aree libere interstiziali
le aree di frangia

INDIVIDUA
le aree destinate all’agricoltura
le aree di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico
le aree non soggette a trasformazione urbanistica

0. PREMESSA

Il PR, “terzo atto” dell’articolazione complessiva del PGT, concorre al
perseguimento degli obiettivi dichiarati nel DP e definisce, con un linguaggio e contenuti più simili a quelli del tradizionale PRG, il disegno
minuto degli interventi, definendone gli aspetti connessi con i caratteri
tipologici e morfologici dell’esistente, le quantità edificatorie ammissibili e i relativi parametri, al fine di mantenere e recuperare i possibili
elementi di coerenza e compatibilità con le situazioni dei vari contesti
urbani esistenti.

E’ al PR che compete inoltre di tradurre le linee e gli indirizzi di ordine ambientale e paesistico già individuati a più larghe maglie nel DP,
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in coerenza con il PTPR e il PTCP, dei quali costituisce elaborato di
maggiore dettaglio.
Tale individuazione consente di definire una nuova, particolare perimetrazione degli ambiti da destinare all’attività agricola, che vengono
considerati come luoghi dell’attività produttiva e per i quali deve quindi essere prevista la possibilità di una conduzione imprenditoriale, anche mediante l’uso di tecniche e mezzi oggi a disposizione del settore
agricolo.

Sono stati elementi fondamentali di riferimento del progetto sia la organizzazione del territorio urbanizzato e delle funzioni in esso presenti
sia la particolare attenzione alla qualità ambientale e paesistica.

Sono questi gli elementi che devono connotare il PR nella molteplicità
degli aspetti che in esso vengono disciplinati e dettagliati, con il preciso obiettivo di pervenire alla definizione di uno strumento efficace, in
grado di concorrere ad elevare la qualità urbana e, conseguentemente,
la qualità di vita dei cittadini.
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PARTE PRIMA
CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

3

1. IL DETTATO NORMATIVO.

Il PR è definito dall’articolo 10 della LR 11 marzo 2005 n.12 e successive modifiche e integrazioni, articolato in cinque commi:
1. Il piano delle regole:
a) definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento;
b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;
d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera b);
e) individua:
1) le aree destinate all’agricoltura;
2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.
2. Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei
di antica formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o per i
quali si intende formulare proposta motivata di vincolo. Il piano delle regole definisce altresì, con riferimento a quanto stabilito dall’articolo 8, comma 1, lettera b), le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell’impianto urbano
esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati.

3. Per gli ambiti di cui al comma 2, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare
negli interventi di nuova edificazione o sostituzione:
a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi;
b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste;
c) rapporti di copertura esistenti e previsti;
d) altezze massime e minime;
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e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico superficiale;
f) destinazioni d’uso non ammissibili;
g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo
paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
h) requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica
e mitigazione delle infrastrutture della viabilità con elementi vegetali tipici locali.

4. Il piano delle regole:
a) per le aree destinate all’agricoltura:
1) detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia, in conformità con quanto
previsto dal titolo terzo della parte seconda;
2) recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove
esistenti;
3) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative
d’uso;
b) per le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di
salvaguardia e di valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi
stabiliti dal piano territoriale regionale, dal piano territoriale paesistico regionale e dal piano territoriale di coordinamento provinciale;
c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la disciplina d’uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni
agro-forestali e ambientali.

5. Le indicazioni contenute nel piano delle regole hanno carattere vincolante e producono
effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

6. Il piano delle regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

Commento:
risulta evidente che non è di competenza del PR l’individuazione delle
“aree di trasformazione”, demandata al DP; né la loro disciplina, rinviata agli strumenti attuativi alla luce delle indicazioni del DP.
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2. I PRINCIPALI

INDICATORI PER LA DEFINIZIONE
DELLE LINEE DI INDIRIZZO E DI PROSPETTIVA DEL PR.

Come già precisato nella relazione del DP è apparso quasi d’obbligo
che, nella fase iniziale degli studi e delle riflessioni per la predisposizione del PGT non si dovesse prescindere dall’affrontare la formulazione di due scenari (programma urbanistico sulla sola previsione decennale – programma strategico nel quale la previsione decennale costituisca la prima fase dello sviluppo di medio-lungo termine) al fine di
consentire l’attuazione di una scelta in termini veramente consapevoli
e approfonditi delle possibili linee di gestione del territorio nelle sue
parti consolidate, da porre a fondamento del rinnovato strumento urbanistico.

In questo senso sono stati valutati quadri alternativi di organizzazione
del territorio urbanizzato e delle sue aree di frangia che, affiancati a
quello già delineato nel vigente PRG, potevano fornire possibili linee
di indirizzo e di organizzazione alternative tra loro e adeguatamente
confrontabili proponendo in sintesi le seguenti alternative:
- la continuità (PRG attuale) o la discontinuità (nuove ipotesi) rispetto
allo sviluppo finora avvenuto;
- la limitazione temporale delle previsioni di sviluppo e di organizzazione del territorio (PRG attuale) ai fabbisogni del prossimo decennio o la proiezione sul lungo periodo dei dati e delle previsioni (nuove ipotesi);
- la continuità dell’attuale “immagine urbana” rispetto alle linee della
organizzazione urbanistica determinata dalle direttrici di sviluppo finora verificatesi o la previsione di nuove ipotesi di organizzazione
della “forma urbis” e quindi di un nuovo e diverso assetto del disegno della città e degli elementi esterni di valenza territoriale.
Il tutto ovviamente in funzione delle scelte di indirizzo rispetto ai possibili obiettivi di crescita della popolazione e dello sviluppo delle
componenti economiche presenti e future.

6

Al fine della scelta dei possibili indirizzi sono state predisposte ed esaminate diverse ipotesi che, pur ponendosi con soluzioni diverse, si
muovevano su alcuni presupposti comuni:
- valutazione della “forma urbis”, così come attualmente configurata e
quale risultato del progressivo attuarsi delle linee di sviluppo fin qui
seguite;
- esame della situazione complessiva dell’immagine urbana nelle sue
componenti “interne” (qualità dell’abitare e del vivere gli spazi pubblici), ma anche nelle sue componenti “esterne” (percezione di Castronno dalle direttrici territoriali di approccio al territorio, qualità
dell’immagine degli accessi, qualità dell’immagine dei bordi ecc.);
- valutazione delle carenze infrastrutturali e di collegamento con il territorio circostante, sia di quelle già presenti sia di quelle determinabili sulla base di previsioni delle necessità future;
- valutazione delle dotazioni di attrezzature e servizi oggi già presenti
all’interno del perimetro del paese, rispetto ai quali individuare le
modalità di ottimizzazione e di eventuale potenziamento negli elementi di fruizione e di accessibilità in rapporto alle varie componenti
del tessuto insediativo, per garantire un adeguato soddisfacimento
delle esigenze della collettività.

Il quadro prescelto ha proposto ipotesi organizzative del perimetro urbano individuando il limite, all’interno del quale si propongono i sistemi dei vari spazi e delle destinazioni urbane, secondo una scala gerarchica rapportata al seguente percorso logico:
- riorganizzazione e rafforzamento qualitativo delle aree a fruizione
collettiva, delle attrezzature pubbliche e dei servizi;
- valorizzazione dei nuclei di antica formazione come luoghi della identità e della qualità, prevedendone un rinnovato ruolo nell’offerta
degli spazi abitativi anche mediante interventi decisivi di ricostruzione integrale;
- verifica degli insediamenti esterni ai nuclei di antica formazione e
loro completamento;
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- individuazione dei caratteri, della morfologia e della tipologia delle
zone abitative, da porsi a base dei modelli di sviluppo urbano e dei
suoi caratteri;
- individuazione degli elementi di gestione delle aree a servizio delle
attività economiche;
- individuazione delle aree da destinare all’attività agricola, in osservanza delle indicazioni puntuali del PTCP;
- individuazione degli ambiti territoriali da sottoporre a salvaguardia
ambientale e paesitica.

All’interno di questo disegno è avvenuta la scelta strutturale che ha
consentito il passaggio alla programmazione degli interventi attuativi;
all’interno di tale scelta sono state successivamente individuate le
quantità necessarie per lo sviluppo del primo decennio che, in funzione
del quadro prescelto, sono state inserite come primo “tassello” di un
quadro che progressivamente, nel tempo, andrà completandosi fino al
raggiungimento dell’assetto urbano prefigurato.
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3. IL CONSUMO DI SUOLO.

Lo studio del PGT ha ritenuto di assumere come elemento non secondario l’attenzione al richiamo del legislatore regionale sulla necessità
di tendere alla “minimizzazione del consumo di suolo”, tema certamente non secondario e, anzi, di grande rilevanza.
Si è quindi operato partendo da un’attenta valutazione e da uno specifico approfondimento sul concetto di tale “minimizzazione”: se debba
essere intesa in termini meramente fisico-quantitativi o se invece debba essere valutata in termini di “risposta quantitativa-qualitativa” alle
modalità di fruizione del tessuto urbano. In estrema sintesi, secondo
quest’ultima interpretazione per “minimizzazione” si deve intendere
“l’utilizzazione più adeguata ed attenta del suolo in rapporto alle scelte
dei modelli abitativi e dell’organizzazione insediativa”, rispetto alle
quali l’occupazione delle aree non deve superare i minimi necessari alla corretta attuazione dei modelli prescelti.
In questo senso si sono valutate tutte le varie forme di modalità insediative presenti nei vari comparti urbani e, laddove è risultato compatibile con la tipologia edilizia presente, si è prevista la possibilità di favorire l’incremento dei volumi esistenti piuttosto che il ricorso a nuovi
interventi di espansione.
In effetti il contenimento del consumo di suolo è stato perseguito già
dal DP laddove non sono stati previsti Ambiti di trasformazione.
Infatti, per una precisa scelta dell’Amministrazione Comunale, il PGT
intende perseguire:
•

un decisivo intervento nei Nuclei di antica formazione, al fine di
migliorarne le condizioni igienico-sanitarie;

•

il (modesto) incremento dei volumi nelle aree già edificate.

Ultimo importante apporto al contenimento del consumo di suolo è
stata infine la scelta preliminare di non utilizzare nel PGT tutte le possibilità edificatorie che i calcoli dello sviluppo possibile avrebbero
comunque consentito pur all’interno di un quadro complessivo di sostenibilità.
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4. GLI AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO (TUC)
QUALE PRIMO RIFERIMENTO DEL PIANO DELLE REGOLE.

Il territorio di Castronno è stato oggetto, dall’inizio degli Anni ‘60 in
poi, di un progressivo incremento di attività di trasformazione, connesse al ruolo gradualmente assunto all’interno del territorio dell’asta
dell’Arno, che si è confermato come punto di riferimento dello sviluppo delle attività produttive: con i Comuni di Cavaria, Albizzate, Solbiate Arno, Gazzada, anche Castronno ha partecipato ad uno sviluppo
industriale di notevole significato.
La forte crescita dell’offerta di posti di lavoro ha attirato verso il territorio del Comune una quantità notevole di addetti, determinando un
fenomeno di espansione residenziale particolarmente elevato che ha
fatto sì che, già alla soglia degli anni 2000, buona parte del territorio
comunale risultasse quasi completamente satura.

Ad oggi il continuum urbano “di pianura” che si attesta lungo il triplice
asse nord-sud (formato da autostrada, ferrovia e strada provinciale) è
costituito da una significativa quantità di aree consolidate, sia produttive che residenziali, all’interno delle quali rimangono solo pochi spazi
ancora disponibili; mentre la più consistente parte di edificazione residenziale si è sviluppata nella zona collinare di Castronno-centro, con
indici di densità e rapporti di copertura prevalentemente modesti, anche qui occupando quasi interamente tutte le aree dichiarate edificabili
dal PRG.

Gli insediamenti collinari nel territorio di Sant’Alessandro sono invece
meno recenti e si sviluppano con una edificazione più compatta lungo
le due strade tra loro ortogonali che, quasi si costituissero come cardo
e decumano, si incrociano dove si concentrano gli edifici più significativi (chiesa, scuola, circolo). Qui il tessuto è molto più compatto, per
una precisa scelta urbanistica che non ha favorito, come altrove, fenomeni significativi di sfrangiamento.
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La valutazione oggettiva degli ambiti territoriale edificati ha portato:
- alla perimetrazione di un vasto territorio definibile come ambito del
TUC, già individuato negli elaborati del DP e che viene confermato
come elemento di riferimento dal presente PR;
- alla individuazione di alcuni insediamenti sparsi, in particolare riferiti ad aree lungo la parte terminale di via Campo dei Fiori e via Stelvio, ed anche nella zona di Sant’Alessandro.
Tali insediamenti, di modesta volumetria, pur essendo posti in sostanziale continuità funzionale con le aree del tessuto consolidato,
presentano caratteristiche autonome e singolari che meritano una attenzione particolare sotto il profilo ambientale e paesistico e che non
possono comunque porsi come omogenee al tessuto compatto dei
possibili completamenti edificatori interni e interstiziali prevedibili
per le aree più fortemente urbanizzate.

L’evoluzione insediativa, verificatasi soprattutto a partire dagli anni
’60, caratterizza e permea l’intera storia dello sviluppo socio economico di un territorio tra i più dinamici della nostra provincia.
Preme qui ricordare che le varie situazioni succedutesi nel tempo, anche quelle con esiti urbani e ambientali di minor pregio, sono il frutto
di una particolare e forte tensione insediativa dovuta al crescere di un
dinamismo imprenditoriale che ha caratterizzato il dopoguerra nella
storia della nostra provincia e che ha subìto non solo la pressione
dell’iniziativa locale ma anche quella del contesto più ampio del basso
Varesotto con fenomeni insediativi sia produttivi che residenziali, determinati dalla favorevole situazione orografica della valle dell’Arno e
dalla presenza di una situazione infrastrutturale di connessione con il
territorio tra le più favorevoli.
Questo antefatto storico può spiegare alcune delle situazioni di minor
qualità ancora presenti all’interno del territorio urbano, soprattutto per
una ancora significativa presenza di situazioni miste e di volumi produttivi all’interno dei tessuti residenziali.
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Oggi è il momento di valutare e proporre anche per queste preesistenze
una nuova prospettiva di interventi di trasformazione al fine di pervenire, attraverso nuove e innovative modalità di governo del territorio e
nel quadro di un nuovo rapporto di sussidiarietà tra pubblico e privato,
alla definitiva riqualificazione dell’intero contesto del TUC: proponendo nuovi interventi di elevata qualità architettonica ed urbana e
contribuendo a rendere meno necessaria l’occupazione di nuove aree
esterne, si potrà dare concreta applicazione alle esigenze indicate dal
legislatore in materia di qualità urbana e di minimizzazione del “consumo di suolo”.
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5. ANALISI DELLA SITUAZIONE DEI CARATTERI INSEDIATIVI
E DELLE COMPONENTI EDILIZIE.

I caratteri insediativi e le componenti edilizie del territorio soggetto al
PR sono stati così individuati ed esplicitati nella cartografia di analisi
dello stato di fatto:
5.1. sistema degli insediamenti residenziali
5.2. sistema degli insediamenti delle attività economiche
5.3. sistema dei servizi
5.4.sistema agricolo-ambientale
Un sintetico quadro d’insieme è fornito da una recente fotografia aerea
(cfr. Tavola PR 01) in grado di consentire una visione realistica del
territorio di Castronno, di maggiore comprensione, per le persone non
tecniche, rispetto alle normali rappresentazioni cartografiche.

5.1. Sistema degli insediamenti residenziali.
Lo studio del sistema degli insediamenti residenziali esistenti è stato
condotto avendo riguardo alla individuazione delle due diverse componenti presenti ed identificabili nel territorio, che possono essere individuati come “Ambiti dei nuclei di antica formazione” e “Ambiti dei
tessuti consolidati”.

5.1.1. Ambiti dei nuclei di antica formazione.
Il tema dell’intervento nei Centri Storici è ancor oggi uno dei nodi più
importanti della pianificazione urbanistica e, successivamente, della
gestione operativa degli strumenti proposti.
La legislazione dello Stato e delle Regioni, che costituisce il momento
di sviluppo e di disciplina operativa delle proposte e dei temi maturati
nell’ambito del dibattito culturale, pone l’accento sulla improrogabile
necessità di salvaguardare il patrimonio culturale architettonico e urbano del passato, anche quando esso non sia portatore di valori formali
di notevole interesse e di grande specificità artistica e progettuale.
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La legislazione degli Anni ’70 e la sua applicazione a Castronno.
Storicamente, la LR 51/1975 ha incoraggiato tutti i Comuni a riconoscere la realtà del Centro Storico e a procedere alla sua tutela, anche se
la normativa specifica risultava legata ad un’ottica più rivolta alla conservazione dei beni “di interesse storico, artistico, ed ambientale”, e alle operazioni di risanamento igienico e conservativo.
La legge 457/1978 ha introdotto una più snella procedura operativa
(attraverso i piani di recupero) e una disciplina complessiva degli interventi più adeguata a rispondere alla enorme varietà delle casistiche
in termini più coerenti e appropriati.

Anche nel territorio di Castronno si è manifestata l’attenzione ai problemi del recupero e della salvaguardia dei nuclei di antica formazione, sia nella fase di definizione del PRG sia, successivamente, attraverso la predisposizione di un’apposita Variante integrativa ex articolo 17 della LR 51/1975 predisposta dai professionisti ing. Edoardo
Guenzani e arch. Claudio Scillieri, approvata con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 152 del 4 dicembre 1989 e resa esecutiva con
deliberazione della Giunta Regionale n. 5211 del 29 gennaio 1991.
Il dettagliato studio effettuato sul tessuto più antico del territorio di
Castronno risulta ricco di approfondimenti e indagini di dettaglio sugli
edifici presenti all’interno del tessuto urbano di antica formazione.
A tale studio si rimanda per una più approfondita e dettagliata conoscenza dei caratteri, della qualità e delle connotazioni architettoniche,
tipologiche e storico-documentarie di questo patrimonio-memoria.
Se è vero che il problema del recupero del Centro Storico è sempre
stato, per le varie Amministrazioni locali succedutesi nel frattempo,
motivo di particolare attenzione in ogni momento della gestione degli
interventi edilizi sul patrimonio di antica formazione, non si può sottacere l’insufficienza dei risultati conseguiti.
Peraltro analoghi modesti risultati appartengono ad una problematica
che ha connotazioni estese a più vasti ambiti, provinciali e regionali.
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A Castronno, come in altre realtà di piccoli centri, i vari provvedimenti
hanno tentato, in modo diverso e su diversi fronti, di favorire gli interventi nella città antica senza, tuttavia, riuscire a garantire quel rilancio
forte dell’interesse verso il recupero che era -e continua a rimanere- il
presupposto peculiare e fondamentale per una efficace opera di restituzione all’uso del patrimonio di antica formazione e di decisa ripresa
della sua qualità di elemento centrale per la funzione residenziale e di
fulcro della vita e della vitalità dei centri urbani.
Al riguardo occorre sottolineare che non si può ritenere che la strumentazione urbanistica a livello locale possa, da sola, essere in grado
di formulare previsioni e proposte tali da poter determinare situazioni
risolutive di questa importante e delicata problematica.

L’abbandono progressivo dei Centri Storici.
Per meglio comprendere quali possano essere le linee di un approccio
corretto del problema all’interno del PR, che, pur con i limiti sopra indicati, costituisce uno degli elementi essenziali per la strategia del recupero, va immediatamente premesso che è un dato di fatto lo stato di
abbandono e a volte di fatiscenza del patrimonio storico: e questa condizione è il risultato di eventi e di scelte -socio economiche, prima ancora che urbanistiche- che hanno portato alla situazione attuale.

Dal dopoguerra fino agli Anni ’70 l’abbandono dei Centri Storici era
determinato da forti spinte di carattere sociale e da una progressiva
crescita delle capacità economiche della popolazione che, specialmente nei centri minori, tendeva ad abbandonare l’edilizia “a corte” di antica formazione per approdare a nuovi modelli abitativi periferici.
Questo atteggiamento, che si costituiva come una forma, anche visibile, di riqualificazione sociale e di immagine, riceveva impulso da spinte favorite certamente da una politica urbanistica tesa all’espansione e
dalla relativa facilità di disporre di piccole aree individuali su cui erigere tipologie edilizie decisamente alternative alle possibilità e alle
prospettive offerte dal patrimonio storico.
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(Completamente diversa, e in alcuni casi opposta, è stata la situazione
delle grandi città nelle quali l’abbandono dei centri storici è stato determinato dalla presenza, all’interno di essi, delle fasce sociali più deboli, che sono state di fatto espulse attraverso la discutibile politica sul
fronte degli affitti, e da un’incapacità legislativa di offrire strumenti
reali di intervento per garantire la continuità della presenza dei ceti più
deboli all’interno dei nuclei di antica formazione che, trattandosi di aree centrali, andavano progressivamente caratterizzandosi come luoghi
deputati a destinazioni prevalentemente diverse e più appetibili come
quelle del terziario, del commerciale ecc.).

Anche nel territorio di Castronno si è verificata la tendenza, specie negli Anni ‘70 e ’80, allo spostamento di molti nuclei familiari all’esterno delle aree di antica formazione realizzando, in un primo tempo
l’edificazione delle aree contigue ai centri urbani e, successivamente,
intervenendo sulle aree più esterne con tipologie di carattere prevalentemente estensivo e, comunque, secondo i modelli abitativi che si sono
nel tempo succeduti.

La proposta “politica” per il rilancio del patrimonio edilizio esistente.
Il problema del recupero dei Centri Storici, quindi, non richiede solo
una politica tesa a favorire il mantenimento dei nuclei familiari ancora
presenti ma è soprattutto questione che deve essere rivolta ad individuare mezzi e strumenti necessari per incentivare il ritorno e l’inserimento di nuovi nuclei familiari all’interno degli edifici e degli alloggi
vuoti presenti nel tessuto di antica formazione.
Si tratta quindi di dare al Centro Storico una prospettiva di “competitività” rispetto all’uso delle zone di espansione: e questo può essere
promosso dell’Amministrazione con opportuni incentivi ai privati sia
di natura procedurale che di specifici vantaggi economici.
L’Amministrazione Comunale ha quindi riconfermato la propria scelta
“politica” di puntare fortemente al completamento del recupero e della
rivitalizzazione del centro storico, rinunciando all’individuazione di
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nuove aree di trasformazione all’esterno della città consolidata: proprio per indurre gli operatori del settore edile a concentrare tutti gli interessi economici e l’attenzione sul patrimonio edilizio esistente.
Il PR, attraverso i mezzi che gli sono propri (e che non esauriscono e
non sostituiscono le necessità di intervento su altri fronti, anche legislativi) individua, soprattutto attraverso la propria normativa, una
“semplificazione spinta” delle procedure, favorendo il più possibile
l’intervento diretto anziché quello “mediato” dalla necessità preliminare di una strumentazione attuativa (Piano Particolareggiato o Piano di
Recupero), la quale può essere oggi in gran parte sostituita da indirizzi
e approfondimenti condotti nella fase di predisposizione del PGT e affiancati a questo con strumentazioni integrative e con il rimando alla
utilizzazione del nuovo strumento del “Permesso di Costruire convenzionato ai fini planivolumetrici” introdotto dalla disciplina della LR
1/2001 e confermato dalla LR 12/2005.

La normativa del PR per i nuclei di antica formazione.
L’approfondimento della situazione degli ambiti che possono essere
definiti come “Nuclei storici” si è mosso dalla considerazione e dalla
verifica degli elementi cartografici disponibili ed in particolare la cartografia IGM e la serie dei Catasti storici fino alla metà del secolo
scorso.

Dalla cartografia esaminata (cfr. Tavola PR 02) si è potuto constatare
che il sistema insediativo dei Nuclei di antica formazione è rimasto sostanzialmente inalterato fino all’immediato dopoguerra.
Solo successivamente parti del tessuto di antica formazione sono state
sostituite con interventi di trasformazione edilizia i quali tuttavia, fortunatamente, non hanno inciso significativamente sull’impianto morfologico del tessuto urbano se non relativamente alla configurazione di
alcuni lotti edificati.
In questo senso l’analisi condotta sul tessuto urbano di antica formazione ha potuto individuare alcune specifiche situazioni:
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-

Edifici storici emergenti

-

Tessuti storici consolidati

-

Tessuti di sostituzione

-

Tessuti di impianto storico periferico

Il successivo approfondimento si è attestato sulla valutazione specifica
dei caratteri dell’edificazione individuando per i fabbricati esistenti:
- la consistenza edilizia (cfr. Tavola PR 03)
- la tipologia edilizia (cfr. Tavola PR 04)
- il degrado edilizio (cfr. Tavola PR 05)
Il puntuale approccio ad ogni singolo edificio ha condotto alla classificazione delle diverse presenze architettonico-edilizie che sono state
oggetto di apposita individuazione grafica (cfr. Tavola PR 06):
•

Edifici emergenti per particolari e significative connotazioni architettoniche e storiche;

•

Edifici significativi per qualità architettonica e che costituiscono
testimonianza dell’edilizia storica dei nuclei;

•

Edifici che si configurano come completamento e testimonianza
delle morfologie dei tessuti storici;

•

Edifici di formazione o trasformazione prevalentemente recente estranei ai caratteri generali del contesto;

•

Manufatti in contrasto con i caratteri ambientali del contesto.

A tali tipologie sono stati attribuiti specifici gradi e modalità di intervento (cfr. Tavola PR 07) che, a partire dagli edifici da assoggettare a
tutela assoluta, si sono articolati in indicazioni di progressive maggiori
possibilità trasformative fino a giungere all’individuazione della possibilità di effettuare interventi di demolizione e ricostruzione laddove
lo stato di fatiscenza degli edifici o la già avvenuta trasformazione degli stessi in tempi recenti abbiano determinato condizioni di degrado
fisico, architettonico e ambientale, tale da rendere opportuna una operazione di rinnovo e riqualificazione.
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5.1.2 Ambiti del tessuto consolidato.
Analogamente agli approfondimenti effettuati sugli insediamenti urbani di antica formazione, gli studi e le ricerche si sono successivamente
attestati sull’analisi urbana ed edilizia del territorio che è stato oggetto,
dal dopoguerra ad oggi, della consistente crescita degli insediamenti
urbani residenziali.
Tale crescita, come anticipato, è avvenuta in funzione dei significativi
fenomeni migratori che si sono determinati, soprattutto dalla fine degli
Anni ‘60 in poi, per effetto della forte capacità attrattiva formatasi a
seguito della progressiva e costante espansione delle attività e degli
insediamenti produttivi nel territorio comunale e nei vicini territori situati lungo l’asta dell’Arno, i cui insediamenti produttivi si saldano a
quelli di Castronno, formando un continuum di importante dimensione.

La crescita degli insediamenti residenziali è avvenuta per qualche decennio, come si è già segnalato nella relazione del DP, sulla base di un
“Programma di Fabbricazione” il quale, per natura stessa dello strumento, presentava un’ampia previsione edificatoria per vasti comparti
sulla base di una struttura normativa molto semplice, quale appunto
era quella connessa al solo Regolamento Edilizio.
Questa situazione ha determinato il diffondersi dell’attività edificatoria
in maniera episodica, non sempre coordinata e spesso disomogenea
sotto il profilo degli impianti morfologici, delle tipologie edilizie e della qualità architettonica.
Il PRG approvato nel 1990 non ha potuto far altro che prendere atto
della situazione e codificare una “zonizzazione” del territorio, al fine
di conformare i futuri interventi edilizi al tessuto esistente.

Analisi delle aree edificate in rapporto a caratteri insediativi e a tipologie edilizie.
L’analisi effettuata in sede di definizione del PR si è particolarmente
concentrata ad individuare all’interno del tessuto urbano consolidato le
varie caratterizzazioni dei tessuti insediativi cercando di perimetrare
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comparti all’interno dei quali fossero verificabili non solo una omogenea densità edificatoria ma soprattutto gli elementi di omogeneità, negativa o positiva, degli impianti morfologici dei caratteri architettonici
e delle tipologie edilizie.
Come risultato (cfr. Tavola PR 08) si è ottenuta la suddivisione del
territorio residenziale urbanizzato secondo la seguente classificazione:
- comparti urbani caratterizzati da presenza prevalente di tipologie
edilizie residenziali disomogenee (a densità variabile da medio/bassa
a medio/alta);
- comparti urbani caratterizzati da presenza prevalente di tipologie residenziali a piccole unità monofamiliari o plurifamiliari;
- comparti urbani caratterizzati da presenza prevalente di tipologie residenziali pluripiano interne a singoli lotti;
- comparti urbani caratterizzati da presenza prevalente di tipologie residenziali a schiera;
- comparti urbani caratterizzati da presenza prevalente di tipologie insediative residenziali a villa con ampi spazi verdi;
- comparti urbani sottoposti a piani attuativi residenziali (conclusi o in
fase di realizzazione);
- edifici emergenti per caratteristiche architettoniche, storiche e ambientali.
L'individuazione delle varie tipologie conduce ad una valutazione di
ordine urbanistico relativamente alla qualità urbana: è infatti noto che
vi sono all'interno del territorio zone caratterizzate da una edificazione
estremamente eterogenea nata in più fasi temporali successive e rispondente a logiche estremamente parcellizzate dove ciascun progetto
veniva collocato in un singolo lotto secondo una propria logica di appetibilità interna e quasi mai tenendo conto di un rapporto con il contesto circostante.
Vi sono invece situazioni, spesso derivanti da vecchi schemi lottizzatori, o anche da lottizzazioni più recenti, nei quali la tipologia edilizia si
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presenta in maniera più omogenea sia per caratteri insediativi, sia per
caratteri tipologici, sia pure per caratteri dimensionali o progettuali.
Le zone più omogenee hanno quindi un impianto urbanistico confermato con norme che tendono a salvaguardare quelle parti del territorio
urbanizzato in cui è più facilmente riconoscibile una omogeneità di carattere insediativo, che quindi consente di percepire una maggiore presenza di ordine e qualità urbana, rispetto alla quale la normativa tende
ad escludere successive possibili trasformazioni.

Per il resto la disciplina del PR consente comunque, in termini parametrici,
variegate possibilità, partendo dal principio che comunque tutte le zone
considerate sono di fatto sature e necessitano soltanto della possibilità di interventi multiformi atti a consentire il soddisfacimento di alcune primarie
necessità di ampliamento che vengono di seguito descritte.

Le previsioni di intervento sul tessuto edificato esistente.
Si prende atto che per la maggior parte delle aree residenziali del territorio comunale, soprattutto quelle sviluppatesi dagli Anni ‘50 in poi,
prevale il concetto di conferma e mantenimento delle presenze residenziali e dei volumi esistenti, favorendone soprattutto il rinnovo edilizio, piuttosto che una radicale trasformazione dal punto di vista
dell'impianto urbanistico.
In effetti si ritiene più facilmente gestibile un miglioramento della qualità urbana attraverso le operazioni di rinnovo edilizio piuttosto che
una totale modifica dei caratteri degli impianti esistenti attraverso una
serie di interventi di ristrutturazione urbanistica, che non troverebbero
oggi alcuna possibilità di reale attuazione né attraverso l'intervento
pubblico -che non possiede i mezzi e gli strumenti- né attraverso l'intervento privato per l'eccessivo frazionamento delle proprietà.
Tuttavia si è ritenuto di distinguere ulteriormente in varie fasce di caratterizzazione i comparti edificati, in funzione delle peculiarità morfologiche e delle tipologie edilizie nonché delle densità insediative in essi presenti.
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Ad esclusione degli ambiti ricadenti in PA residenziali, anche conclusi, dove non sono ammessi interventi modificativi in ordine ai caratteri
morfologici e alla volumetria realizzata in conformità a specifica convenzione, nelle altre zone del territorio, anche se sostanzialmente sature di edificazione, il Piano ha ritenuto necessario ed indispensabile
prevedere che gli edifici esistenti possano attuare alcuni interventi di
ampliamento della propria consistenza fisica e volumetrica finalizzati
soprattutto a consentire quegli adeguamenti quantitativi che possono
soddisfare fabbisogni "minuti" della popolazione insediata.
Si tratta in pratica di sopralzi di edifici esistenti, creazione di nuovi
spazi all'interno dell'abitazione, potenziamento delle dimensioni
dell'abitazione stessa in funzione anche di esigenze di nuovi nuclei
familiari che, se pur oggi non più orientati alla compresenza all'interno
di un unico spazio abitativo come avveniva in passato per le famiglie
patriarcali, sentono però ancora il bisogno di essere compartecipi del
medesimo spazio edilizio, all'interno di lotti di proprietà della famiglia,
pur conservando l’autonomia delle singole unità immobiliari.
Queste modeste possibilità di incremento -che interessano, di fatto, gli
edifici mono e bifamiliari- sono direttamente proporzionali alla disponibilità di terreno e inversamente proporzionali allo specifico indice di
fabbricabilità disposto dal PRG sull’area.
Il criterio adottato in ordine ai possibili incrementi di possibilità edificatoria rispetto alle volumetrie del PRG è così articolato:
- negli ambiti residenziali a densità medio-alta si mantiene l’identico
valore (0,50 mq/mq = 1,5 mc/mq di PRG). In effetti le aree già sature
sono interessate da edifici condominiali che non necessitano di alcun
incremento edilizio;
- negli ambiti residenziali a densità medio-bassa il nuovo indice If è
pari a 0,35 mq/mq con un incremento del 5% nelle ex zone C1 dotate
di una possibilità edificatoria di 1,00 mc/mq; e del 25% nelle ex zone
C2 dotate di una possibilità edificatoria di 0,80 mc/mq.
La sensibile diversità di incremento è dovuta alla volontà di concedere
un più sensibile sfruttamento del suolo, ove possibile, alle situazioni
22

molto diffuse sul territorio a bassa volumetria, con un “avanzo” significativo di terreno libero;
- negli ambiti residenziali radi il nuovo indice If è pari a 0,15 mq/mq
con un incremento del 50% rispetto alle ex zone Vpc dotate di una
possibilità edificatoria dello 0,30 mc/mq.
A maggior ragione, la (troppo) modesta possibilità edificatoria concessa dal PRG ha avuto come effetto l’ampia disponibilità di superficie
scoperta a servizio di modeste volumetrie con tipologia a villa isolata.
Appare credibile la possibilità concessa di progressivi sfruttamenti del
suolo per risolvere problemi familiari con l’aggiunta di una nuova unità immobiliare: e questo senza sostanzialmente alterare la morfologia
di zona e in alternativa strategica alla ricerca di nuove aree libere da
edificare.
In questo senso si ritiene di aver effettivamente dato soddisfazione, più
che ad esigenze generiche di ampliamento degli edifici, a quelle esigenze di aggregazione dei nuclei familiari all'interno del medesimo
lotto, consentendo quindi anche un riequilibrio delle volumetrie all'interno delle zone sature medesime.
5.2. Il sistema degli insediamenti delle attività economiche.
Per quanto concerne il sistema degli insediamenti per le attività economiche sono stati individuati (cfr. Tavola PR 09) i tessuti insediativi
prevalentemente commerciali e di piccolo artigianato e i tessuti insediativi prevalentemente produttivi, sia dell’industria che dell’artigianato superiore.
Nell’ambito della valutazione ambientale e strategica che accompagna
il PGT sono state affrontate ed approfondite tutte le tematiche e problematiche derivanti dalla diffusa presenza delle attività produttive,
dalla loro concentrazione in alcuni punti specifici del territorio ma anche dalla presenza, non secondaria, di attività inserite all’interno degli
ambiti a prevalente vocazione residenziale.
Quest’ultima situazione viene valutata, all’interno del presente Piano,
come elemento negativo; ma non risulta nemmeno credibile la previ23

sione del loro progressivo trasferimento all’esterno delle zone residenziali, per diversi motivi:
-

in questo momento di crisi del settore manifatturiero si assiste ad
una contrazione più che ad un’espansione delle aziende;

-

non sono ipotizzabili progetti di trasferimento comportanti pesanti
investimenti economici da parte delle aziende;

-

le aree più propriamente destinate ad insediamenti produttivi risultano ormai quasi completamente edificate.

Per questa ragione il DP ha previsto il riutilizzo, con finalità terziarie,
degli immobili dismessi o con probabilità di imminente dismissione,
situati lungo l’asse della strada provinciale e in prossimità dello svincolo autostradale. Per queste realtà si prospetta uno scenario di parziale o totale passaggio all’attività commerciale, confidando sulla visibilità offerta dalla trafficata SP 341.
Il PR individua e conferma come zone per insediamenti produttivi tutti
quegli ambiti urbani nei quali le attività produttive costituiscono già
l’elemento caratterizzante e prevalente e che, complessivamente, risultano avere una organizzazione morfologica ed urbanistica sufficientemente adeguata alla specificità di tali destinazioni.
Vengono infine individuate alcune presenze produttive che, pur in
un’ottica di conferma rispetto alla localizzazione, risultano necessitare
di interventi di riqualificazione ambientale per un migliore inserimento
nel contesto paesaggistico.
Il PR prende atto dell’avvenuta approvazione, all’ingresso sud del territorio comunale, provenendo da Albizzate, di un Piano Attuativo predisposto su un vasto comparto, originariamento a destinazione produttiva e successivamente caratterizzato anche dalla presenza di insediamenti commerciali. Come tale viene confermato.
5.3. Il sistema dei servizi.
Benché il tema dei servizi, delle attrezzature e delle infrastrutture sia di
competenza del PS, la necessità di rappresentare cartograficamente i
caratteri complessivi di organizzazione delle funzioni presenti nel ter24

ritorio all’interno degli ambiti del TUC ha determinato la necessità di
individuare nella cartografia del PR la presenza, la dislocazione e
l’organizzazione dei servizi (cfr. Tavola PR 09).
Tale individuazione assume quindi un mero carattere denotativo e
compilativo e non presenta alcuna incidenza di carattere progettuale e
normativo all’interno del PR. Per questa ragione il sistema dei servizi è
stato distinto, nell’analisti relativa alle caratteristiche insediative, secondo le tre tipologie che non fanno riferimento al tipo e alla qualità
delle funzioni ma semplicemente ai caratteri insediativi:
-

aree esistenti per attrezzature e servizi a terra

-

aree ed edifici per servizi di interesse generale in sede propria

-

aree per attrezzature tecnologiche

dove si valuta la presenza, o meno, di edifici per servizi di interesse
pubblico nonché di attrezzature tecnologiche, le quali devono costituire elementi di attenzione rispetto alle scelte localizzative inerenti le aree circostanti.

5.4. Il sistema agricolo-ambientale.
Particolare attenzione è stata riservata alla definizione degli elementi
che concorrono alla strutturazione del sistema ambientale e paesaggistico, che saranno oggetto di specifica trattazione nei paragrafi successivi. Anche in questo caso le tavole relative ai sistemi insediativi disciplinate dal PR non potevano non riportare il quadro della struttura ambientale e paesistica all’interno del quale gli insediamenti si trovano
inseriti (cfr. Tavola PR 09).
Tale quadro è stato definito attraverso una serie di macroelementi che
nella cartografia sopra indicata sono stati così individuati :
-

Aree a destinazione agricola vincolate dal PTCP

-

Fasce boschive di interesse ecologico vincolate dal PIF

-

Edifici isolati in ambiti agricoli o boschivi

-

Ambiti di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico

-

Zone a rischio geologico e idrogeologico

-

Zone di interesse archeologico
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5.4.1. Aree destinate all’attività agricola.
Non sono trascorsi molti anni da quando, nella predisposizione dei
PRG, la definizione degli ambiti da destinare all’attività agricola (zone
E) avveniva spesso attraverso un’operazione “in negativo”, in base alla
quale le zone agricole erano quelle che residuavano dopo la definizione e il dimensionamento delle espansioni residenziali, produttive, ecc.
Il ragionamento urbanistico sembrava quindi spesso impostato a definire, soddisfare e coordinare tutte le destinazioni d’uso dei suoli legati
ai vari tipi di edificazione, in funzione delle specifiche esigenze di ciascuna destinazione d’uso e in rapporto alla loro localizzazione, estensione e infrastrutturazione.
La crescente sensibilità verso i problemi del paesaggio e dell’ambiente, intesi sia in senso specifico che in senso lato, ha portato a far
emergere due questioni fondamentali:
-

il settore primario è stato, ma ancor oggi rimane, una delle componenti essenziali dell’economia soprattutto per le località di pianura
dove l’agricoltura ha assunto e può continuare ad assumere vere e
proprie forme di imprenditorialità;

-

l’attività agricola costituisce ancora oggi, pur se con mille problematiche e contraddizioni, l’unico reale presidio per il mantenimento dei caratteri del paesaggio e dell’ambiente rurale e, quindi, resta
il principale strumento per la salvaguardia e la valorizzazione di tali caratteri e, più in generale, anche degli elementi di naturalità ancora presenti nel territorio.

Questa progressiva presa di coscienza fa sì che oggi non si possa più
agire nella formazione degli strumenti urbanistici con l’ottica (più o
meno dichiarata) sopra ricordata; ma che anzi il territorio non urbanizzato -con le sue componenti agricole, paesistiche e naturali- debba essere dichiarato in primis come un bene soggetto a consumo e che tale
consumo costituisce un atto irreversibile di depauperamento di tale patrimonio.
Diventa quindi logico e necessario utilizzare un meccanismo nuovo e
opposto al precedente: in generale, prima di individuare la definitiva
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collocazione ed estensione delle aree da destinare a nuove funzioni residenziali, produttive, commerciali ecc., si deve operare una ricognizione del territorio per verificarne i luoghi che presentano valenze ambientali e paesistiche, ed elementi di naturalità ancora conservati; e,
infine, per valutare le qualità intrinseche dei terreni ancora utilizzati
dall’agricoltura per prendere atto delle loro vocazioni e potenzialità.

Nel caso di Castronno, l’obiettivo principale strategico del PGT si è
ispirato a questa filosofia, evitando di aggredire aree libere all’esterno
del TUC, con la conseguenza di rinunciare a qualsiasi area di trasformazione per non depauperare il patrimonio naturalistico residuo.
Nella formazione del PR, il sistema delle aree destinate all’attività agricola è stato evidenziato individuando gli ambiti tutelati dal PTCP.
La struttura dell’attività agricola professionale nel territorio di Castronno è ormai divenuta molto limitata, salvo la presenza di un insediamento in località Collodri al confine con Brunello che, pur non disponendo di attività o colture specializzate, presenta il profilo di una
modesta imprenditoria.
Il progetto di PR interviene ad individuare altri spazi finalizzati ad una
attività agricola “urbana”, cioè non legata ad una imprenditorialità agricola, quanto piuttosto gestita con il criterio dell’orto urbano, in modo da garantire l’adeguata prosecuzione delle attività attualmente presenti, gestite con un profilo di dilettantismo di qualità.

All’agricoltura viene riconosciuto un insostituibile ruolo per la salvaguardia ecologica e paesaggistica dell’ambiente extraurbano, tenuto
conto che il paesaggio è il risultato di successivi interventi con i quali
l’opera dell’agricoltore ha portato e continua a portare contributi fondamentali per l’assetto morfologico e il mantenimento dei suoli e dei
valori ambientali.
Nella individuazione degli specifici ambiti territoriali si assiste ad una
sovrapposizione di valenze: infatti le stesse aree agricole o boschive
spesso rientrano anche nelle zone di interesse ambientale e paesistico,
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ed anche, in qualche caso, nelle aree sottoposte ad una specifica vincolistica archeologica.
Appare superfluo stabilire la prevalenza dell’una o dell’altra salvaguardia, stabilirne i ‘pesi specifici’ al fine di assumere ‘decisioni comparative’ per costituire una scala di priorità. E’ sembrato più lineare
proporre la sovrapposizione delle salvaguardie, in modo che ogni intervento sia rispettoso di tutti i vincoli che ricadono sull’area in esame.

5.4.2. I boschi vincolati dal PIF.
I Piani comunali devono essere redatti in coerenza con i contenuti del
Piano di Indirizzo Forestale per tutti gli aspetti inerenti gli elementi del
paesaggio fisico-naturale che si possono ricondurre alle formazioni boscate nonché all’insieme delle fasce arborate, dei filari e delle siepi.
Il Comune di Castronno è stato incluso dal PIF tra quelli aventi un coefficiente di boscosità “medio”, compreso tra il 15% e il 40% (il coefficiente locale risulta 31,02%). In tale situazione il PIF prevede interventi compensativi costituiti da un’azione metodica di imboschimento.
I boschi rilevati come tali sulla cartografia del presente PGT corrispondono a quelli individuati dal PIF come “non trasformabili”.
5.4.3. Gli insediamenti sparsi.
Nelle aree a monte del continuum urbanizzato è presente una modestissima quantità di edificazione rada, posta alla fine di via Campo
dei Fiori e laterali e a nord dell’abitato di Sant’Alessandro.
La caratteristica architettonico edilizia degli interventi effettuati può
dirsi complessivamente di discreta qualità ed è quindi portatrice di dati
paesistici capaci di creare un “valore aggiunto” al paesaggio naturale
anche se, viceversa, in alcuni casi sono presenti elementi di degrado
percettivo.
Sotto il profilo della qualità va inoltre considerata la questione del recupero e della valorizzazione del patrimonio rurale di antica formazione che, se pur in termini quantitativamente modesti, ha comunque
qualche presenza anche all’interno del territorio di Castronno.
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Questo patrimonio, che va via via perdendo le proprie capacità di rispondere adeguatamente alle esigenze di una conduzione agricola di
tipo imprenditoriale, ha subito interventi di progressiva perdita
dell’immagine e di molti dei caratteri originari sia per i tentativi di adattare volumi dimensionalmente e tecnologicamente ormai inadatti
alla conduzione agricola con esigenze della nuova imprenditorialità,
sia per il progressivo abbandono di alcune delle parti dell’edificato che
ha causato - e continua a causare - forme di degrado sempre più accentuato.
Sotto questo profilo si è verificato che non esiste un vero e proprio
problema di salvaguardia di un edificato rurale storico le cui connotazioni sono dimensionalmente e qualitativamente marginali per cui il
Piano non esclude nuove possibilità di intervento, anche a fini diversi
dall’agricoltura, negli immobili siti in zona agricola e di salvaguardia
ambientale.
In particolare, la normativa consente agli “edifici isolati” identificati
nelle tavole di piano -in deroga alle previsioni quantitative generali- la
possibilità di un ampliamento una tantum in ragione di 50 mq di Src
in sopralzo o in ampliamento, nel rispetto delle distanze da strade e
confini.

5.4.4. La componente ambientale e paesistica.
Il PGT, in ossequio alle disposizioni del PTPR e agli indirizzi e contenuti del PTCP della Provincia di Varese assume valenza di Piano paesistico “di maggiore dettaglio”.
In questo senso una particolare attenzione è stata posta sia nelle valutazioni sulla situazione dello stato di fatto degli elementi ambientali e
paesistici presenti nel territorio, sia nella definizione del quadro progettuale, finalizzato alla valorizzazione, integrazione e coordinamento
degli elementi che già determinano e possono ulteriormente qualificare
i fattori di valenza ambientale e paesistica presenti nel territorio.
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Le valutazioni effettuate sono state fondate sul concetto di paesaggio
già individuato nel PTCP e inteso come contesto complessivo nel quale si attua e si sviluppa la vita delle popolazioni ed assumendo come
criteri fondamentali la valutazione e la definizione degli elementi che
conservano ancora i caratteri della naturalità e di quelli che si sono
strutturati attraverso le modificazioni che il processo di antropizzazione ha progressivamente determinato in funzione degli interventi che
l’evoluzione delle esigenze singole e collettive hanno richiesto nel
tempo.
Da qui si è passati alla valutazione di tutti gli elementi aventi caratteri
e valenza di qualità per i quali sono stati definiti gli elementi di tutela,
valorizzazione e riqualificazione.
In particolare si è tenuto conto degli ambiti aventi valenza paesistica,
sia per quanto riguarda gli ambiti edificati di elevata o particolare qualità (nuclei di antica formazione, edifici di interesse storico e monumentale) sia per quanto riguarda gli ambiti prevalentemente non edificati e portatori di valenze del paesaggio antropico o di valenze più peculiarmente ambientali e paesistiche (ambiti collinari, aree spondali
dei corsi d’acqua, macchie boscate).

Il paesaggio agrario è stato considerato nel suo complesso come contesto e tessuto connettivo delle valenze ambientali e paesistiche ed in
questo senso sono stati individuati gli elementi progettuali e normativi
tendenti a garantire che anche l’attività agricola possa continuare a
svolgersi e crescere mantenendo però elementi di compatibilità ambientale e paesistica al fine di garantire i valori paesistici diffusi attraverso lo stimolo ad azioni improntate a forti elementi di “sensibilità
paesistica”.

5.4.5. La struttura delle componenti ambientali e paesistiche.
Il PR, recependo gli indirizzi generali del DP, articola nel dettaglio gli
elementi che contribuiscono alla definizione degli aspetti paesaggistici
definendone i criteri e la disciplina di tutela.
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Il DP nelle sue articolazioni ricognitive e programmatorie consente di
disporre di un apparato descrittivo e rappresentativo costituito da
- Tavola DP 17 Carta della rete ecologica
- Tavola DP 18 Carta del paesaggio comunale
- Tavola DP 19 Carta delle sensibilità paesaggistiche
tale da consentire un approccio con diverse angolature alla costruzione
di uno specifico apparato normativo, tenuto conto della sovrapposizione -su medesime aree- di varie valenze di salvaguardia ambientale.
Per distinguere il territorio per “ambiti omogenei di sensibilità paesaggistica” sono stati individuati i luoghi che contribuiscono a definire
l’identità del territorio (le radici storiche, i boschi) e, per successive
graduali valutazioni sono stati identificati i luoghi della “qualità puntuale”, (la zona umida presso l’Arno, il continuum del verde privato, le
alture con ampie visuali).
Si è infine tenuto conto di una serie di aspetti relativi all’approccio al
paesaggio, da quello “sociale partecipativo” a quello “percettivo simbolico” e a quello “ primitivo”, per poter evidenziare tutti gli elementi
che ciascuna delle modalità di visione poteva consentire di apprezzare.

Sulla scorta dei principi degli indirizzi appena enunciati il PR ha individuato l’insieme delle articolazioni di maggior dettaglio sui temi della
salvaguardia ambientale e paesistica, le quali costituiscono nel loro insieme la componente paesistica del PGT.
In primo luogo sono state evidenziate e disciplinate quelle parti del territorio non urbanizzato che presentano ancora forti caratteri di naturalità e significative valenze per la definizione dei caratteri del paesaggio.
Innanzitutto sono stati individuati gli “ambiti boscati di valenza paesistico ambientale” all’interno dei quali è stata posta anche particolare
attenzione a prevedere, anche in coerenza con il PIF provinciale, la
conferma e il mantenimento della differenziazione delle specie arboree
esistenti che sono principalmente costituite da Robineto misto, Castagneto, Querceto di rovella, Alneto di ontano nero, Betullacee.
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Il mantenimento e la valorizzazione di specie arboree differenziate garantisce anche quella componente “coloristica” che costituisce uno degli elementi essenziali della percezione visiva del paesaggio, in particolare anche nelle sue componenti dinamiche (o di trasformazione) legate agli andamenti stagionali.

Di non meno importante caratterizzazione della quinta paesaggistica
che costituisce il fondale prospettico degli insediamenti urbani, sono
quelle parti di territorio che, non interessate da presenze boschive, ma
prevalentemente da prati e elementi arbustivi possono essere definite
“ambiti collinari a valenza paesaggistica e ambientale e superfici a prato infraboschive”.
Il PR infine individua le aree e fasce delle morfologie spondali, da valorizzare con interventi di recupero e riqualificazione fruitiva.

5.4.6. Sintesi programmatica.
Alla luce delle considerazioni sopra svolta, è stata predisposta una cartografia di sintesi (cfr. Tavola PR 10), con la definizione degli ambiti
territoriali disciplinati dal PR mediante l’impianto normativo:
- ambiti a destinazione prevalentemente residenziale (nuclei di antica
formazione, ambiti consolidati a densità medio-alta, medio-bassa, radi)
- ambiti a destinazione prevalentemente non residenziale (terziari,
commerciali e direzionali, produttivi consolidati, produttivi in immediato rapporto con la residenza)
- ambiti esterni al TUC (destinati ad utilizzo agricolo, di valore ambientale, boschivi, non soggetti a interventi di trasformazione).

Per completezza di esposizione è rappresentato anche il sistema dei
servizi (esistenti e in previsione). In effetti la materia è rappresentata e
disciplinata nel dettaglio dal PS al quale si rimanda per ogni approfondimento.
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6. GLI EDIFICI MONUMENTALI E DI PREGIO.

Sono numerosi a Castronno gli edifici che presentano elementi di importanza storica e architettonica. I principali sono stati classificati, rilevati e descritti nel citato volume “Castronno e il Novecento”: Serena
Gecchele ha dedicato un capitolo agli edifici religiosi e un secondo alle ville borghesi del Novecento.
A tale pubblicazione quindi si rimanda, come anche al testo “Cara Castronno”, 1997, Macchione editore: un capitolo sui luoghi di culto è
curato da Alberto Bertoni e provvisto di ulteriori elementi di carattere
iconografico e documentario.
Pare tuttavia utile fornire un breve repertorio di tale patrimonio che è
stato assoggettato a particolari norme di tutela e di conservazione.

La Chiesa parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso
(prima del restauro del 1927)
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Chiesa parrocchiale dei Santi Nazaro e Celso. Insiste sulle fondazioni
di un edificio del XIV-XV secolo ed è un esempio di eclettismo architettonico risalente del primo Novecento, particolarmente espresso nella
facciata che riprende uno stile ispirato al classicismo rinascimentale
con qualche divagazione romanica (gli archetti dell’ordine superiore) e
manierista del tardo Cinquecento (il bugnato delle lesene).
All’interno sono significativi gli affreschi del ciclo pittorico di Carlo
Cocquio (vedi sopra), realizzato negli Anni Quaranta con gusto baroccheggiante; e il pregevole organo ottocentesco di Giuseppe Bernasconi, restaurato (o rifatto?) da Giuseppe Vedani nel 1896.
Oratorio di San Rocco. Risalente a fine Quattrocento-inizi Cinquecento per il culto del Santo protettore dalla è stata molto trascurata nel
corso dei secoli successivi, come attestano le visite pastorali del SeiSettecento. L’interno è decorato con un ciclo di affreschi di immagini
devozionali di modesta qualità artistica. A metà del XVIII secolo risale
la torre campanaria, assolutamente sproporzionata rispetto al minuscolo impianto chiesastico.
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Chiesa di Sant’Alessandro. Risale all’inizio del Novecento l’attuale
oratorio, eretto in sostituzione di un’antica cappella dedicata al Santo
che dà il nome anche alla frazione. Di particolare interesse la pala
d’altare, opera seicentesca di pregevole fattura, valorizzata dalla ricca
cornice di legno intagliato che la contiene.
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Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. Edificio recente, realizzato negli Anni
Sessanta dello scorso secolo nella frazione di Cascine Maggio, per dotare di un edificio sacro la zona bassa del territorio castronnese. E’ una
costruzione senza pretese architettoniche, realizzata con elementi prefabbricati. La zona presbiteriale contiene due affreschi di Mauro Nicora e bronzi di Oreste Quattrini, distribuiti anche sul percorso della Via
Crucis.
Il vecchio oratorio. Situato nelle vicinanze della chiesa parrocchiale, è
un altro esempio dell’architettura eclettica tanto cara al primo Novecento. Nel progetto dello sconosciuto ideatore c’era l’idea di costruire
un castello di forme neo-gotiche, come testimoniano le finestre a sesto
acuto e la merlatura (oggi scomparsa, sostituita da un tetto a spioventi). Già destinata a saloncino parrocchiale per la proiezione di film,
versa oggi in stato di grande abbandono.
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Villa Puricelli. Edificata nella seconda metà dell’Ottocento, recentemente è entrata a far parte del patrimonio comunale. Radicalmente trasformata agli inizi del Novecento, presenta elementi tipici (ringhiere e
vetrate) del gusto Liberty. La mancanza di fondi ha impedito finora il
restauro e la valorizzazione sia della costruzione che dell’ampio parco.

Villa Locatelli de Maestri. Frutto di trasformazioni condotte su una
casa colonica con corte e orto, nel 1939 acquistò il titolo di villa con
giardino. In essa ricorrono elementi presenti anche nella Villa Puricelli: le eclettiche arcate che incorniciano le finestre sulla facciata principale e le inferriate in stile Liberty.
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Villa Casati. Casa di villeggiatura del primo Novecento, riprende gli
stessi stilemi delle ville Locatelli e Puricelli, ossia le finestre arcuate a
tutto sesto e la torretta con evidenti analogie.

Villa Mosca-Aletti. Collocata di fronte alla stazione ferroviaria, la casa
di villeggiatura dell’industriale milanese Arturo Mosca presentava
grande disponibilità di spazi: era infatti dotata di tre piani per complessive 15 stanze, con annesso rustico e giardino. Attualmente l’edificio,
cui si è affiancata una costruzione moderna, è destinato a casa di riposo per anziani.
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Villa Giangrandi. Rodolfo Giangrandi acquistò nel 1918 una modesta
casa con giardino, situata proprio dirimpetto alla fabbrica Idrofila che
amministrava; e la trasformò in una sontuosa villa con parco. Gli elementi architettonici e decorativi che la caratterizzano sono gli stessi
delle dimore del primo Novecento sopra richiamate, con l’aggiunta del
bugnato e delle decorazioni stile Art Nouveau delle decorazioni a fiore
e festone che incorniciano le finestre.

In aggiunta agli edifici religiosi e civili di particolare rilevanza, si ritiene opportuno far seguire un richiamo ad altre testimonianze storiche
e artistiche che, pur non essendo oggetto di specifica norma del PR,
sono affidate alla sensibilità e alla cura della popolazione.

Cimitero. L’ambizioso progetto dell’ingegnere milanese Giuseppe Magnoni fu realizzato solo in parte all’inizio dello scorso secolo: per motivi economici l’Amministrazione dell’epoca esonerò il professionista
dalla direzione lavori e introdusse diverse semplificazioni dell’idea originaria. Negli anni successivi l’area fu impreziosita da cappelle di
famiglia e monumenti sepolcrali con significative opere di scultura.
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Monumento ai Caduti. Collocato nella piazza del Municipio, tiene vivo il ricordo dei Caduti della Prima Guerra Mondiale. L’opera del noto
scultore Enrico Rusconi di Viggiù fu inaugurata nel 1922: rappresenta
una figura femminile, simboleggiante l’Italia, che regge una fiaccola e
una catena spezzata.
Nella roccia che fa da basamento è incastonata una lapide con i nomi
dei caduti in guerra. Accanto ad essa si protende minaccioso un leone
che trattiene con le zampe la bandiera della Nazione.
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7. DESTINAZIONI FUNZIONALI
E PREVISIONE DI NUOVA EDIFICAZIONE.
Il DP nei suoi indirizzi programmatici (cfr. D.1.) ha enunciato gli obiettivi da tradursi in una struttura territoriale ed urbana caratterizzata:
•

dal contenimento dello sviluppo urbano, al fine di mantenere una
dimensione demografica attestata intorno ai 5.000 abitanti;

•

dalla dotazione di attrezzature pubbliche in grado di soddisfare le
esigenze essenziali di una comunità di paese: l’assistenza scolastica pre-scolare e di base, l’accesso alla cultira, l’assistenza sociosanitaria, l’attività ricreativa e religiosa;

•

dalla qualità complessiva dell’ambiente anche da un punto di vista
estetico e percettivo.

La nuova LR urbanistica fornisce precise ed indiscutibili condizioni ai
progetti di PGT: essere coerenti con le normative sovracomunali e dotarsi di obiettivi strategici ambientalmente sostenibili.
Per questo motivo il presente PGT si avvale di indirizzi riferiti alla
componente naturale ecologica e paesaggistica: contenere il consumo
di suolo, favorire il recupero dei tessuti urbani sottoutilizzati o dismessi, valorizzare la naturalità esistente, riqualificare la qualità ambientale degli antichi nuclei urbani, conservare la memoria e i segni delle
trasformazioni avvenute nel tempo, salvaguardare le risorse idriche,
promuovere una rete ecologica anche incentivando la mobilità ciclopedonale.
Tutti questi indirizzi, di supporto agli obiettivi strategici, sono verificati dallo strumento della VAS che ne valuta la congruità dal punto di vista della sostenibilità ambientale.
Due sono gli argomenti di specifica rilevanza:
a) la definizione delle destinazioni funzionali, per verificare la consistenza degli ambiti costituenti l’intero territorio;
b) la previsione della nuova edificazione, per verificare la coerenza
rispetto agli obiettivi enunciati.
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7.1. Le destinazioni funzionali.
Come anticipato, la tavola PR 10 costituisce la sintesi dell’assetto del
territorio comunale, suddiviso secondo le destinazioni funzionali.
La tabella che segue riporta, per ciascuna destinazione funzionale di
PGT, la superficie effettiva e la percentuale di incidenza sul territorio:

Superficie
(mq.)

Destinazioni funzionali

%

Nuclei di antica formazione

63.280,96

1,69 %

Ambiti residenziali consolidati a densità medio-alta

50.218,79

1,34 %

Ambiti residenziali consolidati a densità medio-bassa

699.603,30

18,63 %

Ambiti residenziali radi

201.152,63

5,36 %

Edifici isolati

16.038,83

0,43 %

Piani attuativi residenziali realizzati o in fase di realizzazione

89.197,15

2,38 %

Piani attuativi commerciali realizzati o in fase di realizzazione

11.007,10

0,29 %

Piani attuativi produttivi realizzati

31.459,95

0,84 %

Ambiti terziari, commerciali e direzionali

26.522,09

0,71 %

218.001,25

5,80 %

Ambiti produttivi in immediato rapporto con la residenza

16.875,07

0,45 %

Servizi ed attrezzature a servizio della residenza esistenti

159.479,52

4,25 %

Servizi ed attrezzature a servizio della residenza in previsione

46.276,11

1,23 %

Servizi ed attrezzature a servizio delle zone produttive esistenti

38.428,05

1,02 %

Servizi ed attrezzature a servizio delle zone produttive in previsione

11.357,95

0,30 %

Aree tecnologiche esistenti

14.703,26

0,39 %

367.921,14

9,80 %

76.471,06

2,04 %

Ambiti boschivi (valutati ‘non trasformabili’ dal PIF)

870.635,91

23,18 %

Ambiti di valore paesaggistico, ambientale ed ecologico

125.764,30

3,35 %

Ambiti non soggetti ad interventi di trasformazione

200.608,75

5,34 %

Infrastrutture primarie (viabilità - corsi d’acqua - ferrovia - ecc.)

420.457,92

11,20 %

3.755.461,09

100,00 %

Ambiti produttivi consolidati

Ambiti destinati ad utilizzo agricolo produttivo
Ambiti destinati ad utilizzo agricolo urbano

Totale
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In sintesi:
- ambiti residenziali, con nuclei di antica formazione,
edifici isolati, piani attuativi residenziali

29,83%

- ambiti produttivi, commerciali e terziari

8,09%

- servizi ed attrezzature esistenti e in previsione

7,19%

- aree di naturalità (agricole, boschi, di valore ambientale,
di non trasformazione)

43,71%

- infrastrutture

11,18%
100,00%

La lettura di questo quadro di sintesi presenta aspetti complessivamente confortanti:
• quasi la metà del territorio è ancora allo stato naturale, anche se con
qualche inserimento di antropizzazione;
• quasi un terzo del territorio è destinato alla residenza che -rapportata
al numero di abitanti insediati- dimostra di avere una morfologia edilizia con prevalenza di case isolate con giardino o piccoli complessi
condominiali;
• le superfici destinati alle attrezzature collettive (7,19%) è di poco inferiore a quella occupata dalle attività economiche (8,09%);
• viabilità, corsi d’acqua, ferrovia, ecc. occupano poco più di un decimo del territorio.
Da un punto di vista strettamente urbanistico si è in presenza di un
consumo di suolo esagerato, ma è innegabile che la tradizionale tipologia delle villette rende invidiabile questo piccolo paese dove la gente
vive bene, conservando nel giardino di casa o nell’orto urbano un residuo della tradizione contadina che fu dei nonni e dei bisnonni.
La presenza industriale, anche se oggi in calo, ha garantito a intere generazioni la possibilità di impiego nell’ambito locale; il commercio si
presenta ancora “a misura d’uomo” costituito da punti di vendita puntiformi che ancora resistono all’assalto dei grandi centri commerciali,
che qui la popolazione non vuole ammettere, proprio per conservare
quelle caratteristiche paesane di abitudini, di relazioni, di socializzazione.
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7.2. La previsione di nuova edificazione.
Gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT sono stati
enunciati nel DP (cfr. D.2.) a seguito di una puntuale ricognizione della zonizzazione prevista nel PRG (*) e delle aree del territorio comunale già utilizzate, al fine di individuare le residue possibilità edificatorie all’interno di un tessuto residenziale ampiamente compromesso.
Tenendo presente che il TUC è stato definito con maglie molto strette,
evitando sfrangiamenti e inclusione di aree libere perimetrali;e che non
sono state previste aree di espansione, la nuova possibilità edificatoria
è concentrata in tre direttrici:
a. l’utilizzazione delle residue aree libere all’interno del TUC;
b. la possibilità di ‘densificare’ i lotti già edificati, utilizzando il modesto incremento concesso ai vari ambiti, proporzionalmente maggiore quanto più bassa era la volumetria concessa dal PRG;
c. la previsione di sostituire una parte degli immobili a destinazione
produttiva situati all’interno del tessuto urbano con nuovi edifici
residenziali.

7.2.1. Le aree libere, residue ed edificabili, all’interno del TUC.
La puntuale ricognizione del territorio (cfr Tavola DP B – Ambiti residenziali di PRG non attuati) ha fornito i seguenti dati circa la disponibilità di aree libere, con possibilità edificatoria residua:

ambiti residenziali a densità medio-alta

mq 1.934 x 0,50 mq/mq = mq

967

ambiti residenziali a densità medio-bassa

mq 14.736 x 0,35 mq/mq = mq 5.158

ambiti residenziali radi

mq 19.640 x 0,15 mq/mq = mq 2.946
mq 9.071

Supponendo un’utilizzazione molto elevata ( 90%) si ottiene
mq. 9.071 x 0,90 = mq 8.164 : 50 mq/abitante teorico = abitanti 163
Questo dato coincide con quello previsto nel DP al paragrafo D.2. a).
---------------------(*) Si puntualizza che la cartografia di PRG è stata sostituita dall’attuale, non sempre
coincidente, a partire dalla superficie complessiva del territorio comunale; e che gli
ambiti di PGT non coincidono necessariamente con le zone di PRG, come si evince
dalla comparazione tra la tabella in DP al punto A.4.1. e quella presente in questa
relazione al precedente punto 7.1).
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7.2.2. Le aree già edificate all’interno del TUC.
La politica di intervento sulle aree già occupate da costruzioni è finalizzata, negli indirizzi amministrativi, alla possibilità di un ulteriore sfruttamento del suolo (ove possibile) in alternativa strategica alla ricerca di
nuove aree libere da edificare.
Pertanto sui lotti già costruiti sono teoricamente realizzabili nuove volumetrie solo nelle zone ove il PGT prevede un incremento dell’indice
di edificabilità rispetto al PRG: pertanto la ex zona B non viene considerata, essendo invariato nel PR l’indice di edificabilità.
Gli ambiti residenziali a densità medio bassa previsti nel PGT si distinguono, ai fini del presente calcolo, in funzione della loro appartenenza
nel PRG alle zone C1 – C2 – C3 (cfr. Tabella in DP A.4.2)
C1

mq 372.340,23

C2

mq 389.272,41

C3

mq 18.917,25
mq 780.529,89 (*)

La tabella che segue definisce, in maniera puntuale, la teorica possibilità di ulteriore utilizzazione delle aree già edificate, deducendo le aree
libere già calcolate in 7.2.1. e quelle dei Piani Attuativi residenziali (**)
e attribuendo percentuali di attuazione diversificate in rapporto al beneficio conseguente e cioè:
- il 10% di interventi a fronte di un volume aggiunto del 5%
- il 20% di interventi a fronte di un volume aggiunto del 25%
- il 40% di interventi a fronte di un volume aggiunto del 50%
Il criterio appare sostenibile, anche alla luce della circostanza che a minore volumetria ammessa dal PRG corrisponde una superficie scoperta
maggiore ancora a disposizione per eventuali ampliamenti.
-------------------(*) nella tabella presente in 7.1. sommando alla superficie degli ambiti residenziali a
densità medio bassa quella dei piani attuativi ultimati o in corso di realizzazione, si ottiene: mq 699.603,30 + 89.197,15 = mq 788.800,45 di poco superiore alla sommatoria
delle ex zone C, tenuto conto delle intervenute variazioni degli ambiti.
(**) PA realizzati in zona C1: mq 9.390,69 + 6.875,56 = mq 16.266,25
PA realizzati in zona C2: mq 6.416,75 + 9.378,54 + 8.078,62 + 7.713,64 + 5.535,51 +
+ 2.544,09 + 2.539,53 + 5.896,14 + 5.910,81 = mq 54.013,63
mq 16.266,25 + 54.013,63 + 18.917,27 (intera zona C3 a PA) = mq 89.197,15
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Calcolo della teorica possibilità di ulteriore edificazione delle aree già edificate

- ex C1 mq 372.340 – 6.505 (aree libere) – 16.266 (PA) = mq 349.569
mq 349.569 x 0,0167 (0,35 –0,3333) = mq 5.837 x 10%

mq

584

mq 327.028 x 0,0833 (0,35 – 0,2666) = mq 27.241 x 20%

mq

5.448

- Vpc mq 201.153 – 19.640 (aree libere) = mq 181.513 x 0,05 x 40%

mq

3.630

mq

9.662

- ex C2 mq 389.272 – 8.231 (aree libere) – 54.013 (PA) = mq 327.028

Gli abitanti teorici risultano:
mq 9.662 : 50 mq/abitante teorico = abitanti 193
Questo dato non coincide con quello previsto nel DP al paragrafo D.2.
b) dove erano previsti 210 abitanti. La differenza di 17 abitanti teorici
in meno è dovuta in primo luogo alla circostanza che in quel calcolo
non erano state sottratte le aree dei Piani Attuativi già convenzionati
ricadenti nelle ex zone C1 e C2; nonché ad una più approfondita
analisi, condotta in sede di redazione del PR, che ha tenuto conto
puntualmente di tutti gli ambiti come oggi definiti all’interno del
nuovo supporto cartografico.

7.2.3. Le possibili riconversioni da produttivo a residenziale.
Nell’arco di un decennio è ipotizzabile un incremento di abitanti teorici
in corrispondenza di interventi edilizi residenziali promossi in sostituzione di attività produttive in immediato rapporto con la residenza.
Il DP (cfr D2.c) stabilisce un “tetto” di 15.000 mc di volume di
prevedibile trasformazione nell’arco di validità del presente PGT.
Tale quantità, corrispondente a 100 abitanti teorici, può essere giustificata come segue:
Superfici produttive ‘in immediato rapporto con la residenza’ rilevate
Superficie totale con incremento del “bonus” del 30%

mq 6.950
circa mq 9.000

Credibile percentuale di utilizzazione residenziale: 50% (circa mq 4.500)
Massima utilizzazione residenziale prevedibile nel periodo considerato circa mq 5.000
mq 5.000 : 50 mq/abitante teorico = abitanti 100
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A puntualizzazione della tabella che precede si richiama che il calcolo
di previsione delle volumetrie residenziali possibili è basato -come per
le aree libere o parzialmente utilizzate presenti nel territorio comunalesu una credibile percentuale di utilizzazione massima nell’arco di
valenza del piano.
Risulta evidente che, nell’ipotesi di interventi edilizi (su tutto il
territorio) notevolmente superiori alle previsioni formulate nel DP, la
popolazione residente tenderà ad una crescita superiore alle previsioni,
con la conseguenza della necessità di verificare -mediante una variante
del PGT- la sussistenza di adeguate risposte alle cresciute esigenze di
servizi e infrastrutture.

7.2.4. Totale previsione di nuova edificazione.
La sommatoria di abitanti teorici come sopra calcolata risulta:
163 + 193+ 100 = 456 abitanti (pari all’8,6 % in 10 anni).
Si puntualizza che, per coerenza con il DP e con la VAS, nella verifica
presente nel PS relativa alla sufficienza di standard in rapporto ai
minimi di legge, si è mantenuto il valore già assunto di 473 abitanti
teorici: verificata per il numero maggiore, la sufficienza è ulteriormente
garantita per il numero minore.
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PARTE SECONDA
STRUTTURA DELL’IMPIANTO NORMATIVO
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TITOLO 1° - DISPOSIZIONI GENERALI.
Il 1° Titolo delle norme fornisce specifiche indicazioni sugli aspetti
generali e pertanto si presenta particolarmente delicato poiché affronta
tematiche in grado di condizionare tutti gli interventi sul territorio comunale, ovvero le modalità dell’utilizzazione edificatoria del suolo, la
definizione delle destinazioni d’uso delle aree e degli edifici, le modalità di attuazione del Piano, gli incentivi urbanistici.

Articolo 1. Contenuti del PR.
Dal richiamo all’impianto legislativo regionale discende la suddivisione del territorio in due grandi gruppi: le aree ricomprese nella porzione
edificata (TUC) e le aree esterne, suddivise in agricole, di valore ambientale, non soggette a trasformazione.
Viene poi enunciato il fondamentale richiamo che le norme assumono
carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei
suoli (a differenza dei contenuti del DP che delineano scenari strategici
senza apportare modifiche “attuative”).

Articolo 2. Modalità di attuazione del PR.
Vengono elencati gli interventi diretti (con o senza titolo abilitativo) e
gli interventi indiretti (obbligatoriamente sottoposti a preventivo Piano
Attuativo).
Particolarmente significativo è il richiamo alla possibilità di assoggettare a PA anche porzioni di territorio non obbligate:
-

per volontà dell’Amministrazione in caso di sopravvenienza di esigenze di pubblico interesse;

-

per volontà del promotore dell’intervento per proporre e ricercare
vantaggi sia per l’operazione immobiliare che per il Comune.

Articolo 3. Indici e parametri urbanistici ed edilizi.
La principale novità è rappresentata dall’abbandono dell’indice volumetrico (mc/mq) e l’utilizzazione dell’indice di superficie (mq/mq)
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con la distinzione terminologica tra la superficie residenziale complessiva (Src) utilizzata esclusivamente per le abitazioni, e la superficie
lorda di pavimento (Slp) usata nelle tipologie produttive e terziarie.

Articolo 4. Lotti liberi, funzionali e di completamento,
aree di pertinenza.
La logica perseguita si può riassumere in due enunciati:
-

evitare l’utilizzazione successiva di un’area già sfruttata urbanisticamente, anche se frazionata catastalmente o semplicemente stralciata dalla proprietà originaria;

-

avere come unico riferimento, sulle aree di pertinenza, la possibilità edificatoria ammessa dal presente Piano.

Questo significa che non possono essere utilizzati i criteri tradizionali
(ampiamente previsti nei PRG di molti Comuni) di attribuire ad un edificio esistente una corrispondente superficie pertinenziale calcolata
-in assenza di formale atto di asservimento- in funzione del periodo
storico di costruzione o di altri criteri locali.
Nelle presenti norme l’area di pertinenza è quella ottenuta applicando
gli indici previsti dalle presenti norme.
In caso di nuovo intervento edilizio è prevista una scrittura unilaterale
di asservimento dell’area utilizzata ai fini edificatori, conservata presso l’UTC e riportata nel registro dei vincoli (novità introdotta nel Comune di Castronno, da formalizzare con specifico atto amministrativo).

Articolo 5. Destinazioni d’uso.
Vengono elencate le categorie di destinazione d’uso: residenziale, artigianale di servizio, produttiva, terziaria, commerciale per la vendita al
dettaglio e all’ingrosso, direzionale, turistico-ricettiva, agricola, di interesse pubblico o generale.
Ad ognuna di esse si accompagnano le attività complementari, connesse e compatibili.
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Articolo 6. Disciplina delle destinazioni d’uso e relativi mutamenti.
Il mutamento delle destinazioni d’uso è sempre un problema delicato,
in quanto sia l’eccessiva liberalizzazione che l’eccessiva limitazione
presentano aree di rischio.
Le presenti norme si conformano alla LR 12/2005 per la quale le destinazioni funzionali sono liberamente insediabili, senza alcuna esclusione e senza un rapporto percentuale pre-definito (come avviene nel
vigente PRG per gli esercizi commerciali rispetto alla residenza), salvo
specifiche esclusioni indicate nei singoli ambiti urbani.
Pertanto, è sempre ammesso il passaggio dall’una all’altra delle destinazioni funzionali mediante opere edilizie o senza.
I mutamenti di destinazione d’uso, con o senza opere, si configurano
come urbanisticamente rilevanti quando comportano aumento di standard (normalmente aree di parcheggio). Se non sarà possibile mettere a
disposizione aree in prossimità dell’intervento oggetto del permesso,
potrà essere corrisposta al Comune una somma commisurata all’utilità
economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque
non inferiore al costo dell’acquisizione di altre aree.
Normalmente il contributo di costruzione relativo all’intervento di
cambio di destinazione è calcolato come differenza tra la tariffa corrispondente alla nuova destinazione e quella già corrisposta per la primitiva destinazione. La modifica d’uso che intervenga dopo dieci anni
comporta il pagamento pieno, senza recupero di quanto precedentemente versato.

Articolo 7. Piani attuativi.
Ferma restando la validità delle previsioni contenute ne i piani esecutivi già convenzionati ed in corso di attuazione, la norma ammette la
possibilità di ricorrere a PA anche in ambiti urbani non espressamente
sottoposti a interventi indiretti, quando ricorrano le condizioni necessarie (cfr. articolo 2).
Significativo è il bonus previsto per tale situazione, che si traduce in
una percentuale di incremento della possibilità edificatoria; a fronte di
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tale beneficio, il soggetto attuatore è tenuto a cedere aree per standard
ovvero a corrispondere una somma commisurata al valore economico
delle aree non cedute.
Viene specificato che in tutti gli ambiti del territorio comunale è concessa ai proprietari la facoltà di proporre Programmi Integrati di Intervento in variante dello strumento urbanistico.

Articolo 8. Titolo edilizio convenzionato.
Questo particolare atto abilitativo si rende necessario quando la sua efficacia debba essere subordinata ad uno specifico rapporto convenzionale con l’Amministrazione; si colloca, praticamente, tra il livello inferiore del normale Permesso di costruire (o equipollente DIA) e il livello superiore rappresentato da un PA.
In particolare, sono soggetti a titolo edilizio convenzionato i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili ritenuti urbanisticamente rilevanti (connessi o non connessi ad opere edilizie).
La convenzione con il Comune o l’atto unilaterale d’obbligo del soggetto attuatore disciplina gli obblighi legati alla realizzazione del richiesto intervento in ordine alla realizzazione di opere di urbanizzazione, cessione di aree o monetizzazioni sostitutive, prescrizioni particolari.
Il titolo edilizio convenzionato non gode del bonus riservato ai PA.

Articolo 9. Incentivazione urbanistica.
L’incentivazione urbanistica prevista dalla LR urbanistica è riservata
agli interventi che dimostrano di poter conseguire benefici pubblici
aggiuntivi rispetto a quelli dovuti. Può essere applicata in presenza di
un atto convenzionale, ossia PA e Permesso di costruire convenzionato, e dovrà comunque essere contenuta entro il limite massimo del
15% di incremento della potenzialità edificatoria ammessa.
Sulla scorta di adeguata documentazione prodotta dal soggetto attuatore, il Comune stabilirà la percentuale di incentivazione ammissibile:
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a) in presenza di interventi che prevedano una percentuale di edilizia
sociale di qualunque fattispecie (agevolata, convenzionata, sovvenzionata) nella misura di un 5% di incremento per ogni decimo (sul totale
realizzato) di edilizia sociale, fino al massimo del 15%;
b) in presenza di un intervento in grado di riqualificare l’immagine urbana, migliorando la qualità ambientale e aumentando la dotazione di
standard.
In questo caso il criterio generale da applicare per stabilire la percentuale di incentivazione è il seguente: tradurre in valore economico il
beneficio pubblico aggiuntivo conseguito e confrontarlo con il beneficio economico ottenuto dall’operatore con la realizzazione di diritti edificatori aggiuntivi (valutato, per esempio, come valore di mercato
per metro cubo): i due valori devono tendere al pareggio, fissandosi su
una specifica quantità percentuale dell’incentivo urbanistico.
c) in presenza di interventi che promuovono l’edilizia bioclimatica finalizzata al risparmio energetico.
In tale fattispecie occorre considerare e ricompensare l’impegno di ricerca progettuale, il cambiamento di prassi costruttiva e le maggiori
spese dovute agli apporti qualitativi introdotti.
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TITOLO 2° - DISCIPLINA URBANISTICA ED EDILIZIA
NEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

Il Titolo 2° ha per oggetto la definizione delle prescrizioni urbanistiche
negli ambiti del TUC (tipologie, caratteristiche volumetriche, superfici
ammissibili, rapporti di copertura, destinazioni d’uso, ecc.).
Il PGT supera il concetto, di tradizione razionalista, della zonizzazione monofunzionale, per attuare una nuova disciplina fondata sulle caratteristiche morfologiche dei tessuti urbani esistenti, nei quali è prevista la massima flessibilità degli interventi, evitando la previsione aprioristica di specifiche funzioni.

Articolo 10. Suddivisione del Tessuto Urbano Consolidato.
E’presentata la suddivisione degli ambiti ricadenti all’interno del TUC:
- a destinazione d’uso residenziale
- a destinazione d’uso non residenziale
- aree ed edifici di interesse generale
alla luce dei contenuti del paragrafo 5 della Parte Prima della presente
relazione.
Articolo 11. Regole generali all’interno del TUC.
L’articolo espone le regole che valgono nell’intera “città consolidata”
(fatte salve le norme specifiche per i nuclei di antica formazione):
- come intervenire sugli edifici esistenti;
- distanze da rispettare dai confini di proprietà, tra edifici, dalle strade;
- regole per la realizzazione di fabbricati accessori;
- regole per la realizzazione di recinzioni;
- indicazioni per la sistemazione della aree libere.
- trasferimento della capacità insediativa.
Quanto all’ultimo punto in esame, ferme restando le consuete perequazioni all’interno dei PA, le presenti norme superano la rigidità del precedente PRG (ammessi solo i trasferimenti da aree contigue aventi la
stessa classificazione e la stessa capacità volumetrica), e consentono la
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possibilità di distribuire sui due lotti l’intera volumetria disponibile
(quella generata dal lotto beneficiato più quella trasferita dal lotto adiacente), anche nel caso che i due lotti ricadano in ambiti urbanistici
diversi, con distinte capacità insediative. Evidentemente gli interventi
dovranno rispettare gli indici dell’ambito urbanistico più favorevole.

Articolo 12. Destinazioni d’uso ammesse e vietate negli ambiti
a destinazione prevalentemente residenziale.
Si elencano le casistiche di attività “compatibili” con la funzione strettamente abitativa, tra cui i negozi di vicinato e l’artigianato a servizio
della residenza.
Quando tali fattispecie superano la dimensione prevista, occorre verificare la loro incidenza in ordine all’adeguamento degli standard.
Segue l’elenco delle destinazioni non ammesse negli ambiti residenziali (attività commerciali di media e grande distribuzione, attività
produttive, attività agricole, impianti tecnologici invasivi).

Articolo 13. Definizione degli interventi edilizi.
Vengono richiamate le definizioni degli interventi, suddivisi in varie
categorie, con chiarimenti interpretativi e modalità di effettuazione.
Poiché la materia è molto fluida, dopo l’introduzione con la legge 30
luglio 2010 n. 122 della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) rimane al momento ancora incerto il destino della DIA.
Pertanto il presente articolo potrebbe subire aggiornamenti in funzione
dei chiarimenti interpretativi che saranno forniti al riguardo.
Una nota di novità rispetto ai contenuti della Legge 457/1978, ripresi
dalla LR 12/2005, è fornita dall’introduzione della attività libera per
una serie di operazioni edilizie che non necessitano di titolo abilitativo,
ma richiedono solo una comunicazione al Comune, accompagnata -per
le manutenzioni straordinarie- da relazione tecnica, elaborati progettuali ed eventuali autorizzazioni obbligatorie ai sensi della normativa
di settore.
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Articolo 14. Nuclei di antica formazione.
La filosofia sottesa alla normativa riguardante il patrimonio edilizio di
antica formazione è la volontà di perseguire la valorizzazione dei nuclei originari del territorio mediante il risanamento del tessuto edilizio
degradato e il miglioramento delle condizioni igieniche e ambientali
complessive, rinunciando ad accanimenti conservativi dove non esistano validi presupposti; ma comunque mantenendo i valori della morfologia urbana ed evitando fasulle operazioni che, spacciate come operazioni di “risanamento”, sono volte a conseguire il perverso risultato
di una nuova edificazione, del tutto estranea e a volte contrastante con
i caratteri della “città del passato”.

Articolo 15. Gradi di intervento nei nuclei di antica formazione.
Vengono presentai quattro gradi di intervento che riguardano puntualmente tutti gli edifici ricompresi nei nuclei di antica formazione di Castronno, Sant’Alessandro, Cascine Maggio: a partire dagli edifici da
assoggettare a tutela assoluta, sono previste progressive maggiori possibilità trasformative fino a giungere all’individuazione della possibilità di effettuare interventi di demolizione e ricostruzione laddove lo stato di fatiscenza degli edifici o la già avvenuta trasformazione degli
stessi in tempi recenti abbiano determinato condizioni di degrado fisico, architettonico e ambientale, tale da rendere opportuna una operazione di rinnovo e riqualificazione.
Articolo 16. Norme edilizie per il decoro dei nuclei
di antica formazione.
Le prescrizioni contenute nel presente articolo riguardano i materiali di
finitura prescritti per tutti i tipi di intervento ammessi sugli edifici ricadenti negli ambiti urbani di antica formazione.
Si tratta in particolare di murature, tetti e manti di copertura, serramenti e apparecchi d’oscuramento.
Sono state evitate prescrizioni troppo puntuali, come cartelle di colore
per facciate e serramenti, lasciando spazio alle valutazioni, volta per
volta, della Commissione locale per il paesaggio la quale esprimerà il
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parere di conformità sulla base di adeguata documentazione fotografica dell’edificio in causa e dell’intorno e di una congrua campionatura
di materiali e colori da utilizzare.
Articolo 17. Modalità di intervento nei nuclei di antica formazione.
Dalla manutenzione ordinaria e straordinaria al restauro, dalla ristrutturazione edilizia alla nuova costruzione e alla ristrutturazione urbanistica, tutti gli interventi nel tessuto storico sono soggetti a particolari
misure di qualità e all’osservanza di specifiche modalità esecutive,
specialmente in presenza di testimonianze significative di carattere architettonico, artistico o documentario.
Tre passaggi normativi sono particolarmente significativi:
-

gli edifici, ad esclusione di quelli assoggettati a tutela assoluta, avranno facoltà di sopralzo dell’imposta di gronda (per non più di
cm 60) se tale operazione consente l’utilizzazione del sottotetto a
fini abitativi;

-

i Piani di Recupero proposti da privati potranno prevedere la modifica dei gradi di intervento degli edifici come enunciati all’articolo
15 in presenza di oggettive motivazioni supportate da specifiche
analisi edilizie;

-

il Comune si riserva di adottare soluzioni planivolumetriche di edifici e comparti, all’interno dei quali potrà rilasciare titoli abilitativi
convenzionati relativi anche ad interventi parziali, purché coerenti
con l’impostazione generale.

Articolo 18. Interventi minori nei nuclei di antica formazione.
Gli interventi minori da effettuarsi nelle aree dei nuclei antichi sono
sottoposti ad una disciplina di decoro, al fine di concorrere al mantenimento e al miglioramento della qualità urbana.
L’immagine urbana deve essere particolarmente tutelata quando gli interventi risultano visibili dagli spazi pubblici: da qui l’elencazione di
opere esterne, visibili dalla strada come le pavimentazioni, le recinzioni, le insegne dei negozi.
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Articolo 19. Edifici di valore monumentale e di pregio.
Gli edifici che presentano elementi di importanza storica e architettonica, richiamati al paragrafo 6 della presente relazione, sono numerosi:
per ognuno è stata predisposta una scheda illustrativa e di indirizzo
circa le modalità di intervento ammesse.

Articolo 20. Ambiti residenziali consolidati a densità medio-alta.
Articolo 21. Ambiti residenziali consolidati a densità medio-bassa.
Articolo 22. Ambiti residenziali radi.
Per ognuno degli ambiti residenziali vengono:
- individuate le specifiche caratteristiche urbane;
- descritte le finalità perseguite;
- elencati indici e parametri edilizi.
Si richiama che i nuovi indici di fabbricabilità, espressi in mq/mq, rispetto alla precedente volumetria ammessa dal PRG in mc/mq, forniscono la seguente situazione:
- negli ambiti a densità medio-alta

= nessuna variazione

- negli ambiti a densità medio-bassa = + 25%
- negli ambiti a densità rada

= + 50%

La scelta è dettata dalla volontà di consentire maggiori possibilità edificatorie a chi dispone di maggiore quantità di suolo libero, asservito
alla costruzione esistente, per perseguire una “densificazione” del territorio, in alternativa alla ricerca di nuove aree libere da occupare.

Articolo 23. Ambiti produttivi consolidati.
Le finalità perseguite in tali ambiti sono il mantenimento dell’attività
produttiva in essere, il miglioramento delle condizioni ambientali. Non
è negata la possibilità di riconversione degli immobili produttivi a usi
commerciali, lungo la strada provinciale e nella diramazione verso
Sant’Alessandro.
L’eventuale cambio di destinazione d’uso comporta la verifica delle
aree a standard, soprattutto parcheggi, mediante titolo abilitativo convenzionato per medie strutture commerciali di prima fascia (tra 151 e
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300 mq di superficie di vendita) o mediante piano attuativo per medie
strutture commerciali di seconda fascia (tra 301 e 1500 mq di superficie di vendita). Non sono mai ammesse maggiori superfici di vendita.
Articolo 24. Ambiti produttivi
in immediato rapporto con la residenza.
Le attività residue ancora collocate all’interno dei tessuti residenziali
vengono definite “non confermate, temporaneamente compatibili”.
A tali situazioni viene offerta, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, la possibilità di un doppio regime:
- il mantenimento temporaneo dell’attività in essere con subentro/sostituzione solo con immediato miglioramento delle condizioni ambientali (eliminazione di rumori, vibrazioni, emissioni gassose, scarichi speciali, ecc);
- la riconversione agli usi commerciali e/o residenziali mediante demolizione e ricostruzione convenzionate, con un premio incentivante percentualmente significativo.

Articolo 25. Localizzazione delle attività terziarie.
Le attività denominate “terziarie” possono distinguersi in commerciali
e di erogazione servizi. Viene rimandata al successivo Titolo 3° la
normativa riguardante gli esercizi commerciali, mentre per le attività
comunemente definite “direzionali” (istituti di credito, attività finanziarie, agenzie assicurative immobiliari turistiche, ambulatori e centri
diagnostici, studi professionali) viene stabilito il criterio che per una
superficie utilizzata inferiore a 150 mq vengono equiparate alla normale residenza; per superfici maggiori vengono equiparate ai negozi, con
gli stessi obblighi relativi alla dotazione di parcheggi accessibili al
pubblico.
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TITOLO 3° - DISCIPLINA DEL COMMERCIO
Articolo 26. Definizione delle attività commerciali.
Vengono riprese le definizioni relative alla classificazione delle vendite al dettaglio, introducendo specificazioni di carattere urbanistico alle
medie strutture, dichiarando:
- di prima fascia, ovvero di prossimità, le strutture commerciali fino a
300 mq di superficie di vendita;
- di seconda fascia, ovvero di rilevanza locale, quelle superiori, fino a
1.500 mq.
Vengono precisate inoltre le caratteristiche e le modalità di computo
delle superfici di vendita.

Articolo 27. Tipologie di domande commerciali ammissibili.
Nella realtà castronnese sono relativamente poche le aree a destinazione commerciale esclusiva; quasi sempre si è in presenza di insediamenti puntiformi caratterizzati da commistione funzionale (negozio al
piano terreno, residenza ai piani superiori).
Oltre a dichiarare il mantenimento delle preesistenze, si richiamano le
modalità di insediamento di nuove strutture in ordine alle loro caratteristiche tipologiche, soprattutto nei tessuti esistenti meritevoli di conservazione. Vengono fissati anche i criteri per il subentro di nuove attività commerciali in locali già utilizzati per lo stesso scopo.

Articolo 28. Contestualità del procedimento
per le autorizzazioni commerciali.
Viene descritto l’iter relativo alla richiesta di apertura di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita, e la contestualità con il procedimento abilitativo di carattere urbanistico-edilizio.
Sono poi illustrate le casistiche degli insediamenti commerciali secondo l’iter procedurale (Permesso di costruire, DIA/SCIA, piano attuativo preventivo), con particolare riguardo agli ambiti in cui si collocano
soprattutto se interessati da vincoli paesaggistici.
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Articolo 29. Criteri e norme per il rilascio
di autorizzazioni commerciali.
Viene richiamata la decadenza, ai sensi della legge 248/2006, di una
serie di limiti precedentemente vigenti per l’apertura di nuove attività
commerciali.
Vengono successivamente forniti i criteri da utilizzare in caso di aumento delle superfici di vendita esistenti (per ampliamento, accorpamento, concentrazione, trasferimento): sempre subordinato alla disponibilità di parcheggi ed anche (per nuove strutture di rilevanza locale)
alla valutazione dell’impatto di insediamento.
Tale impatto è definito da una serie di requisiti riguardanti soprattutto
l’idoneità dell’insediamento in rapporto a viabilità e accessibilità.

Articolo 30. Dotazione di aree di parcheggio
per attività commerciali.
Si prospetta l’ampia casistica delle aree di parcheggio pertinenziali alle
attività commerciali:
- nessun obbligo di reperimento per gli esercizi di vicinato nei nuclei
di antica formazione;
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono obbligati
alla disponibilità di aree di parcheggio, con esclusione della loro monetizzazione;
- varie possibilità di parziale monetizzazione per gli altri esercizi, soprattutto in presenza di cambio di destinazione d’uso (da residenziale o
da produttivo a commerciale).
I criteri relativi alla monetizzazione di aree non disponibili saranno
stabiliti con apposita deliberazione amministrativa.
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TITOLO 4° - DISCIPLINA URBANISTICA ED EDILIZIA
NELLE AREE A DESTINAZIONE AGRICOLA E BOSCHIVA
Articolo 31. Aree agricole produttive.
Sono zone interessate da attività imprenditoriale in atto o potenzialmente usufruibili per utilizzazione agricola intensiva.
Vengono elencate le attività ammesse, compreso l’agriturismo, ed enunciati i parametri di edificabilità per le abitazioni connesse alla gestione dei fondi agricoli e le coperture ammesse degli edifici accessori
espressi in percentuale dell’intera superficie aziendale.
Norme particolari per le serre, per il cui impianto sono previste relazioni agronomiche e un controllo amministrativo dell’impatto ambientale e paesistico; ed anche per le recinzioni, ammesse solo per comprovate necessità.

Articolo 32. Aree agricole urbane.
Sono zone di modesta entità, caratterizzate da utilizzazione agricola
residuale a livello non imprenditoriale; pertanto non hanno funzione di
attività primaria, ma piuttosto di presidio ambientale di contrasto all’avanzante antropizzazione.
Non vi sono ammessi edifici stabili, ma soltanto manufatti accessori di
modesta entità rapportati all’estensione dell’area. Vietati gli allevamenti intensivi di animali, ad eccezione di un numero limitato di animali da cortile per uso familiare.
Articolo 33. Aree boschive.
Mantenere e valorizzare i residui boschi del territorio rientra nelle strategie del Piano.
E’ doveroso sottolineare la pluralità di vincoli che spesso si sovrappongono sullo stesso territorio (PIF, valenze ecologiche, non trasformabilità, rispetto archeologico, ecc.): evidentemente tutti devono essere rigorosamente rispettati.

62

TITOLO 5° - DISCIPLINA URBANISTICA ED EDILIZIA
NEGLI AMBITI DI VALORE PAESAGGISTICO, AMBIENTALE
ED ECOLOGICO E NELLE AREE NON SOGGETTE
AD INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE
Articolo 34. Sistema delle aree di valore paesaggistico, ambientale
ed ecologico.
Le aree destinate alla conservazione dei valori naturalistici esistenti richiedono la massima tutela al fine di scongiurare, o quanto meno a
contenere, gli elementi di degrado.
La stretta azione vincolistica è finalizzata alla salvaguardia e allo sviluppo degli ecosistemi esistenti. Sono ammesse le attività agricole, con
esclusione comunque di qualsiasi manufatto, serre comprese.
Il giudizio sintetico, rappresentato nella Tavola DP 19, attribuisce un
livello di sensibilità paesaggistica (molto bassa, bassa, media, alta,
molto alta) ai fini della sottoposizione degli interventi alla Commissione per il Paesaggio.

Articolo 35. Rete ecologica: core-areas, corridoi ecologici,
varchi di relazione.
La norma è allineata, nello spirito e nel contenuto, al PTCP dal quale il
Piano ha recepito gli elementi costitutivi della rete ecologica senza
modifiche, salvo l’aggiunta di un varco di relazione individuato alla
base del rilievo naturale di Sant’Alessandro.

Articolo 36. Sistema delle aree non soggette
ad interventi di trasformazione.
In tale sistema rientrano quelle parti del territorio comunale che sono
sottratte a qualsiasi forma di utilizzazione che comporti uno scostamento urbanisticamente significativo rispetto allo stato di fatto; si costituiscono come “invarianti”, ovvero aree ove non è ammesso alcun
intervento di natura edilizia, ad eccezione di quelli dettati da esigenze
di protezione da rischi idraulici e geologici.
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TITOLO 6° - DISCIPLINA URBANISTICA ED EDILIZIA
NEGLI AMBITI DI RISPETTO E DI INTERESSE PUBBLICO

Il Titolo 5° prende in esame le fasce e le aree di rispetto ai sensi della normativa in
vigore, la quale comunque prevale (e prevarrà in caso di sopravvenienza di nuove
norme statali o regionali) sulla presente disciplina.
Si puntualizza che, salvo contraria indicazione specifica, le fasce di rispetto hanno
il significato di “obbligo di arretramento” delle costruzioni: non vi è perciò consentita l’edificazione, anche se il suolo interessato dal rispetto dispone della possibilità edificatoria dell’ambito in cui ricade, trasferibile sulla stessa proprietà oltre
la zona di rispetto. Al contrario, le aree di rispetto (cimiteriale, archeologico) sono
inedificabili ‘tout court’ costituendosi come invarianti, di non trasformazione.

Articolo 37. Fasce ed aree di rispetto.
Articolo 38. Fasce di rispetto stradale.
Articolo 39. Fasce di rispetto ferroviario.
Articolo 40. Fasce di rispetto dei corsi d’acqua.
Articolo 41. Fasce di salvaguardia dell’acqua potabile.
Articolo 42. Altre fasce di rispetto e vincoli.
Articolo 43. Aree di rispetto cimiteriale.
Articolo 44. Aree di rispetto archeologico.

Articolo 45. Aree e manufatti pubblici e/o di interesse pubblico.
L’articolo tratta la disciplina relativa agli immobili pubblici -o privati
finalizzati all’interesse pubblico- determinando le modalità di intervento e le possibilitàdi deroga, esercitate esclusivamente dal Consiglio
Comunale.

Articolo 46. Chioschi, edicole e strutture temporanee.
L’installazione provvisoria di particolari piccole strutture commerciali
per la vendita di giornali, fiori, bevande, e simili deve rispettare precise modalità costruttive ed essere subordinata a specifico convenzionamento con il Comune.
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TITOLO 7° - NORME TRANSITORIE
Articolo 47. Norme per gli edifici isolati esistenti. Benefici per aree
di parcheggio. Recupero sottotetti a fini abitativi.
E’ concesso alle case di abitazione definite “edifici isolati” il beneficio
‘una tantum’ di 50 mq di Src da realizzarsi in ampliamento o sopralzo.
Viene concessa la dotazione di box auto (30 mq/alloggio ) in presenza
di carenza rispetto ai minimi richiesti di legge a tutti gli edifici ad eccezione di quelli ricadenti nei nuclei di antica formazione o in piani attuativi già realizzati.
Le modalità di recupero dei sottotetti a fini abitativi sono rinviate al testo della LR 12/2005 che ne tratta agli articoli 63-64-65.
Articolo 48. Impatto paesistico.
L’articolo rimanda alle linee guida regionali per l’esame paesistico dei
progetti. Poiché tale esame è condizionato dal grado di sensibilità, ovvero di vulnerabilità dell’ambito territoriale interessato, vengono richiamati i cinque livelli di sensibilità paesaggistica rilevati nel DP,
considerati prodromici al rilascio degli atti abilitativi.
Viene sottolineata l’importanza della locale Commissione del Paesaggio che è tenuta a giudicare ogni progetto, fornendo indicazioni -ove
necessario- circa la richiesta di modifiche progettuali migliorative o
sostanzialmente alternative a quelle proposte.
L’UTC è delegato a imporre la valutazione e il conseguente giudizio di
impatto paesistico anche a situazioni non previste dalla legge, al fine di
tutelare l’integrità del paesaggio in casi di particolare vulnerabilità.
Articolo 49. Tutela dell’ambiente e della salute.
Vengono richiamati gli obblighi, già derivanti da norme statali e regionali e da regolamenti locali in ordine alla salvaguardia dell’igiene
dell’abitato e alla ricerca di soluzioni tecniche in grado di ridurre i
consumi energetici e degli elementi primari (acqua in primo luogo).
Ottobre 2011

Il Progettista
(dott. arch. Claudio Maffiolini)
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