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 1. - PREMESSA 

1.1. - IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

Il comune di Berbenno di Valtellina è dotato di Piano di Governo del Territorio con: 

• approvazione di Consiglio Comunale del 12 luglio 2013 (Cfr. deliberazione Nº  24) 

• pubblicazione sul BURL n. 48 della serie avvisi e concorsi in data 27/11/2013; 

• il Documento di Piano scade pertanto il 26/11/2018 

• attualmente il PGT non è ancora stato sottoposto a monitoraggio 

 

1.2. - I MOTIVI DELLA VARIANTE 

A distanza di circa tre anni dalla approvazione del Piano di Governo del Territorio, la nuova 

Amministrazione Comunale di Berbenno di Valtellina ha rilevato l’esigenza di modificare l’ordine 

di priorità nella esecuzione delle opere previste dal Piano dei Servizi e soprattutto di apportare le 

modifiche necessarie per far fronte ad alcune esigenze specifiche e puntuali ritenute 

particolarmente urgenti ed improrogabili. 

Si tratta di proposte, a volte anche alternative, che vengono esaminate approfonditamente più 

avanti nel presente documento (Cfr. 2.3. - Le Varianti al piano). 

In ottemperanza però alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., Testo Unico Ambientale, 

della L.R. Lombardia 11/03/2005, n. 12 della d.c.r. Lombardia n. VIII/351 del 13 marzo 2007 e 

relative dd. gg. rr attuative, qualsiasi iniziativa del Comune finalizzata ad apportare varianti al 

vigente PGT deve essere preventivamente resa pubblica mediante una Delibera di Avvio del 

Procedimento di variante, allo scopo innanzitutto di informare la popolazione circa i propositi del 

Comune e soprattutto al fine di raccogliere eventuali contributi da parte di Enti e Cittadini. 

Naturalmente, trattandosi di una variante, le osservazioni devono risultare coerenti con il tema e 

la portata degli obiettivi proposti dalla Giunta; nel caso specifico non si intende por mano al 

Documento di Piano per modificarne le strategie, ma introdurre previsioni di opere pubbliche nel 

Piano dei Servizi riallineando contestualmente gli elaborati del Piano delle Regole. 

Contestualmente alla attenta valutazione delle modifiche proposte al vigente PGT, si devono 

svolgere anche le valutazioni attinenti alla sostenibilità ambientale delle stesse per decidere 

serenamente se si rende necessario un processo di Valutazione Ambientale completo, oppure se, 

come inizialmente ipotizzato, è sufficiente procedere alla esclusione dalla VAS stessa. 

Naturalmente gli ambiti oggetto di Variante al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi devono 

interessare quelli ricompresi nel Tessuto Urbano Consolidato o, al più, la rettifica di microsome 
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marginali che possono essere coerenziate al contesto senza determinare nuovo consumo di suolo 

o rinnovata  pressione sull’ambiente. 

Si aggiungono poi le varianti finalizzate al recepimento di opere pubbliche di portata 

sovraccomunale. 

2. - LA FASE RICOGNITIVA 

2.1. - PROPOSTE, ISTANZE O SUGGERIMENTI DEI CITTADINI E DEI 

PORTATORI D’INTERESSE DIFFUSO 

Il quadro ricognitivo e programmatorio per la redazione della variante al Piano delle Regole e al 

Piano dei Servizi, atto di riferimento principale nella definizione delle condizioni territoriali e locali, 

non può prescindere dal processo partecipativo e concertativo contemplato dalla Legge. 

Come riportato all’art. 13, comma 2, della L.R. 12/2005, relativamente alla fase preliminare di 

avvio del procedimento, l’Amministrazione Comunale ha provveduto all’affidamento 

dell’incarico di Variante al PGT e, dopo opportuna pubblicizzazione e sollecitazione della 

partecipazione attiva della cittadinanza, ha raccolto proposte e suggerimenti provenienti da Enti 

e cittadini, singoli o in forma associata, al fine di stimolare la collaborazione di chiunque dimostri 

interesse per la cosa pubblica o per la tutela di “interessi diffusi”. Particolarmente importanti i 

suggerimenti degli Enti preposti alla salvaguardia e tutela dell’ambiente. 

In un paragrafo a parte vengono esaminate invece le proposte avanzate direttamente dagli 

Amministratori e/o dagli uffici comunali con le eventuali soluzioni alternative. 

Esaurite le fasi istruttorie, sia dei contributi provenienti dalla cittadinanza, sia delle proposte di 

modifica al Piano dei Servizi richieste dagli Amministratori, scelte ed alternative verranno valutate 

nel “Rapporto preliminare della proposta di variante al PGT” al fine di determinare i possibili effetti 

significativi sull’ambiente e l’opportunità o meno di esclusione dalla VAS. 
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2.1.1. - LA DELIBERA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

Ciò premesso, l’Amministrazione Comunale di Berbenno di Valtellina, in ottemperanza ai suddetti 

disposti legislativi, ha provveduto alla pubblicizzazione del procedimento di avvio per la 

redazione della variante, a cui seguiranno sia la fase istruttoria, sia i momenti consultivi in materia 

ambientale per la VAS della variante di Piano. 

 

 

 

2.2. - LE ISTANZE DEI CITTADINI 

Sono pervenute da parte dei cittadini solo 2 istanze. 

In questa prima fase istruttoria tutte le richieste sono state individuate (georeferenziate) sulle 

tavole del PGT vigente quindi si è provveduto a stilare una breve sintesi finalizzata a valutarne 

la congruenza con le finalità della presente variante. 

2.2.1. - PROT. Nº 2356 DEL 18.3.2016 

Sintesi osservazione con richiesta di modifica 

L’osservazione si riferisce alla normativa degli edifici nei nuclei di antica formazione, che prevede 

un incremento massimo in altezza per gli edifici di pregio del 10%. L’osservante ritiene che tale 

incremento sia insufficiente. 
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Valutazioni:  

Istanza non pertinente con le finalità della presente variante. 

2.2.2. - PROT. Nº 4991 DEL 22.6.2016 

Sintesi osservazione con richiesta di modifica 

Istanza di tipo privatistico mediante la quale si lamenta l’aggravio di costi dovuto alla modifica 

del regime del proprio compendio nel passaggio tra PRG e PGT dovuto alla necessità di realizzare 

opere di urbanizzazione. 

 

 

Valutazioni 

Istanza non pertinente con le finalità della presente variante. 
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2.3. - LE VARIANTI AL PIANO 

Di seguito si elencano le varianti effettivamente introdotte che scaturiscono in parte da esigenze 

subentrate nella gestione della città pubblica e in parte dalla necessità di allineare il PGT a 

previsioni infrastrutturali di livello sovraccomunale. 

Al fine di rendere il presente documento più leggibile ed immediato, si è infatti proceduto ad 

alleggerirlo di tutte le fasi di valutazione e comparazione tra soluzioni alternative, proprie 

invece degli approfondimenti del Rapporto preliminare di assoggettabilità alla VAS, al quale 

si rinvia per la lettura delle fasi del processo che hanno contribuito a determinare le scelte. 

Nella tabella che segue si riporta l’elenco delle varianti di seguito esaminate nel dettaglio. 

Varianti di tipo Areale 
 

Cod. 

Variante 
Descrizione 

Superficie 

(mq) 

1 Parcheggio a Regoledo intervento 05° (P-141) 250,03 

2 Sistemazione piazzetta Chiesa Regoledo (Pz-3) 234,64 

3 Inserimento via Noghera 42,59 

4 Sentiero Latteria Polaggia 120,27 

5 Parcheggio Via alle scuole a Polaggia (P-144/146/147, Vpa-72) 1918,25 

6 Parcheggio via Spinedi (P-143) 386,72 

7 Pista di accesso alle aree in sinistra orografica del torrente Finale 1.848,12 

8 Sistemazione Alveo Torrente Finale 11.687,65 

9 Aree golenali ed area tecnologica Torrente Finale 18.358,88 

10 Raccordo SS 38 - SP14 Valeriana 7.353,14 

11 Raccordo viabilità ciclabile e pedonale al Sentiero Valtellina 2.617,25 

12 
Soluzione dei problemi di intersezione tra viabilità comunale SS 38 

presso l'area artigianale 
16.657,14 

14 Parcheggio pubblico per emergenze 1.374,66 

15 Adeguamento della mobilità allo stato di fatto  322,30 

18 Area di sosta ex scuola di Maroggia 401,95 

19 Area a verde al servizio dell’area per eventi “Mulini-Madonnina” 1.565,15 

20 Previsione centrale teleriscaldamento a biomassa  101,25  

21 Eliminazione dei parcheggi di cui non si prevede la realizzazione  1.112,58  

Varianti alla normativa 
 

Cod. 

Variante 
Descrizione  

16 Adeguamento del PGT alla LR 7/2017 

17 Riconfigurazione tabella classificazione delle strade 
 

Varianti di tipo lineare  
Cod. 

Variante 
Descrizione 

Lunghezza 

(ml) 

11 Nuovo marciapiede incrocio via Valeriana – SS 38 603,68 

12 
Soluzione dei problemi di intersezione tra viabilità comunale SS 38 

presso l'area artigianale - marciapiede 
761,13 

13 Marciapiede via Conciliazione 72,46 
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2.3.1. - PARCHEGGIO PUBBLICO VIA XXV APRILE A REGOLEDO 

VARIANTE Nº 1 

Durante la fase di formazione del PGT si era evidenziato come il recupero del nucleo storico di 

Regoledo fosse fortemente subordinato alla possibilità di reperire nuovi posti auto per il 

parcamento dei veicoli.  

Del resto anche i fabbisogni dei residenti insediati non sono soddisfatti dai pochissimi e mal 

organizzati posti auto attuali. In particolare l’area della chiesetta di Sant’Antonio Abate necessita 

della fruizione di un parcheggio adeguato ed utilizzabile da parte dei residenti e dei fedeli 

durante le funzioni. 

La soluzione prospettata (Cfr. 1), riesce a garantire un buon numero di posti auto, con sufficiente 

sicurezza di fruizione e limitato impatto sul paesaggio 

Si tratta di realizzare una struttura incavata nel muro di sostegno a monte della carreggiata ove 

reperire circa 10 posti auto. L’estradosso della struttura può essere sistemato a verde riducendo 

l’impatto paesaggistico. 

 

Figura 1 - planimetria di progetto: a monte strada il parcheggio e a valle la piazza ed il belvedere 
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Individuazione 

 

Proposta di variante  

 

 

 

 

Superficie impegnata: 250 mq. 

Compatibilità con l’art. 5 della LR 31/2014: 

Vengono demandate a specifica convenzione tra l’Amministrazione comunale ed i proprietari 

dell’area, oltre che al progetto definitivo del servizio, valutazioni circa la destinazione 

dell’estradosso dell’area a parcheggio, che potrebbe essere mantenuta in uso al privato come 

area a verde. In alternativa il comune potrebbe decidere di non realizzare la soletta di copertura 

acquisendo integralmente l’area. 

La variante interessa un ambito interno al TUC attualmente edificabile a destinazione residenziale 

per cui risulta compatibile con le restrizioni imposte dalla norma transitoria. 
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NOTE VAS: 

 Il rischio per la sicurezza stradale è ridotto dal fatto che il parcheggio si trova all’esterno della curva e 

consente buona visibilità al veicolo in manovra; sarà necessario comunque provvedere alla segnaletica 

del caso. 

 

 

Figura 2 – Scheda parcheggio P-141 
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2.3.2. - SISTEMAZIONE PIAZZETTA CHIESA DI REGOLEDO 

VARIANTE Nº 2 

Contestualmente alla realizzazione del parcheggio a monte strada si prevede la riqualificazione 

del Sagrato della Chiesa con la realizzazione di una piazza con belvedere sulla Valle. la variante 

interessa un ambito interno al TUC attualmente in parte edificabile a destinazione residenziale in 

parte area per servizi, per cui risulta compatibile con le restrizioni imposte dalla norma transitoria. 

Individuazione 

 

Proposta di variante 
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Superficie impegnata: 234,64 mq. 

Compatibilità con l’art. 5 della LR 31/2014: 

La previsione si colloca all’interno del tessuto urbano consolidato per cui non prevede consumo 

di nuovo suolo. 

NOTE VAS: L’intervento non incide significativamente sulle componenti ambientali; si raccomanda uno 

studio adeguato del sistema di illuminazione del piazzale che dovrà essere molto “soft”, evitando 

situazioni di “abbaglio” non solo verso l’alto, ma anche verso valle.  

2.3.3. - INSERIMENTO VIA NOGHERA 

VARIANTE Nº 3 

La cartografia aerofotogrammetrica su cui si appoggia il PGT riporta, in corrispondenza del 

nucleo antico di Berbenno, la strada denominata “Noghera” che collega la via Adua alla via 

Roma. La cartografia catastale che funge da base per la tavola di approfondimento R.NS.02 – 

Criteri d’intervento all’interno dei nuclei d’antica formazione, malgrado indichi i frazionamenti 

catastali che delimitano l’infrastruttura, non la campisce con il retino delle aree stradali, 

trattandosi di un’area privata. Si provvede pertanto ad inserire la previsione infrastrutturale anche 

nella cartografia catastale dell’elaborato R.NS.02, coerenziando così gli elaborati di piano. 

Individuazione 
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Figura 3: Stralcio elaborato S.01 - Attrezzature pubbliche e di interesse generale. 

 

Proposta di variante 

 

 

La previsione del collegamento pedonale era infatti già presente nel Piano dei Servizi oltre che 

indicata in maniera esplicita tra le azioni di piano nell’elaborato del DDP 7.01. Si tratta qui di 

prevedere la realizzazione dell’infrastruttura anche negli elaborati del nucleo storico, con 

particolare riferimento alla tavola R.NS.02 – criteri d’intervento all’interno dei nuclei di antica 

formazione – Berbenno – Foppa e di individuarla come infrastruttura il progetto negli elaborati del 

Piano dei servizi. 
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Superficie impegnata: 42,59 mq. 

Compatibilità con l’art. 5 della LR 31/2014: 

Si tratta di una previsione interna al TUC che non prevede nuova edificazione o consumo di suolo 

bensì la riqualificazione di un ambito del nucleo storico; nessuna limitazione è pertanto prevista 

dalla norma transitoria. 

NOTE VAS: 

Non si prevedono situazioni di potenziale impatto rispetto alla situazione esistente 

 

2.3.4. - SENTIERO LATTERIA DI POLAGGIA 

VARIANTE Nº 4 

Il collegamento pedonale tra la via Dusone e la via Sant’Abbondio costituisce da sempre un 

importante percorso di fruizione pubblica che consente di raggiungere agevolmente L’area delle 

scuole e la contrada Dusone da Berbenno. Esso però si sviluppa su proprietà private e, nello 

specifico, della latteria di Polaggia. La variante riconosce l’importante funzione pubblica del 

tracciato inserendolo tra le opere pubbliche di cui sono previsti l’acquisizione ed interventi 

finalizzati a migliorarne la funzionalità e la sicurezza di fruizione. 

Individuazione 
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Proposta di variante 

  

Superficie impegnata: 120,27 mq 

Compatibilità con l’art. 5 della LR 31/2014: 

Le cartografie di piano non riportano in maniera chiara l’antico sentiero di collegamento tra la 

via Sant’Abbondio e l’area della scuola nei pressi della latteria di Polaggia. Si provvede ad 

inserirlo. 

Si tratta di una mera rettifica cartografica desunta dalla presa d’atto di una situazione esistente 

all’interno del TUC; nessuna limitazione è pertanto prevista dalla norma transitoria. 

NOTE VAS: 

Non si prevedono situazioni di potenziale impatto rispetto alla situazione già esistente.  

2.3.5. - PARCHEGGIO VIA ALLE SCUOLE A POLAGGIA 

VARIANTE Nº 5 

La necessità di favorire il recupero degli edifici del nucleo di Polaggia oltre che di incentivare il 

riuso dell’edificio scolastico recentemente dismesso rende necessaria ed urgente la realizzazione 

di posti auto per il parcamento dei veicoli in via alle Scuole. La possibilità di accedere al nucleo 

antico esclusivamente mediante auto privata rende indispensabile la realizzazione di spazi di 

sosta. I parcheggi necessari al soddisfacimento delle esigenze della consistente capacità 

insediativa ancora da recuperare a Polaggia potranno essere soddisfatti esclusivamente con 

ricorso a parcheggi di corona esterni al nucleo; risulta però fondamentale reperire alcuni posti 

auto presso l’edificio scolastico perché essi risultano indispensabili per garantire la funzionalità 

dell’edificio pubblico mantenendone la funzione di presidio per evitare la perdita di funzioni 

complementari alla residenza, contrastando lo spopolamento della contrada.  
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Non si sono previsti posti auto riservati ai disabili in quanto si ritiene più razionale reperirli 

immediatamente di fronte all’edificio scolastico, spazio ubicato nel contesto in posizione più 

baricentrica. 

Le valutazioni di dettaglio, che pongono a raffronto 5 soluzioni possibili, sono riportate nel 

Rapporto Preliminare di Esclusione dalla VAS (cap. 3.1.4) cui si rimanda per la lettura di dettaglio; 

esse evidenziano come soluzione più opportuna è razionale per il problema della carenza di posti 

auto nelle contrade di Polaggia e Dusone sia quella di prevedere due parcheggi da realizzarsi 

uno alternativamente all’altro a seconda dei finanziamenti e delle disponibilità economiche. 

La prima, maggiormente risolutiva e meno impattante sul paesaggio del nucleo storico (Cfr. VAS 

soluzione 5 – P-146 e P-147) prevede la realizzazione di un parcheggio interrato di dimensioni 

ragguardevoli (più di 20 box e 7-8 posti auto) alle spalle della scuola ormai dismessa. 

All’estradosso della struttura potrà essere ripristinato il terreno vegetale (l’ambito è ricompreso nei 

terrazzamenti individuati dal PTCP, anche se non sono presenti vigneti). 

La seconda prevede invece l’occupazione di un ambito, attualmente occupato da orti (per lo 

più incolti), per la realizzazione di alcuni posti auto in superficie (Soluzione 4 - P-144). 

La scelta tra le due proposte è condizionata dalla disponibilità dei residenti a contribuire, 

mediante un intervento pubblico-privato, alla realizzazione del parcheggio interrato di cui alla 

soluzione 5 – P-146 e P-147. 

Qualora non si ravvisino le condizioni per procedere alla realizzazione del parcheggio interrato, 

sarà necessario optare per la soluzione alternativa di realizzare il parcheggio contraddistinto 

come P-144 - Soluzione 4. 

Le due soluzioni si configurano come alternative per cui, una volta assunta la determinazione di 

procedere in un senso piuttosto che nell’altro, si provvederà a stralciare la previsione non attuata. 

 

Figura 4: soluzione 4 – planimetria 

Punti di forza Criticità 

Numero di posti auto significativo; si consideri infatti che 
parcheggi di corona al nucleo non saranno realizzabili in una 
prospettiva temporale compatibile con la necessità di 
recuperare gli edifici del nucleo (che ormai versano in 
pessime condizioni); 

Si colloca all’interno del nucleo d’antica 
formazione; la realizzazione interferisce con le 
particelle storicamente usate come orto al 
servizio delle residenze della contrada; 

Consente una progettazione integrata con l’area verde 
circostante favorendo la riqualificazione-riorganizzazione di 

Impatto sul paesaggio: modifica la percezione 
della via, anche se in maniera meno invasiva 
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Punti di forza Criticità 

tutta la cellula di verde. rispetto a parcheggi in linea lungo la strada;  

Economico da realizzare nella porzione più a est; 
approfondimenti progettuali sulla stabilità del muro di 
sostegno di via Dusone suggeriranno la conformazione più 
adeguata. 

Implica incrementi di carico sul muro di sostegno 
degli orti di via alla Scuola da verificare 
mediante apposita perizia. E’ probabile che 
dall’esito di essa si debba provvedere alla 
limitazione del numero dei posti auto oppure al 
rinforzo della struttura; 

Realizzazione relativamente agevole; 

Impatto sul paesaggio: si colloca a valle della 
strada e per questo le strutture di sostegno 
risultano fuori terra (anche se, a onor del vero, 
l’altezza elevata del muro sottostante rende 
difficile la percezione della struttura; 

Massimo rapporto superficie occupata/posti auto 
Sicurezza di fruizione negli accessi, anche se la 

dimensione degli stalli è tale da garantire 
buona visibilità 

Se ben progettato non sarà visibile se non dal tratto di strada 
da cui ha accesso. 

 

 

 

 

Figura 5 soluzione 5– planimetria 

 

Punti di forza Criticità 

Principale punto di forza consiste nella capacità della struttura 
di sopperire, in modo quasi definitivo, alle carenze di posti 
auto delle contrade di Polaggia e Dusone. Ciò concorre in 
maniera significativa nella valutazione impatti/benefici 
dell’opera. 

Difficoltà nel garantire l’accesso ai fondi 
agricoli a nord (anche se vi è la possibilità di 
accessi agricoli alternativi). 

Impatto limitato sul paesaggio: si colloca a monte strada, 
incastonandosi nel pendio e minimizzando la necessità di 
realizzare strutture impattanti fuori terra. 

Necessità di cambiare posizione alla fontana e 
arredare con opportuna attenzione l’area 
limitrofa. 

L’area si colloca all’esterno del nucleo di antica formazione. 

L’area è interessata da una vallicola e da 
affioramenti d’acqua, condizione che il 
progetto dovrà tenere in debita 
considerazione. 

Sicurezza di fruizione, prevedendo un solo accesso dalla 
pubblica via. 

L’ambito è interessato da terrazzamenti ai 
sensi dell’art. 17 del PTCP malgrado, come 
si evince dall’ortofoto, non sono presenti 
vigneti; questo implica che l’andamento del 
terreno andrà ripristinato alla condizione 
attuale.  

Possibilità di collegamento con l’edificio ex-scolastico 
favorendone così la riqualificazione 

Costi significativi di un’opera di notevoli 
dimensioni. 
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Individuazione 

 

Proposta di variante 

 

Superficie impegnata: 1918,25 mq 

Compatibilità con l’art. 5 della LR 31/2014: 

La soluzione n. 4 non attiene ad ambiti agricoli, ricadendo all’interno del TUC, per cui non subisce 

limitazioni dalla norma transitoria. 

Il parcheggio interrato di cui alla soluzione 5 non si configura, a rigore, come nuovo consumo di suolo in 

quanto le tavole del Piano dei servizi del PGT vigente già lo inseriscono, con apposito simbolo, tra le 

previsioni.  
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Prescrizioni VAS 

Soluzione parcheggio Interrato (n.5) 

Necessario curare con attenzione il problema del deflusso delle acque superficiali e 

sotterranee. Deve essere mantenuta la fontanella, anche in posizione differente, 

riqualificando il contesto a verde circostante; Curare la tessitura dei muri in sasso del corsello 

d’ingresso e tutte le finiture necessarie a favorire l’integrazione paesaggistica dell’opera; 

riportare terreno vegetale all’estradosso dell’interrato con uno spessore sufficiente al ripristino 

della vegetazione attuale, mantenendo la tipologia e la configurazione dei terrazzi il più 

possibile simile a quella preesistente. 

Soluzione parcheggio di superficie (n. 4) 

Dai sopralluoghi è risultato evidente che gli orti sono ormai quasi tutti abbandonati. Il 

progetto dell’area a verde dovrà porsi in continuità a questa precedente destinazione 

mantenendo le sistemazioni a terrazzamento e curando l’inserimento paesaggistico del 

progetto, che dovrà alterare in maniera minore possibile le altimetrie del terreno. Non solo gli 

interventi sulla morfologia del terreno dovranno essere oggetto di attenzione, ma anche 

quelli materici e di finitura. Valutare il ricorso a pavimentazioni che si integrino con il contesto 

del nucleo storico ma nel contempo non compromettano la permeabilità dei suoli (es. lastre 

di pietra o acciottolato opportunamente disposti). Il parcheggio non dispone di corsello di 

manovra perché disposto a pettine rispetto alla via pubblica: provvedere segnaletica 

adeguata. 
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Figura 6 -  Scheda servizi P-144  
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Figura 7: Scheda servizi Vpa- 72  
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Figura 8 – Scheda servizi P-146 
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Figura 9 - Scheda servizi P-147 
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2.3.6. -  PARCHEGGIO VIA SPINEDI 

VARIANTE Nº 6 

La mancata attuazione delle Mod.Att di via Postalesio e la difficoltà nel reperimento delle aree 

necessarie per la realizzazione dei servizi hanno indotto alla previsione di stalli di sosta nell’area 

residuale tra la via Spinedi e la via Postalesio. 

 

Figura 10 -  planimetria di progetto 

La realizzazione dell’opera diviene occasione per la realizzazione di un collegamento pedonale 

protetto tra le due strade e la riorganizzazione dell’area perché sia fruibile anche come nucleo di 

verde pubblico. 
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Individuazione 

 

Proposta di variante 

 

 

Superficie impegnata: 387 mq. 

Compatibilità con l’art. 5 della LR 31/2014: 

Non è previsto consumo di suolo collocandosi la previsione all’interno del Tessuto Urbano 

Consolidato. Il PGT aveva previsto parcheggi sull’asse di via Postalesio, soprattutto come servizi 

oggetto di cessione nelle Modalità Attuative del tessuto urbano consolidato derivanti dalle 

previsioni insediative del previgente PRG. 

NOTE VAS: 

Il progetto è migliorativo sia per la sicurezza dei pedoni, sia per la maggior visibilità in corrispondenza 

dell’intersezione stradale 
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Figura 11 -  Scheda parcheggio P-143 
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2.3.7. - PISTA DI ACCESSO ALLE AREE IN SINISTRA OROGRAFICA DEL 

TORRENTE FINALE 

VARIANTE Nº 7 

La previsione si inserisce nell’ambito del recepimento del progetto di sistemazione dell’alveo del 

torrente Finale predisposto ed attuato dalla Provincia di Sondrio e di cui il PGT deve ora prendere 

atto. 

Nel dettaglio si tratta di una strada privata per la quale diviene necessario prevedere l’utilizzo 

pubblico in relazione al fatto che la realizzazione della vasca del torrente Finale da parte della 

Provincia ha eliminato il guado del corso d’acqua, rendendo di fatto inaccessibili alcuni terreni 

agricoli. La strada, quand’anche divenuta di uso pubblico, si configurerà come tracciato rurale 

d’accesso ai fondi e non sarà potenziata né asfaltata. 

Individuazione 
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Proposta di variante 

 

Superficie impegnata: 1848 mq. 

Compatibilità con l’art. 5 della LR 31/2014: 

Il tracciato stradale esistente viene adibito all’uso pubblico senza che vi sia nuovo consumo di 

suolo (né aumento della permeabilità dei suoli). La previsione si inserisce nell’ambito del 

recepimento del progetto di sistemazione dell’alveo del torrente Finale predisposto ed attuato 

dalla Provincia di Sondrio per lo più prima dell’entrata in vigore della LR 31/2014. 

 

NOTE VAS: 

Intervento connesso con i problemi di assetto idrogeologico; il tracciato della pista è, per lo più già 

esistente e diverrà occasione per favorire l’accesso (e quindi la coltivazione) di alcuni fondi agricoli e 

per garantire un percorso pedonale sicuro d’accesso al paese. 
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2.3.8. - SISTEMAZIONE ALVEO TORRENTE FINALE 

VARIANTE Nº 8 

A completamento delle opere di sistemazione dell’alveo del torrente Finale attuate dalla 

Provincia di Sondrio, il PGT ne recepisce il progetto “as built”. Con specifica variante del 

previgente PRG, nell’anno 2009, si era inserito il progetto definitivo che ora risulta necessario 

aggiornare in relazione all’effettivo stato dei luoghi conseguente alla realizzazione delle opere ed 

al progetto esecutivo di sistemazione dell’area golenale a sud della ferrovia a firma di Montana 

spa (ing. Alberto Fioroni), dell’ing. Gino Patriarca e del geologo Danilo Grossi. 

 

Figura 12 -  stralcio progetto esecutivo torrente finale lotto 3 (area golenale non aggiornata) 
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Individuazione 
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Proposta di variante 
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Raffronto  tra cartografia dbt del PGT vigente con il nuovo dbt aggiornato 

 

 

 

 

LEGENDA 
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Superficie impegnata: 11.688 mq. 

Compatibilità con l’art. 5 della LR 31/2014: 

non si tratta di una previsione, bensì dell’adeguamento del PGT affinché sia conforme all’effettivo 

stato dei luoghi. Ciò premesso, le opere di difesa del suolo non si configurano come consumo di 

suolo. 

NOTE VAS: 

Intervento connesso con i problemi di assetto idrogeologico che non presenta altre situazioni di criticità 

ambientale. 

2.3.9. - AREE GOLENALI E TECNOLOGICHE TORRENTE FINALE 

VARIANTE Nº 9 

La presente variante recepisce, oltre che lo stato dei luoghi, la progettazione esecutiva degli 

interventi ancora necessari per la definitiva messa in sicurezza dal rischio idraulico della piana di 

San Pietro. 

 

Figura 13: progetto esecutivo area golenale aggiornato al 2017 

Il progetto esecutivo è stato redatto a cura dei medesimi progettisti del precedente lotto. Le 

vasche di laminazione poste a sud della ferrovia sono individuate dal piano con specifico tratto 

grafico atto a mettere in rilievo la funzione pubblica che esse devono svolgere, funzione che 

deve necessariamente essere mantenuta nel tempo prescindendo dalla proprietà delle aree 

che, comunque, mantengono l’uso agricolo che non risulta incompatibile la funzione idraulica. 

Si procede pertanto all’individuazione dell’area di intervento con ambito a perimetro aperto 

corredato da normativa specifica. 
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Superficie impegnata: 18.359 mq. 

Compatibilità con l’art. 5 della LR 31/2014: 

Non si prevede nuovo consumo di suolo e l’area manterrà la propria funzione agricola salvo che 

per l’area strettamente necessaria all’inserimento della stazione di pompaggio; si tratta 

comunque del recepimento di un progetto di portata sovraccomunale. 

Proposta di variante 

 

 

 
3.12.1. - Opere per la difesa dal rischio idraulico e idrogeologico 

Inserito nell’elaborato SN.01 – Norme Tecniche del Piano dei Servizi all’articolo 3.12 – Aree per 

attrezzature relative agli impianti tecnologici, il punto 3.12.1, che di seguito si richiama: 
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3.12.1. - Opere per la difesa dal rischio idraulico e idrogeologico 

Sono delimitate con apposita perimetrazione le aree interessate da interventi finalizzati 

alla messa in sicurezza dal rischio idraulico ed idrogeologico. Si precisa che gli interventi 

previsti in questi ambiti non ne precludono nella sostanza l’originario utilizzo agro-

naturale, per cui non si configurano come consumo di suolo ai sensi dell’art. 2 comma 

1.c della LR 31/2014. Data la delicata funzione di interesse generale che esse svolgono, 

sono però da considerarsi attrezzature di interesse pubblico ai sensi dell’art. 9 della LR 

12/2005. 

2.3.10. - RACCORDO SS 38 – SP14 VALERIANA 

VARIANTE Nº 10 

Il Documento di Piano del PGT di Berbenno di Valtellina  prevedeva nell’ambito dell’azione di 

piano 6.28 la realizzazione di alcune infrastrutture viabilistiche. In particolare risultava necessario 

risolvere il problema dell’accesso alla strada Provinciale Orobica che attualmente avviene 

attraverso il pericoloso svincolo tra la via Valeriana e la SS 38 dello Stelvio. 

Il processo di VAS aveva valutato in maniera comparativa tre differenti soluzioni indicandone 

vantaggi e criticità mediante analisi SWOT. D’intesa con la Provincia di Sondrio si era optato per 

sviluppare l’ipotesi progettuale contraddistinta come n. 1. La definizione progettuale dell’opera 

ha ora raggiunto, negli elaborati forniti dal Comune di Berbenno di Valtellina a firma dello studio 

dell’ing. Marco Scaramellini, un livello di definizione sufficiente a far sì che dal documento di 

piano possa essere inserita negli elaborati di piano conformativi (Piano dei Servizi e, a cascata, 

Piano delle Regole). 

La bretella collega la SS38 e la SP12 – via Valeriana attestandosi sulle due infrastrutture mediante 

rotatorie; al fine di poter chiudere il pericoloso accesso della via Monaghetta (una strada a 

prevalente uso agricolo) sulla SS38 si è valutata in sede di progetto la realizzazione di un ulteriore 

percorso che raccordasse la via Monaghetta alla bretella; le due localizzazioni proposte erano o 

a sud dell’ATR 2 o a nord dello stesso; si confrontino, in tal senso, le diverse ipotesi progettuali 

comparate nel documento di esclusione dalla VAS. 

L’ambito di trasformazione ATR_2 comprende un’area dismessa, per cui il Documento di Piano 

(Cfr. scheda ATR_2) ha previsto, in caso d’intervento, l’obbligo di procedere alla sua 

riqualificazione paesaggistico ambientale, tenendo conto anche delle viste attive dalla ferrovia e 

dalla strada statale. 
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Figura 14: DdP del PGT di Berbenno di Valtellina, 

tavola 7.1 - individuazione delle azioni di Piano 

 

Figura 15: stralcio del progetto della bretella 

predisposto dal Comune di Berbenno di 

Valtellina in accordo con Provincia e Anas 

La scelta fu pertanto quella di demandare la realizzazione del collegamento tra le due strade allo 

studio del Programma Integrato relativo all’ATR_2, pur lasciando massima flessibilità al soggetto 

attuatore che, in accordo con l’Amministrazione Comunale e Provinciale, potesse individuare un 

tracciato che assommasse alla funzionalità anche il minor impatto in termini di consumo di suolo, 

considerando la presenza di percorsi carrabili già presenti nell’ambito del degrado. 

Non si ritiene peraltro necessaria la modifica della scheda d’ambito dell’ATR 2 in quanto: 

- Fa esplicito riferimento  al “Riconoscimento di una capacità edificatoria compensativa delle 

cessioni necessarie alla realizzazione di infrastrutture viabilistiche.”; 

- Indica come strumento attuativo il PII garantendo la necessaria flessibilità nell’adeguamento 

dello strumento alle subentrate necessità; 
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Individuazione 

 

Proposta di variante 

 

Superficie impegnata: 7.353,14 mq. 

Compatibilità con l’art. 5 della LR 31/2014: 

La presente variante si riferisce ad una previsione già inserita nel documento di Piano per la 

quale la miglior definizione progettuale consente la sua trasposizione negli elaborati conformativi. 

Non si tratta pertanto di una variante atta a generare nuovo consumo di suolo. 

NOTE VAS: 

Si raccomanda di attenersi alle prescrizioni paesaggistico ambientali previste dall’ATR_2 e di evitare 

nuovo consumo di suolo oltre a quello già previsto dal PGT vigente. 
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2.3.11. - RACCORDO VIABILITÀ CICLABILE E PEDONALE AL SENTIERO 

VALTELLINA 

VARIANTE Nº 11 

Il PGT all’interno del capitolo 6 del Documento di Piano declina le azioni atte a favorire il rilancio 

di ciascuno dei nuclei e delle contrade che costituiscono il comune di Berbenno di Valtellina; Per 

San Pietro era prevista la riduzione del traffico veicolare sul tratto interno al centro abitato della 

Strada Provinciale (via Valeriana) conseguente alla realizzazione del nuovo svincolo della 

Monaghetta. L’azione successiva alla riduzione dei volumi (e della pericolosità) del traffico si 

prevedeva fosse la riqualificazione complessiva dell’asse urbano di via Valeriana favorendo 

l’insediamento di attività commerciali e terziarie e promuovendo azioni finalizzate al reperimento 

di nuovi spazi ad uso pubblico (es. riqualificazione della casa cantoniera). 

L’obiettivo finale era quello di creare un asse urbano “forte” che potesse costituirsi come “centro 

urbano” di una contrada sviluppatasi in maniera piuttosto disordinata lungo i principali assi 

viabilistici.  

San Pietro, pur essendo punto di passaggio strategico sin dal IX secolo, grazie alla presenza di un 

guado dell’Adda (da qui la costruzione dell’unica chiesa a pianta basilicale di tutta la provincia), 

non ha mai avuto un centro storico attorno a cui si potesse organizzare l’abitato. 

Per tale motivo il PGT aveva individuato, come fondamentale, un progetto complessivo di 

riorganizzazione dell’asse urbano di via Valeriana, tra la rotonda e lo svincolo della SS38 mediante 

la costruzione di un viale polifunzionale.  

La previsione negli elaborati di piano del progetto definitivo della rotonda, implica pertanto la 

possibilità di dar corso al progetto inserendo nel Piano dei Servizi la previsione di realizzare due 

percorsi per la mobilità pedonale e ciclabile lungo l’asse stradale. 

L’intervento si colloca però nel contesto più ampio e di significativa portata strategica di 

raccordo tra i percorsi ciclabili e pedonali (esistenti ed in progetto) di Berbenno all’asse portante 

della mobilità lenta provinciale costituito dal Sentiero Valtellina. Il recente sovrappasso della SP 

orobica purtroppo non ha previsto la realizzazione di percorsi sicuri per la mobilità ciclabile e 

pedonali per cui risulta indispensabile un approccio differente. 

Si è dunque prevista, al termine dei percorsi ciclopedonali della via Valeriana, la realizzazione di 

un sottopasso ciclabile e pedonale in corrispondenza della casa cantoniera dismessa. I percorsi 

ciclabili e pedonali potranno così avere continuità a sud della ferrovia fino a collegarsi alla 

stazione ferroviaria per poi proseguire fino al comune di Fusine, attraverso il ponte sull’Adda, e 

quindi al Sentiero Valtellina. 

La tratta ad est della stazione ferroviaria occupa in parte l’ambito di proprietà del gestore della 

rete ferroviaria. Non essendoci garanzie circa la possibilità tecnica di acquisire queste aree, si è 

pensato di realizzare il percorso pedonale, limitatamente a questa tratta, sul lato sud della strada. 

In sede di progettazione definitiva la soluzione più razionale potrebbe essere quella di traslare 

leggermente la sede della Strada Provinciale per consentire di mantenete la mobilità lenta 
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interamente sul lato nord (soluzione comunque perseguibile nei limiti dell’occupazione di aree 

pubbliche e private conformata dalla presente variante). 

Individuazione 

 

Proposta di variante 

 

Superficie impegnata: 2.056,73mq. 

Compatibilità con l’art. 5 della LR 31/2014: 

Si tratta dell’inserimento nel Piano dei Servizi di una previsione del Documento di Piano. Ciò 

premesso, la norma di PGT individua sezioni stradali tipo a cui le infrastrutture esistenti devono 

riferirsi. La fascia sottesa agli ampliamenti previsti per la Via Valeriana all’interno del Centro 

Abitato di fatto coincide con l’ampliamento previsto per la realizzazione dei marciapiedi per 

questa categoria di strada. 
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La realizzazione del tratto di percorso ciclopedonale nella tratta a sud della ferrovia è già prevista 

dal PGT vigente e, pertanto, non si configura come nuovo consumo di suolo. 

NOTE VAS: 

La realizzazione del marciapiede è migliorativa della situazione ambientale; si raccomanda la 

dimensione minima di legge di 1,50 metri ed i raccordi che la rendano fruibile anche ai disabili.  

 

Figura 16 Scheda servizi P-111 
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Figura 17 scheda servizi Vpa-9 
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2.3.12. -  SOLUZIONE DEI PROBLEMI DI INTERSEZIONE TRA VIABILITÀ 

COMUNALE SS38 PRESSO L’AREA ARTIGIANALE 

VARIANTE Nº 12 

Il Documento di Piano del PGT mette in evidenza forti criticità legate agli accessi al paese ed 

all’area artigianale rispetto alla SS.38 auspicando interventi radicali da parte degli Enti 

Sovraordinati (Provincia, ANAS; Comune di Postalesio) per giungere alla riduzione delle intersezioni 

con la SS:38 e relativa messa in sicurezza. 

A seguito degli approfondimenti progettuali condotti dallo studio ing. Del Dosso prima e geom. 

Battaglia poi, si sono vagliate tre distinte soluzioni progettuali per il prolungamento della parallela 

alla SS38. In fase di redazione del piano si è poi elaborata una proposta per la soluzione dello 

svincolo via Volta – via Industriale. 

Il primo tema appare risolto in maniera più compiuta dalla soluzione n. 4 che prevede l’accesso 

all’area artigianale sul confine di Postalesio mediante uno svincolo a raso (probabilmente 

preferito da ANAS rispetto alla rotatoria). Uno svincolo analogo, la cui utilità è da verificare con 

studi di traffico di maggior dettaglio, è previso in corrispondenza della via Dal Ram. 

Al fine di consentire maggiore flessibilità progettuale e, soprattutto aree idonee per le mitigazioni 

ambientali dell’infrastruttura, si è inserito come area a verde pubblico il lotto a nord-ovest della 

prevista rotatoria precedentemente a verde privato e ricompresa nel TUC. 

 

Figura 18: Intersezioni SS38 - soluzione 1 

 

 

Figura 19: Intersezioni SS38 - soluzione 2 
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Figura 20: Intersezioni SS38 - soluzione 3 

 

 

Figura 21: Intersezioni SS38 - Nuovo studio soluzione 4 

 

Proposta di variante 

 

Figura 22: Individuazione variante intersezione SS 38 

 

 

La progettazione definitiva dovrà occuparsi di definire in maniera più puntuale la geometria degli 

svincoli; a titolo esemplificativo, se si decidesse di realizzare anche lo svincolo intermedio, potrebbe 

risultare utile chiudere la via “del Ram” e, in accordo con la Banca Popolare di Sondrio, realizzare 
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un nuovo accesso all’area dal muro di testa del parcheggio dei dipendenti del centro 

elaborazione dati. 

Così facendo si semplificherebbe lo svincolo da 5 a 4 bracci configurando un nuovo e più sicuro 

innesto ortogonale a più di 50 m in direzione ovest. 

 

L’intersezione tra la via Volta e la parallela alla SS38 risulta estremamente pericolosa per cui il PGT 

deve necessariamente prevedere una soluzione efficace e funzionale, da concordarsi con le 

attività disposte sul fronte stradale. La soluzione che appare più opportuna prevede la 

prosecuzione verso ovest della strada parallela di almeno 50/60 m al fine di allontanare l’imbocco 

sulla statale dall’innesto a 90° della via Volta. 

Si passano ora in rassegna le direttrici di occupazione dello Svincolo rimarcando pregi e criticità 

della soluzione proposta: 

- Milano > Sondrio: risolta con una corsia indipendente e continua di sezione pari a 3,5/4,0 m e priva 

di intersezioni; 

- Sondrio > Milano: risolta con una corsia indipendente e continua di sezione pari a 3,5/4,0 m 

interferita dall’ingresso e l’uscita dall’area artigianale, entrambi dotati di corsia di 

accelerazione/decelerazione; 

- Milano >area artigianale: risolto con una corsia di decelerazione opportunamente dimensionata. 

Si propone uno sviluppo in lunghezza di 50-60 m al fine di consentire anche a più mezzi pesanti di 

disporsi in attesa di svolta senza interferire sul traffico della statale. La visuale è libera e non si 

ravvisano particolari criticità; 

- Area artigianale > Milano: corsia di accelerazione piuttosto estesa e sicura; la difficoltà e data 

dalla presenza di alcuni accessi ad edifici ed attività esistenti; essi dovranno essere leggermente 

arretrati per migliorare la visibilità; l’unica svolta possibile sarà a destra, ma l’inversione sarà resa 

possibile dalla viabilità esistente (via Berbenno, via Valeriana, via Campo Sportivo) oltre che dalla 

rotonda in previsione denominata “Monaghetta”. 

- Area artigianale > Sondrio: potrà avvenire mediante gli svincoli in progetto presso la “Via dal 

Ram” e quello al confine con Postalesio (oppure invertendo la marcia alla rotonda Monaghetta); 

- Sondrio > area artigianale: potrà avvenire mediante gli svincoli in progetto presso la “Via dal 

Ram” e quello al confine con Postalesio (oppure invertendo la marcia alla rotonda Monaghetta). 

Un altro intervento alla viabilità possibile potrebbe essere quello di rendere a senso unico nella 

direzione “in uscita” dalla SS38 la via al Campo Sportivo, creando una flusso di circolazione 

circolare (una sorta di “rotatoria”) tra via Campo Sportivo – via Volta ad uso di chi abbia 

erroneamente imboccato la SS38 in luogo della parallela via Industriale. 
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Figura 23: Intersezione Via Volta – SS 38 all’incrocio Via Volta – Via Industriale 

Conclusioni 

Stante l’attuale assetto della viabilità in fregio all’area artigianale la soluzione più razionale appare il 

completamento della strada parallela alla SS38 con la sistemazione, in prima istanza, dello svincolo sul 

confine di Postalesio e di quello della via Volta. Qualora a seguito di questi interventi la mobilità interna 

all’area artigianale risultasse difficoltosa, si potrà prevedere alla realizzazione dello svincolo su via “del 

Ram”. 

In quest’ottica la variante di PGT prevede l’occupazione delle aree necessarie alla realizzazione degli 

interventi funzionali alla messa in sicurezza viabilistica con margini sufficienti a consentire alla 

progettazione definitiva di declinare le soluzioni in maniera dettagliata. 

Superficie impegnata: 16.657,14 mq. 

Compatibilità con l’art. 5 della LR 31/2014: 

Si tratta dell’attuazione di previsioni già contenute nel Documento di Piano del PGT vigente che 

attengono esclusivamente ambiti ricadenti nel Tessuto Urbano Consolidato e che, pertanto, non 

implicano nuovo consumo di suolo. 

 

NOTE VAS: 

Le mitigazioni paesaggistiche previste dal PTCP rispetto alla vista attiva della SS.38 dovranno riguardare 

sia il fronte dei manufatti privati dell’area industriale sia l’inserimento paesaggistico della nuova 

infrastruttura. 

Valutare la possibilità di inserire nell’aiuola verde di separazione tra le due infrastrutture una siepe che 

funga anche da schermo anti abbagliamento. 

60m 
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Figura 24: scheda parcheggio Vpa-73 
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Figura 25: scheda P-145 
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2.3.13. -  MARCIAPIEDE DI VIA CONCILIAZIONE 

VARIANTE Nº 13 

Inserimento nel PGT della previsione riguardante la realizzazione del tratto di marciapiede che 

colleghi la scuola primaria all’incrocio di via Postalesio con la finalità di consentire agli studenti di 

dirigersi in sicurezza in direzione di Polaggia. 

Proposta di variante 

 

Figura 26: Individuazione del tratto di marciapiede in progetto 

 

NOTE VAS: 

Verificare l’opportunità di predisporre adeguati parapetti verso la strada sul gomito della curva per 

evitare attraversamenti nei punti di scarsa visibilità 
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2.3.14. -  PARCHEGGIO PUBBLICO PER EMERGENZE 

VARIANTE Nº 14 

 

 

Figura 27: fotografia dell'area d'intervento 

La previsione si inserisce nell’ambito del 

recepimento del progetto di sistemazione 

dell’alveo del torrente Finale e che attiene 

ad un’area che è necessario allestire come 

piazzale da utilizzarsi come centro di 

coordinamento delle operazioni di 

emergenza in caso di eventi calamitosi. 

Di fatto l’area è già utilizzata come 

parcheggio e deposito ed ha perso ormai 

da tempo la sua funzione agricola. 

 

Individuazione 
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Proposta di variante 

 

Superficie impegnata: 1.375 mq. 

Compatibilità con l’art. 5 della LR 31/2014: 

Si tratta di suolo già consumato alla stato di fatto per il quale non si prevedono asfaltature o 

impermeabilizzazioni 

 

NOTE VAS: 

Non prevedere asfaltatura o, comunque interventi che inibiscano la permeabilità dei suoli. Opportuni 

però interventi di riqualificazione che ne migliorino il decoro e l’inserimento paesaggistico, tenendo 

conto del fatto che l’ambito interferisce con significative viste dinamiche (ferrovia, sovrappasso e SP 16).  

Provvedere a bonificare il terreno. 

 

2.3.15. - ADEGUAMENTO DELLA MOBILITA’ ALLO STATO DI FATTO 

VARIANTE Nº 15 

.  

Figura 28: fotografia dell'area d'intervento 

Si tratta di una presa d’atto del reale stato dei 

luoghi. 

Di fatto la porzione di area stradale non era 

correttamente individuata sulla cartografia di 

piano. 

Non si può definire un ambito agricolo. 
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Individuazione 

 

Proposta di variante 

 

 

Superficie impegnata: 322,30 mq. 

Compatibilità con l’art. 5 della LR 31/2014: 

Si tratta di una mera rettifica cartografica desunta dalla presa d’atto di una situazione esistente; 

nessuna limitazione è pertanto prevista dalla norma transitoria. 

NOTE VAS: 

Non si prevedono situazioni di potenziale impatto rispetto alla situazione esistente 

 



COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO  Pagina 53 di 77 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388  e-mail: info@studiomaspes.it 

(Cod. BRB-MOAG) –File:  “BRB_DR01_Relazione_alla_variante.docm” – Tit.: - La Fase Ricognitiva 

2.3.16. -  ADEGUAMENTO DEL PGT ALLA LR 7/2017 

VARIANTE Nº 16 

La LR 7/2017 - Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti indica all’art. 2 comma 8 che: 

8. I PGT prevedono che, per le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'articolo 18 

della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività 

del territorio lombardo), ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento (SLP) non sono 

computati i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le 

logge. I comuni adeguano i propri PGT alla presente disposizione approvando apposito 

elaborato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 

In ottemperanza al dettato normativo si provvede pertanto ad inserire nella categoria C 

dell’Articolo E. - Categorie degli ambienti e modalità di calcolo degli indici dell’elaborato DN.02 - 

Indici, parametri, destinazioni d'uso, definizioni ricorrenti nei tre Atti del PGT - Allegato A la seguente 

norma: 

Non vengono computati, anche qualora facessero parte della SLP di strutture ricettive 

alberghiere di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27. 

i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i 

portici e le logge. 

 

NOTE  VAS: 

Nessuna 

2.3.17. -  RICONFIGURAZIONE TABELLA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE 

VARIANTE Nº 17 

La variante al PGT, che prevede la revisione progettuale di alcune previsioni infrastrutturali, è stata 

occasione per riconfigurare in maniera più puntuale la classificazione delle infrastrutture per la mobilità 

veicolare inserendo una distinzione puntuale tra strade all’interno ed all’esterno del Centro Abitato e 

riassume i dati in una tabella sinottica maggiormente leggibile. Di seguito si riporta la tabella dell’articolo 

3.9 delle Nta del piano dei Servizi (El. SN.01 – Norme Tecniche), riportata anche sull’elaborato RM.01 – 

Carta della Mobilità,  nella versione del PGT previgente e del PGT variato. 
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PGT PREVIGENTE - Classificazione delle strade che interessano il territorio comunale 

 

DENOMINAZIONE TIPO CLASSE 
CARREG GIATA CORSIE 

LARGH. 
TOTALE 

DS dal ciglio strada 
(m) 

m nº m m [1] [2] 

Direttrici di traffico internazionale 

Direttrici di traffico internazionale: 

Nuovo tracciato SS. 38 dello Stelvio 

Secondo progetto ANAS: interessano il territorio comunale solo le bretelle di 

collegamento all’attuale SS 38  – fascia di rispetto 100 metri dall’asse riportato 

sulle tavole del PTCP 

Direttrici di traffico internazionale 

 SS 38 dello Stelvio 
C CAb 7,00 2 3,5 8,00 40,00 20,00 

Strade Provinciali 

SP 12 - Strada Provinciale Valeriana 

orientale 

SP 14 – Strada  panoramica del 

Terziere di Mezzo 

D CC 6,00 2 3 7,00 20,00 10,00 

Strade Comunali 

Strade urbane con banchine e 

marciapiedi: 

Es. via Monaghetta 

E Eu 5,00 2 2,5 8,00 10,00 5,00 

Strade di interesse locale extra-

urbane 

Es. via Monastero 

F Fe 5,50 2 2,75 6,50 20,00 10,00 

Strade di interesse locale urbane 

con strettoie 
F Fi 

5,00 salvo 
strettoie 

2 2,5 8,00 10,00 5,00 

Strade urbane di penetrazione o di 

breve collegamento con 

presenza di strettoie 

F Fu 
5,00 m. salvo 
strettoie nei 

Centri 
2 2,5 

6,50 m. 
quando 
possibile 

10,00 5,00 

Strade rurali 

Strade rurali o vicinali al servizio 

dell’agricoltura 
F Fr Esistente   Esistente 

Come distanza 
dai confini 

Sentieri e mulattiere 

Strada forestale a traffico 

controllato. 
 Gf Esistente   Esistente 

Come distanza 
dai confini 

Strade locali di accesso ai nuclei in 

quota 
 Fg Esistente   Esistente 

Come distanza 
dai confini 

Strade carrabili di montagna:  Fm Esistente   Esistente 
Come distanza 

dai confini 

Tabella 1 - Caratteristiche della viabilità e requisiti minimi di progetto 

[1] Distanze minime dal ciglio strada da mantenere all’esterno del centro abitato; 

[2] Distanze minime dal ciglio strada da mantenere all’esterno del centro abitato laddove il PGT prevede 
comunque aree edificabili o trasformabili. Si rammenta che il ciglio strada è un confine di proprietà, salvo 
che nelle strade vicinali dove il confine è rappresentato dall’asse stradale. 

VARIANTE PROPOSTA - Classificazione delle strade che interessano il territorio comunale 

DENOMINAZIONE TIPO CLASSE CARREGGIATA 
LARGH. 

TOTALE 

DS minima da ciglio strada (m) 

incrementabile con specifica indicazione grafica 
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m m di edificazione 

di edificazione fuori 

dal CA ma  in ambiti 

trasformabili da PGT 

recinzioni 

Direttrici di traffico internazionale 

Direttrici di traffico 

internazionale: 

Nuovo tracciato SS. 38 dello 

Stelvio 

Secondo progetto ANAS: interessano il territorio comunale solo le bretelle di 

collegamento all’attuale SS 38  – fascia di rispetto 100 metri dall’asse riportato sulle 

tavole del PTCP 

Direttrici di traffico 

internazionale 

 SS 38 dello Stelvio fuori dal 

centro abitato 

C CA 7,00 8,00 40,00 20,00 5,00 

Direttrici di traffico 

internazionale 

 SS 38 dello Stelvio nel centro 

abitato 

E EA 7,00 8,00 10,00  5,00 

Strade Provinciali  

SP 12 - Valeriana orientale 

fuori dal centro abitato 

SP 14 – Del Terziere di Mezzo 

fuori dal centro abitato 

C CC 6,00 7,00 20,00 10,00 5,00 

SP 12 - Valeriana orientale 

nel centro abitato 

SP 14 – Del Terziere di Mezzo 

nel centro abitato 

E EC 6,00 7,00 5,00 20,00 3,00 

Strade Comunali  

Strade urbane con banchine 

e marciapiedi: 

Es. via Valorsa 

E Eu 5,00 8,00 

5,00 (salvo 

diverse 

prescrizioni 

ambito 

PGT) 

 1,5 

Strade di interesse locale 

extra-urbane 

Es. via Monastero 

F Fe 5,50 6,50 20,00 10,00 3,00 

Strade di interesse locale 

urbane con strettoie 
F Fi 5,00 salvo 

strettoie 
8,00   1,5 

Strade urbane di 

penetrazione o di breve 

collegamento con presenza 

di strettoie 

F Fu 

5,00 m. 

salvo 

strettoie 

nei Centri 

6,50 

m. 

qua

ndo 

possi

bile 

   

Strade rurali 

Strade rurali al servizio 

dell’agricoltura 
F Fr Esistente 

Esiste

nte 
20,00 m 

Come distanza 

dai confini 

 

Sentieri e mulattiere 

Strada forestale a traffico 

controllato. 
 Gf Esistente 

Esiste

nte 
20,00 m 

Come distanza 

dai confini 
1,5 

Strade locali di accesso ai 

nuclei in quota 
 Fg Esistente 

Esiste

nte 
20,00 m 

Come distanza 

dai confini 
1,5 
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DENOMINAZIONE TIPO CLASSE 

CARREGGIATA 
LARGH. 

TOTALE 

DS minima da ciglio strada (m) 

incrementabile con specifica indicazione grafica 

m m di edificazione 

di edificazione fuori 

dal CA ma  in ambiti 

trasformabili da PGT 

recinzioni 

Strade carrabili di 

montagna: 
 Fm Esistente 

Esiste

nte 
20,00 m 

Come distanza 

dai confini 
1,5 

Viabilità Agro-Silvo-Pastorale  Vasp Esistente 
Esiste

nte 
20,00 m 

Come distanza 

dai confini 
1,5 

Strade vicinali 

Strade vicinali  Vc Esistente 
Esiste

nte 
10,00 m 

Come distanza 

dai confini 
1,5 

NOTE  VAS: 

Nessuna 

 

2.3.18. - AREA DI SOSTA EX SCUOLA DI MAROGGIA 

VARIANTE Nº 18 

Acquisizione da parte del comune della ex-scuola di Maroggia e sua demolizione al fine di reperire 

spazi per la collettività. 

Individuazione 
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Proposta di variante 

 

Superficie impegnata: 402 mq. 

Compatibilità con l’art. 5 della LR 31/2014: 

La previsione si colloca all’interno del tessuto urbano consolidato per cui non prevede consumo 

di nuovo suolo. 

NOTE VAS: 

La demolizione del fabbricato esistente andrà effettuata con le necessarie cautele per ridurre la dispersione di 

inquinanti. Necessario il ripristino del deflusso delle acque. 
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Figura 29 Scheda servizi P-133 
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2.3.19. - AREA A VERDE AL SERVIZIO DELL’AREA PER EVENTI “MULINI-

MADONNINA” 

VARIANTE Nº 19 

A seguito dei recenti eventi alluvionali che hanno interessato il torrente Finale è stata realizzata una 

strada arginale in sponda destra finalizzata alle manutenzioni d’alveo, rendendo accessibile un area 

non distante dal polo per eventi della “Madonnina” che ha come grosso limite le difficoltà d’accesso 

veicolare. 

Gli eventi, tra l’altro di grande successo, che vengono organizzati in quest’area subiscono infatti in 

maniera significativa le difficoltà d’accesso per cui sembra utile reperire all’uso pubblico una fascia 

verde immediatamente ad ovest della strada (che interessa, tra l’altro, terreni già manomessi 

durante la costruzione dell’infrastruttura) da utilizzarsi nella logistica dell’organizzazione degli eventi 

usufruendo della sua buona accessibilità. Si tratta di aree necessarie al carico ed allo scarico dei 

materiali oltre che funzionali a favorire l’accesso delle categorie più deboli. 

Gli interventi di livellamento ed i movimenti terra necessari a renderla fruibile sono minimi, se non nulli 

in alcuni tratti. 

 

Individuazione 
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Proposta di variante 

 

Superficie impegnata: 1.565,15 mq. 

Compatibilità con l’art. 5 della LR 31/2014: 

L’ambito permarrà a verde prativo e non sono previsti interventi atti a mutarne la permeabilità o a 

modificarne la destinazione d’uso. 

NOTE  VAS: 

La strada è stata realizzata con scopi manutentivi. Un utilizzo, seppure saltuario, per altri scopi 

deve prevedere la messa in sicurezza della carreggiata mediante la costruzione di guard-rail e 

segnaletica. 
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Figura 30 Scheda servizi Vpa-74 
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2.3.20. - PREVISIONE CENTRALE TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA 

VARIANTE Nº 20 

La previsione discende da uno studio di fattibilità per la realizzazione di un micro impianto di 

teleriscaldamento a biomassa al servizio degli edifici pubblici posti a Berbenno Centro. L’impianto 

sarà alimentato a cippato di legno e servirà i principali edifici pubblici del centro cittadino. 

La localizzazione è prevista nell’aiuola verde immediatamente a sud del Municipio ed è stata 

individuata sulla scorta dei seguenti criteri: 

- Centralità rispetto agli edifici che dovranno essere serviti; 

- Possibilità di posizionare il camino di esalazione dei fumi sull’edificio municipale; 

- Possibilità di sfruttare il dislivello tra i due parcheggi per realizzare un sistema di carico del 

cippato “dall’alto”. 

 

Il progetto 

 

 

Figura 31 Progetto impianto a biomassa 
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Individuazione 

 

Proposta di variante 

 

Superficie impegnata: 101,25 mq. 

Compatibilità con l’art. 5 della LR 31/2014: 

Compatibile in quanto la previsione interessa un ambito del TUC già trasformato. 

NOTE  VAS: 

L’intervento, se realizzato con tutte le attenzioni del caso, avrà un impatto decisamente positivo 

sull’ambiente. Necessario curare con la dovuta attenzione l’inserimento nel paesaggio dell’opera, 

tenendo conto del delicato contesto in cui si colloca. 
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Figura 32 Scheda servizi At-8 
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2.3.21. - ELIMINAZIONE DEI PARCHEGGI DI CUI NON SI PREVEDE LA 

REALIZZAZIONE 

VARIANTE Nº 21 

Si intende eliminare due previsioni per la realizzazione di parcheggi pubblici giudicati di complessa 

realizzazione, soprattutto in relazione alle difficoltà d’accesso: Il primo, infatti, contraddistinto dal 

codice P-73, si colloca in via Dusone a monte di una strettoia che rende assai complesso il transito 

veicolare. Analogo discorso vale per il secondo (P-54) che ha accesso dalla via Mulini, troppo 

angusta per prevedere l’incremento del traffico veicolare. 

Individuazione 

 

Proposta di variante 
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Superficie impegnata: 1.112,58 mq. 

Compatibilità con l’art. 5 della LR 31/2014: 

La previsione è esplicitamente volta a ridurre il consumo di suolo. Nello specifico il P-54 comporta 

una sottrazione di 515,53 mq ed il P-73 una sottrazione di 597,08 mq per un totale di 1.112,62 mq. 

NOTE VAS: 

L’intervento si pone nell’ottica di ridurre il consumo di suolo imputabile a strutture la cui 

realizzazione è considerata non prioritaria. Necessario prevedere alternative, anche da utilizzarsi 

temporaneamente in occasione di eventi o manifestazioni, per il parcamento dei veicoli nelle 

aree che risultano sguarnite. 

2.3.22. - PRIMO ADEGUAMENTO DEL PGT ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL RR 23 

NOVEMBRE 2017 N. 7 “REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E METODI 

PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL’INVARIANZA IDRAULICA ED 

IDROLOGICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 58 BIS DELLA LR 12/2005” 

VARIANTE Nº 22 

L’art. 14 del RR 23 novembre 2017 n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del 

principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della LR 12/2005” 

prevede 9 mesi di tempo, a decorrere dal 27 novembre 2017 per la redazione del 

documento semplificato del rischio idraulico comunale previsto per i comuni ricadenti in 

area C – a bassa criticità idraulica, area in cui ricade il comune di Berbenno di Valtellina. E’ 

inoltre previsto che gli esiti del documento siano recepiti nel PGT approvato ai sensi dell’art. 

5 comma 3 della LR 31/2014 (cfr. Art. 14 comma 5 del RR 7/2017). 

Nelle more della predisposizione del documento semplificato del rischio idraulico comunale, 

tenendo anche conto della portata della presente variante, si prevede l’inserimento, 

nell’elaborato R.N.01 – Norme Tecniche disposizioni generali dell’articolo: 

 

 

Per quanto attiene alle modifiche al Documento di Piano e al Piano dei Servizi, oltre che alla 

definizione dei meccanismi incentivanti, si rimanda ad una fase successiva (variante in 

recepimento della LR 31/2014), allorquando saranno disponibili gli esiti del documento 

semplificato del rischio idraulico comunale. 

Oltre alle modifiche al PGT andranno recepite nel Regolamento Edilizio Comunale, con 

specifica variante, le indicazioni di cui all’art. 6 del RR 7/2017. 
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2.3.23. - ADEGUAMENTO DEL PGT AL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO 

ALLUVIONI (PGRA) 

VARIANTE Nº 23 

Il Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA) è lo strumento operativo previsto dalla legge 

italiana, in particolare dal d.lgs. n. 49 del 2010, che dà attuazione alla Direttiva Europea 

2007/60/CE, per individuare e programmare le azioni necessarie a ridurre le conseguenze 

negative delle alluvioni per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l’ambiente, per il 

patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali. Esso deve essere predisposto a 

livello di distretto idrografico. 

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico Padano è stato approvato 

con DPCM 27 ottobre 2016.  

Con la presente variante si recepiscono i vincoli imposti dalla normativa riportando le 

perimetrazioni imposte dal PGRA sulle seguenti tavole del Piano delle Regole del PGT: 

o R.01 – Carta dei vincoli 

o R.02 – carta della disciplina delle aree. 

E riferendo puntualmente le modifiche alla normativa PAI mediante l’introduzione, in calce 

all’art. 7.4.2 - Fasce di rispetto delle aree soggette a dissesto idrogeologico la norma seguente: 

 

Figura 33: modifica introdotta all'art. 7.4.2 delle Nta 

L’Amministrazione  si riserva comunque di commissionare specifici studi idraulici ed 

idrogeologici al fine di richiedere la rettifica di alcune perimetrazioni. 
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3. - CONCLUSIONI 

3.1. - IL BILANCIO DEL SUOLO E LA NORMA TRANSITORIA DI CUI 

ALL’ART. 5 DELLA LR 31/2014 

Nelle more dell’approvazione definitiva del PTR e della conclusione del processo delineato ai commi 1 e 2 

dell’art. 5 della LR 31/2014 le varianti ai PGT devono attenersi ai dettami del comma 4 del medesimo 

articolo, che si riporta di seguito: 

4. Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, 

di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b-ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente 

legge, i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al 

documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell’articolo 2, 

comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. La relazione del documento 

di piano, di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b-ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera h), della 

presente legge, illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di 

urbanizzazione in atto e l’esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche 

attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati. I comuni possono 

approvare, altresì, le varianti finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all’ampliamento di attività 

economiche già esistenti nonché le varianti di cui all’articolo 97 della l.r. 12/2005. Il consumo di suolo generato dalle varianti di cui 

al precedente periodo concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo. A seguito 

dell’integrazione del PTR di cui al comma 1, le varianti di cui al presente comma devono risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi 

individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo; i comuni possono altresì procedere ad adeguare complessivamente il PGT 

ai contenuti dell’integrazione del PTR, configurandosi come adeguamento di cui al comma 3. Le province e la Città metropolitana 

di Milano verificano, in sede di parere di compatibilità di cui all’articolo 13, comma 5, della l.r. 12/2005, anche il corretto 

recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR. Entro un anno dall’integrazione del PTR di cui al comma 1, i comuni sono tenuti a 

trasmettere alla Regione informazioni relative al consumo di suolo nei PGT, secondo contenuti e modalità indicati con 

deliberazione della Giunta regionale. 

 

Fondamentale premessa è che la presente variante risulta sostanzialmente neutra rispetto all’applicazione 

del principio della riduzione del consumo di suolo, avendo essa una portata molto limitata e non 

prevedendo nuovo consumo di suolo libero. 

Dato il clima di incertezza attuale, l’Amministrazione ha deciso di procedere all’adeguamento di cui al 

comma 3 dell’art. 5 solo allorquando il quadro normativo e pianificatorio sarà definito. 

Come visto le varianti hanno portata estremamente limitata e per lo più sono funzionali ad aggiornamenti 

rispetto ad esigenze e programmazioni sopravvenute. Come testimonia il documento RP.01 – Rapporto 

preliminare di esclusione dalla VAS le istanze che prevedevano nuovo consumo di suolo o incremento del 

carico insediativo sono state respinte. 

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle varianti cartografabili al fine di valutarne portata ed 

effetti: 
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Cod. var Varianti  introdotte Sup. (mq) 

1 Aree destinate a servizi pubblici 250,03 

2 Aree destinate a servizi pubblici 234,60 

3 Aree destinate a servizi pubblici 48,91 

4 Rettifica cartografica rispetto allo stato di fatto 21,78 

5 Aree destinate a servizi pubblici 1.918,25 

6 Aree destinate a servizi pubblici 386,72 

7 nuova strada di accesso alle aree in sinistra orografica Torrente Finale 1.597,09 

8 Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali torrente Finale 11.134,35 

8 Recepimento as-buildt aree per servizi torrente Finale 558,63 

8 Recepimento piste per la manutenzione delle vasche del torrente Finale 1.967,25 

8 Rettifica cartografica rispetto allo stato di fatto 1.225,42 

8 Ricondotto ad ambito agricolo 979,71 

9 Aree destinate a servizi pubblici 560,96 

10 Aree destinate a servizi pubblici 2.145,87 

10 Interventi sulla mobilità veicolare 4.252,65 

10 Ricondotto ad ambito agricolo 1.207,78 

11 Recepimento progetto marciapiede/pista ciclabile via Valeriana a San Pietro 1.151,21 

12 Aree destinate a servizi pubblici 6.423,09 

12 Interventi sulla mobilità veicolare 7.075,62 

12 Rettifica cartografica rispetto allo stato di fatto 958,87 

15 Rettifica cartografica rispetto allo stato di fatto 385,33 

18 Aree destinate a servizi pubblici 401,95 

19 Aree destinate a servizi pubblici 1565,15 

19 Rettifica cartografica rispetto allo stato di fatto 1.917,13 

20 Aree destinate a servizi pubblici 101,25 

21 Ricondotto ad ambito agricolo 1.112,59 

Totale parziale 49.582,17 

 

Ad esse vanno aggiunte le varianti che non modificano la destinazione dei suoli (che pertanto 

mantengono l’originaria destinazione agricola) ma che introducono la possibilità di esproprio od 

occupazione dei suoli al fine di consentire la realizzazione delle opere, per lo più di modellazione del 

terreno,  necessarie alla difesa dal rischio idrogeologico 

Cod. var Varianti che implicano vincolo preordinato all'esproprio Sup. (mq) 

9 Aree destinate ad opere per la difesa del suolo     29.035,58 

14 Aree destinate ad opere per la difesa del suolo     1.374,66 

Totale parziale 

  

30.410,24 

 

Ad esse si affiancano le previsioni lineari che, ai fini del presente conteggio, sono state ricondotte ad 

areali moltiplicandole per una larghezza media. 
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Cod. var Varianti cartografiche introdotte (ml) Larg Sup. (mq) 

11 Aree destinate a servizi pubblici 1.058,86 1,5 1.588,29 

12 Aree destinate a servizi pubblici 923,59 1,5 1.385,39 

13 Aree destinate a servizi pubblici 72,46 1,5 108,69 

Totale parziale 

  

3.082,37 

     

Totale complessivo     83.074,79 

 

Le varianti introdotte, tutte motivate dal recepimento di progetti per la realizzazione di infrastrutture e 

servizi, non prevedono mai consumo di nuovo suolo esternamente al TUC. In alcuni casi si riscontra la 

trasformazione di suolo precedentemente indicato come agricolo in ragione della trasposizione di 

previsioni infrastrutturali del documento di piano (pertanto segnate come elementi lineari) nel Piano dei 

Servizi e, a cascata, nel Piano delle Regole; ciò per prendere atto della redazione di progetti di maggior 

dettaglio che ne consentono la rappresentazione negli atti di piano aventi valenza conformativa. 

Trattandosi per lo più di varianti finalizzate all’inserimento di infrastrutture che si sviluppano linearmente, 

ogni singola variante ha implicato cambi d’uso piuttosto frammentati del territorio attraversato. Di seguito 

si riporta l’elenco delle porzioni di territorio che sono state interessate dalla variante così come riportate 

nella tavola 3 – Rappresentazione analitica degli ambiti variati indicandone un codice identificativo (ID 

variazione) il codice della variante cui si riferisce (Cod. Variante), il tipo di ambito in origine (Da ambito), 

quello successivo alla variante (A ambito) e la superficie interessata (Superficie – mq). 

Co
d 
va
r 

Id 
variazi

one 
Da ambito A ambito Tipo di variante Sup. mq 

1 1 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 250,03 

2 2 Ambito agricolo 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 21,48 

2 3 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 213,12 

3 4 
Aree per la 

mobilità 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 48,91 

4 6 Ambito del TUC Aree per la mobilità Rettifica cartografica rispetto allo stato di fatto 17,84 

4 5 Ambito del TUC Aree per la mobilità Rettifica cartografica rispetto allo stato di fatto 3,95 

5 14 Nucleo storico 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 258,58 

5 8 Nucleo storico 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 236,32 

5 13 Ambito agricolo 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 2,02 

5 12 Ambito agricolo 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 1.013,18 

5 11 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 0,97 

5 10 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 407,16 

5 9 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 0,01 
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Co
d 
va
r 

Id 
variazi

one 
Da ambito A ambito Tipo di variante Sup. mq 

6 16 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 233,04 

6 15 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 153,68 

7 20 Ambito agricolo Aree per la mobilità 
nuova strada di accesso alle aree in sinistra 

orografica Torrente Finale 
7,40 

7 23 Ambito agricolo Aree per la mobilità 
nuova strada di accesso alle aree in sinistra 

orografica Torrente Finale 
24,04 

7 24 Ambito agricolo Aree per la mobilità 
nuova strada di accesso alle aree in sinistra 

orografica Torrente Finale 
0,00 

7 22 Ambito agricolo Aree per la mobilità 
nuova strada di accesso alle aree in sinistra 

orografica Torrente Finale 
11,66 

7 28 Ambito agricolo Aree per la mobilità 
nuova strada di accesso alle aree in sinistra 

orografica Torrente Finale 
0,01 

7 27 Ambito agricolo Aree per la mobilità 
nuova strada di accesso alle aree in sinistra 

orografica Torrente Finale 
3,87 

7 26 Ambito agricolo Aree per la mobilità 
nuova strada di accesso alle aree in sinistra 

orografica Torrente Finale 
71,96 

7 25 Ambito agricolo Aree per la mobilità 
nuova strada di accesso alle aree in sinistra 

orografica Torrente Finale 
954,02 

7 21 Ambito agricolo Aree per la mobilità 
nuova strada di accesso alle aree in sinistra 

orografica Torrente Finale 
0,04 

7 17 Ambito agricolo Aree per la mobilità 
nuova strada di accesso alle aree in sinistra 

orografica Torrente Finale 
524,09 

8 98 Ambito agricolo 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
101,34 

8 97 Ambito agricolo 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
35,74 

8 96 Ambito agricolo 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
5,00 

8 95 Ambito agricolo 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
4,76 

8 94 Ambito agricolo 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
172,45 

8 93 Ambito agricolo 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
485,10 

8 92 Ambito agricolo Aree per la mobilità 
Recepimento piste per la manutenzione delle 

vasche del torrente Finale 
220,20 

8 91 Ambito agricolo Aree per la mobilità 
Recepimento piste per la manutenzione delle 

vasche del torrente Finale 
373,46 

8 90 Ambito agricolo 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
1.355,56 

8 89 Ambito agricolo 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
791,56 

8 88 Ambito agricolo 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
571,37 

8 73 Ambito agricolo 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
205,20 

8 86 Ambito agricolo 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
321,93 

8 99 Ambito agricolo 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
449,86 

8 84 Ambito agricolo 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
438,60 

8 82 
Ambito di non 

trasformazione 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
192,22 

8 81 
Ambito di non 

trasformazione 
Ambito agricolo Ricondotto ad ambito agricolo 3,00 

8 80 
Ambito di non 

trasformazione 
Ambito agricolo Ricondotto ad ambito agricolo 138,81 

8 79 
Ambito di non 

trasformazione 
Ambito agricolo Ricondotto ad ambito agricolo 44,37 

8 78 
Ambito di non 

trasformazione 
Ambito agricolo Ricondotto ad ambito agricolo 8,80 

8 77 
Ambito di non 

trasformazione 
Ambito agricolo Ricondotto ad ambito agricolo 773,13 
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Co
d 
va
r 

Id 
variazi

one 
Da ambito A ambito Tipo di variante Sup. mq 

8 76 
Ambito di non 

trasformazione 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
32,47 

8 75 
Ambito di non 

trasformazione 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
45,69 

8 74 
Ambito di non 

trasformazione 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
81,46 

8 112 
Ambito di non 

trasformazione 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
50,63 

8 114 
Ambito di non 

trasformazione 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
73,98 

8 87 
Ambito di non 

trasformazione 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
187,72 

8 125 
Ambito di non 

trasformazione 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
311,56 

8 124 
Ambito di non 

trasformazione 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
4,55 

8 120 
Ambito di non 

trasformazione 
Aree destinate a 

servizio 
Recepimento as-buildt aree per servizi torrente 

Finale 
71,21 

8 115 
Ambito di non 

trasformazione 
Aree per la mobilità 

Recepimento piste per la manutenzione delle 
vasche del torrente Finale 

48,94 

8 100 
Ambito di non 

trasformazione 
Aree per la mobilità Rettifica cartografica rispetto allo stato di fatto 16,28 

8 113 
Ambito di non 

trasformazione 
Aree destinate a 

servizio 
Recepimento as-buildt aree per servizi torrente 

Finale 
98,96 

8 111 
Ambito di non 

trasformazione 
Aree destinate a 

servizio 
Recepimento as-buildt aree per servizi torrente 

Finale 
127,37 

8 110 
Ambito di non 

trasformazione 
Aree destinate a 

servizio 
Recepimento as-buildt aree per servizi torrente 

Finale 
9,68 

8 109 
Ambito di non 

trasformazione 
Aree destinate a 

servizio 
Recepimento as-buildt aree per servizi torrente 

Finale 
53,51 

8 50 Ambito del TUC 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
10,81 

8 108 Ambito del TUC 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
278,50 

8 85 Ambito del TUC 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
49,61 

8 107 Ambito del TUC 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
182,06 

8 106 Ambito del TUC Aree per la mobilità 
Recepimento piste per la manutenzione delle 

vasche del torrente Finale 
1.012,27 

8 104 Ambito del TUC Aree per la mobilità 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
0,03 

8 103 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Recepimento as-buildt aree per servizi torrente 

Finale 
120,03 

8 102 
Aree per la 

mobilità 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
16,01 

8 101 
Aree per la 

mobilità 
Aree per la mobilità 

Recepimento piste per la manutenzione delle 
vasche del torrente Finale 

24,59 

8 42 
Aree destinate a 

servizio 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
0,28 

8 41 
Aree destinate a 

servizio 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
88,23 

8 40 
Aree destinate a 

servizio 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
113,23 

8 39 
Aree destinate a 

servizio 
Aree per la mobilità 

Recepimento piste per la manutenzione delle 
vasche del torrente Finale 

171,47 

8 38 
Ambito di non 

trasformazione 
Aree destinate a 

servizio 
Recepimento as-buildt aree per servizi torrente 

Finale 
2,30 

8 37 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a 

servizio 
Recepimento as-buildt aree per servizi torrente 

Finale 
29,56 

8 29 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a 

servizio 
Recepimento as-buildt aree per servizi torrente 

Finale 
18,99 

8 35 
Aree destinate a 

servizio 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
1,50 

8 34 
Aree destinate a 

servizio 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
287,77 
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d 
va
r 

Id 
variazi

one 
Da ambito A ambito Tipo di variante Sup. mq 

8 33 
Aree destinate a 

servizio 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
289,61 

8 32 
Aree destinate a 

servizio 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
26,90 

8 31 
Aree destinate a 

servizio 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
130,19 

8 30 
Aree destinate a 

servizio 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
49,18 

8 36 
Aree destinate a 

servizio 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
103,21 

8 45 
Aree destinate a 

servizio 
Aree per la mobilità 

Recepimento piste per la manutenzione delle 
vasche del torrente Finale 

1,35 

8 62 
Aree destinate a 

servizio 
Aree per la mobilità 

Recepimento piste per la manutenzione delle 
vasche del torrente Finale 

29,62 

8 70 
Aree destinate a 

servizio 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
38,92 

8 69 
Aree destinate a 

servizio 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
82,39 

8 68 
Aree destinate a 

servizio 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
137,12 

8 67 
Aree destinate a 

servizio 
Aree per la mobilità 

Recepimento piste per la manutenzione delle 
vasche del torrente Finale 

59,17 

8 66 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a 

servizio 
Recepimento as-buildt aree per servizi torrente 

Finale 
27,02 

8 72 Ambito agricolo 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
7,77 

8 59 Ambito agricolo 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
265,20 

8 56 Ambito agricolo 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
780,19 

8 55 Ambito agricolo 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
1.490,75 

8 54 Ambito agricolo 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
584,01 

8 53 
Ambito di non 

trasformazione 
Ambito agricolo Ricondotto ad ambito agricolo 11,59 

8 52 
Ambito di non 

trasformazione 
Aree per la mobilità Rettifica cartografica rispetto allo stato di fatto 1.123,19 

8 51 Ambito agricolo Aree per la mobilità 
Recepimento piste per la manutenzione delle 

vasche del torrente Finale 
26,16 

8 128 Ambito agricolo 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
77,15 

8 129 Ambito agricolo 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
27,25 

8 130 Ambito agricolo 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
14,34 

8 131 Ambito agricolo 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
1,30 

8 132 Ambito agricolo 
Ambito di non 

trasformazione 
Recepimento as-buildt alveo e aree ripariali 

torrente Finale 
82,05 

8 133 
Ambito di non 

trasformazione 
Aree destinate a 

servizio 
Rettifica cartografica rispetto allo stato di fatto 85,94 

9 135 
Aree per la 

mobilità 
Ambito di non 

trasformazione 
Aree destinate a servizi pubblici 20,49 

9 136 Ambito agricolo 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 405,56 

9 134 Ambito agricolo 
Ambito di non 

trasformazione 
Aree destinate a servizi pubblici 127,63 

9 137 Ambito agricolo 
Ambito di non 

trasformazione 
Aree destinate a servizi pubblici 7,28 

10 143 
Aree per la 

mobilità 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 0,25 

10 148 Ambito agricolo Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 0,18 

10 159 
Aree per la 

mobilità 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 165,55 

10 147 Aree per la Aree destinate a Aree destinate a servizi pubblici 452,96 
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mobilità servizio 

10 154 Ambito agricolo Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 6,59 

10 153 Ambito agricolo Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 0,75 

10 152 Ambito agricolo Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 2.606,85 

10 151 Ambito agricolo Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 405,34 

10 150 Ambito agricolo Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 302,39 

10 149 Ambito agricolo Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 579,17 

10 138 Ambito agricolo Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 318,28 

10 142 Ambito agricolo 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 1.120,23 

10 141 Ambito agricolo 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 199,33 

10 145 Ambito agricolo 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 207,54 

10 139 Ambito agricolo Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 21,16 

10 146 Ambito agricolo Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 11,94 

10 157 
Aree per la 

mobilità 
Ambito agricolo Ricondotto ad ambito agricolo 594,30 

10 160 Ambito agricolo Ambito agricolo Ricondotto ad ambito agricolo 1,34 

10 162 Ambito agricolo Ambito agricolo Ricondotto ad ambito agricolo 14,01 

10 158 Ambito agricolo Ambito agricolo Ricondotto ad ambito agricolo 120,40 

10 155 Ambito agricolo Ambito agricolo Ricondotto ad ambito agricolo 477,72 

11 167 
Aree per la 

mobilità 
Aree destinate a 

servizio 
Recepimento progetto marciapiede/pista 

ciclabile via Valeriana a San Pietro 
93,38 

11 163 
Aree per la 

mobilità 
Aree destinate a 

servizio 
Recepimento progetto marciapiede/pista 

ciclabile via Valeriana a San Pietro 
106,98 

11 169 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a 

servizio 
Recepimento progetto marciapiede/pista 

ciclabile via Valeriana a San Pietro 
741,45 

11 164 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a 

servizio 
Recepimento progetto marciapiede/pista 

ciclabile via Valeriana a San Pietro 
209,40 

12 217 Ambito agricolo 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 0,09 

12 216 Strade 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 58,87 

12 213 Strade 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 19,52 

12 212 Strade 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 15,25 

12 211 Strade 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 7,01 

12 210 Strade 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 559,98 

12 209 Strade 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 67,47 

12 207 
Aree destinate a 

servizio 
Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 0,00 

12 205 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 37,38 

12 204 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 28,09 

12 203 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 22,16 

12 230 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 40,83 

12 201 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 33,75 

12 208 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 324,00 

12 199 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 13,66 

12 198 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 151,26 

12 197 Ambito agricolo Aree destinate a Aree destinate a servizi pubblici 341,51 
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servizio 

12 206 Ambito agricolo Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 20,23 

12 238 Ambito agricolo 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 0,20 

12 234 Ambito agricolo Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 17,70 

12 235 Ambito agricolo 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 0,00 

12 236 Ambito agricolo Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 43,38 

12 237 Ambito agricolo 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 70,81 

12 243 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 125,98 

12 239 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 26,19 

12 233 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 22,17 

12 241 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 2,29 

12 242 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 63,80 

12 240 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 324,50 

12 220 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 9,44 

12 231 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 2.626,48 

12 232 Ambito del TUC Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 178,49 

12 229 Ambito del TUC Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 49,97 

12 228 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 0,12 

12 227 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 34,32 

12 222 Strade 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 57,91 

12 221 Strade 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 24,78 

12 200 Ambito del TUC Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 1.817,26 

12 194 Ambito del TUC Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 810,36 

12 180 Ambito del TUC Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 6,23 

12 179 Ambito del TUC Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 1.441,63 

12 177 Ambito del TUC Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 69,23 

12 175 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 69,76 

12 181 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 393,94 

12 173 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 148,81 

12 172 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 13,19 

12 171 Ambito del TUC Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 354,94 

12 170 Ambito del TUC Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 28,51 

12 174 Ambito del TUC Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 574,36 

12 182 Ambito del TUC Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 26,87 

12 195 Ambito del TUC Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 0,01 

12 183 Ambito del TUC Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 1.361,60 

12 176 Ambito del TUC Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 0,07 

12 184 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 397,36 

12 193 Ambito del TUC Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 222,07 

12 192 Ambito agricolo Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 51,47 

12 191 Ambito di non Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 0,45 
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12 190 
Aree destinate a 

servizio 
Aree per la mobilità Interventi sulla mobilità veicolare 0,78 

12 189 Ambito agricolo 
Aree destinate a 

servizio 
Rettifica cartografica rispetto allo stato di fatto 958,87 

12 188 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 103,39 

12 187 Ambito agricolo 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 129,71 

12 186 Ambito agricolo 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 57,10 

15 244 Ambito agricolo Aree per la mobilità Rettifica cartografica rispetto allo stato di fatto 0,30 

15 245 Ambito agricolo Aree per la mobilità Rettifica cartografica rispetto allo stato di fatto 62,72 

15 247 Ambito agricolo Aree per la mobilità Rettifica cartografica rispetto allo stato di fatto 322,31 

18 248 Ambito del TUC 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 401,95 

19 249 Ambito agricolo Aree per la mobilità Rettifica cartografica rispetto allo stato di fatto 1.917,13 

19 250 Ambito agricolo 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 1.565,15 

20 251 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 32,11 

20 252 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a 

servizio 
Aree destinate a servizi pubblici 69,14 

21 254 
Aree destinate a 

servizio 
Ambito agricolo Ricondotto ad ambito agricolo 515,52 

21 253 
Aree destinate a 

servizio 
Ambito agricolo Ricondotto ad ambito agricolo 597,07 

     
49.582,17 

 

Il bilancio della varianti è invece riassunto nella tabella che segue:  

 

Descrizione ambito 
Superficie 

(mq) 
Sup. raggr. Commenti sul tipo di variante 

Ambito agricolo -20714,42 

-13.022,53 
Una quota parte significativa delle aree agricole sottratte 
sono divenute Ambiti di Non trasformazione urbanistica 

(alveo torrente finale) 

Ambito di non trasformazione 
urbanistica 

7.691,89 

Ambiti privati nel Nucleo storico -494,90   Inserimento P-144 e Vpa-72 

Ambito del TUC diverso da area 
per servizi 

-15.288,58   
Sottrazione dovuta a previsioni di aree per servizi, 
infrastrutture e aree idriche. 

Aree destinate a servizi 12.783,86   Previsione aree per servizi (P e Vpa) 

Aree per la mobilità 16.832,94   

Le aree per la mobilità erano già previste dal DdP del PGT 
ma, stante il livello di progettazione di maggior dettaglio, 
sono state travasate nel PdS e nel PdR. Da previsioni lineari 
(cui non era assocata un’occupazione di suolo in termini di 
superficie) sono diventate areali. 

Strade -810,79   Lievi rettifiche dovute all'inserimento del progetto SS38 

Bilancio complessivo 0,00     

 

Fondamentale notare come la sottrazione di ambiti agricoli complessiva non debba fuorviare dalle 

valutazioni in merito al Consumo di Suolo ai sensi della LR 31/2014. 

Dei 20.714 mq di area agricola sottratta quasi la metà sono divenuti ambito di non trasformazione 

urbanistica (aree idriche ed aree ripariali) in seguito all’inserimento del nuovo corso del torrente Finale, 

che costituisce per lo più la presa d’atto di quanto realizzato. Si tratta comunque di aree da escludere dal 

conteggio del Consumo di Suolo. 
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I rimanenti 13.022 mq di terreno agricolo trasformato corrispondono, invece, alla trasposizione nel piano 

dei Servizi di previsioni infrastrutturali del Documento di Piano. Nello specifico lo svincolo tra la SS38 e la SP 

Valeriana (var. 10), la previsione in cartografia dell’antico sentiero tra il torrente Finale e la via Campo 

Sportivo (var. 7) e la presa d’atto dell’attuale tracciato della SP Valeriana (Var. 15). 

Influisce invece sul consumo, ma in termini positivi, la determinazione di eliminare due parcheggi pubblici 

previsti dal PGT vigente, ossia il P-54 ed il P73. 

Bilancio del Consumo di Suolo 

In conclusione, la variante non prevede modifiche agli ambiti di trasformazione del Documento di Piano 

ma si limita a trasporre su Piano dei Servizi e Piano delle Regole previsioni già contenute nel Documento di 

Piano e sottoposte a VAS nell’ambito di approvazione del PGT. 

Le uniche varianti che incidono direttamente sul consumo di suolo agricolo sono quelle in riduzione 

dovute all’eliminazione di parcheggi. 

In particolare la riduzione prevista risulta pari a 1.112,61 mq, come si evince dalla tabella che segue: 

Codice Superficie (mq) 

P-54 -515,53 

P-73 -597,08 

Totale riduzione -1.112,61 

 

3.2. - CONSIDERAZIONI FINALI 

La variante consiste principalmente in rettifiche marginali che incidono in maniera relativa sull’assetto 

complessivo del PGT. Le modifiche cartografiche, dovute all’inserimento nel piano di servizi o infrastrutture 

oltre che all’adeguamento degli elaborati allo stato dei luoghi, riguardano in maniera solo marginale gli 

ambiti esterni al tessuto consolidato. Le modifiche interne al TUC sono finalizzate a rendere più puntuali ed 

effettive le previsioni edificatorie e per servizi. 

La variante non produce nuovo consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014 e pertanto non è tenuta alla 

redazione della carta del Consumo di Suolo come prevista all’art. 10 comma 1 e-bis). 

 


