
n° data mappali interessati via

00 4327 26/4/2011 Consorzio Frazionisti di Uschione
inserimento strade agrosilvo pastorale Uschione, Pesceda, Alpe 

Conte, Damino

Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
accoglibile parzialmente

L'eventuale inserimento di una viabilità 

forestale viene recepito qualora previsto da 

piano sovracomunale.Si inserisce in norma 

una dizione che preveda che eventuali 

indicazioni derivanti da pianificazione 

sovracomunale vengono recepite senza 

bisogno di variante al PGT

01 7513 15.07.2011 Della Bella Natale fg.13_mapp_879
via Ezio 

Vanoni

Ex protocollo 5894/2010, rinnovano osservazione:  lotto inserito da 

nuovo PGT in zona “tessuti residenziali delle frazioni e dei nuclei 

sparsi” con indice ambito consolidato (I.a.c.) pari a 0,33 mq/mq”. Si 

chiede lo spostamento in zona “Aree di interesse paesaggistico a 

bassa trasformabilità” come i terreni limitrofi.

1

Estensione perimetro 

consolidato per nuova 

edificabilità

conforme al PGT adottato
la richiesta trova già accoglimento negli 

elaborati del PGT adottati

02 7514 15.07.2011 Fagetti Edoardo fg.15_mapp_707

Ex protocollo 7024/2010, rinnovano osservazione: lotto inserito in 

zona Vva – verde con funzione ambientale, si chiede venga inserito 

in zona residenziale come i terreni limitrofi.

7
Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
non accoglibile si conferma l'obiettivo del parco sul fiume 

03 7515 15.07.2011 Clara Pietro / Clara Antonella fg.09_mapp_252

Ex protocollo 8120/2010, rinnovano osservazione: chiede che il 

mappale in questione passi da una classificazione ad “Area di 

interesse paesaggistica a bassa trasformabilità” all'ambito “Tessuti 

residenziali delle frazioni e dei nuclei sparsi”.

52
Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
accoglibile parzialmente

conforme al PGT adottato solo per la parte 

non in classe di fattibilità geologica 4a

04 7550 15.07.2011 Melè Pietro fg.07_mapp_368-633-634

Ex protocollo 5980/2010, rinnovano osservazione: ai fini 

dell'edificazione di un nuovo fabbricato residenziale chiede un 

innalzamento dell'indice di edificabilità da 0,5 mc/mq a 0,66 mc/mq 

come per l'area confinante verso ovest.

2
Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
accoglibile

il lotto viene identificato cme "Lotti liberi 

con possibilità di edificazione" e quindi 

normato dall'articolo 4.3 comma 6 (un 

unico edificio con max 200mq di slp) 

ferme restando le limitazioni in ordine alla 

fattibilità geologica (vedi nuovo comma 7 

art. 4.3)

05 7552 15.07.2011 Nesossi Enrico fg.09_mapp_292_297_293

Ex protocollo 7944/2010, rinnovano osservazione: chiede che i 

mappali vengano inseriti in ambito residenziale al fine 

dell'edificazione di una prima casa.

24
Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
non accoglibile

l'area è interna alla  zona con classe 

fattibilità 4a

06 7593 18.07.2011 Luzzi Matteo fg.22_mapp_25

Ex protocollo 8167/2010, rinnovano osservazione: chiedono che il 

mappale in questione venga spostato dall'ambito consolidato come 

tessuto produttivo al limitrofo A.T.4.1 (immobile attualmente non 

utilizzato)

64
Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
accoglibile

l'edificio esistente non è più in uso e può 

quindi essere integrato all'interno 

dell'ambito di trasformazione 

Caligari Enzo, Copes Vittoria, 

Scaramellini Alessandro, Nassosi 

Arturo, DELLA Bella 

MariaAssunta, Dalla Bella 

Rosanna, Giacomini Loretta, 

Anghilari Carlo, Parsenico Italo, 

Quarenghi Davide, Quarenghi 

Stefano, Raviscioni Guglielmo, 

Longoni Sergio, Triaca 

accoglibile Il corretto inserimento verrà valutato in 

sede di progettazione esecutiva, tenendo 

conto della fattibilità geologica, del corretto 

inserimento paesaggistico e delle 

osservazioni pervenute. Si modificano 

pertanto le sole norme.

Ex protocollo 7583/2010, rinnovano osservazione: si chiede la 

previsione nel PGT di un percorso che, partendo dalla strada 

comunale per Pianazzola e la Val Viola come percorso pedonale per 

proseguire eventualmente in modalità carrabile fino alle località dette 

della Cassinaccia e dei Camusci.

11 Modifica del Piano dei Servizi07 7608 18.07.2011 vari mappali non riportati

protocollo
richiedente

localizzazione
n° sintesi richiesta tipologia prevalente richiestaex n° proposta di controdeduzionesintesi di controdeduzione
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n° data mappali interessati via

protocollo
richiedente

localizzazione
n° sintesi richiesta tipologia prevalente richiestaex n° proposta di controdeduzionesintesi di controdeduzione

AnnaMaria, Sciaini Sandra, Agosti 

Fiorenzo, Cerfoglia Rosaria, 

Pedressi Elda Maria, Del Curto 

Roberta, Dalessandro Giuseppe, 

Givagola Giulia, Italo Giudici, 

Nasossi Pietro, Dalla Padrina 

Pietro, Giacchetto Pierina, 

Succhetti Ivan, Dalla Padrina 

Firmino

08 7610 18.07.2011 Raviscioni Guglielmo fg.07_mapp_500_218_217

Ex protocollo 7583/2010, rinnovano osservazione: impossibilitato a 

raggiungere i terrazzamenti con mezzi di lavoro oggi necessari sia 

per la coltivazione che per il mantenimento delle murature a secco, 

chiede che venga prevista la realizzazione di una pista carrabile al 

fine di raggiungere la zona interessata. 

11 Modifica del Piano dei Servizi accoglibile

Il corretto inserimento verrà valutato in 

sede di progettazione esecutiva, tenendo 

conto della fattibilità geologica, del corretto 

inserimento paesaggistico e delle 

osservazioni pervenute. Si modificano 

pertanto le sole norme.

09 7618 18.07.2011 Geronimi Daniele
fg. 11_mapp_ 

350_355_359_626

via Don 

Buzzetti

Ex protocollo 9037/2010, rinnovano osservazione: modifica di parte 

della proprietà da NA nuclei rurali di antica formazione a Tessuti 

residenziali della piana di Bette e Raschi

76
Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
conforme al PGT adottato

la richiesta trova già accoglimento negli 

elaborati del PGT adottati

10 7630 19.07.2011 Sertori Cardelio (S.T.P.S. Spa) fg.17_mapp_112

Ex protocollo 7856/2010, rinnovano osservazione: Si chiede che 

l'area venga stralciata dall' A.T 3.2 l'area del deposito STPS e 

riclassificata nel PDR (esiste anche un vincolo di inalienabilità del 

bene in quanto realizzato con finanziamenti regionali). 

19
Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
accoglibile parzialmente

l'area è classificata nel PDS perché 

deposito autobus del trasporto pubblico 

locale

11 7631 19.07.2011 Gianera Ezio
fg.21_mapp_20_347_346_3

13

Ex protocollo 8146/2010, rinnovano osservazione: chiede lo stralcio 

dal PDR del tratto di strada in progetto che insiste sul mappale 20 

(già prevista dal PRG, mai attuata). Si dichiara disponibile 

all'eventuale cessione di mappali 313_346_347 già utilizzati dal 

comune come viabilità pubblica.

54
Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
conforme al PGT adottato

la richiesta trova già accoglimento negli 

elaborati del PGT adottati

12 7632 19.07.2011
Scaramellini Alessandro, 

Giacomini Cinzia, Rabbiosi Elena
fg.07_mapp_417 sub.3

Ex protocollo 7815/2010, rinnovano osservazione: chiedono che il 

mappale sia stralciato dal PDS e sia annesso all'ambito del piano 

“NA – nuclei rurali”. Vedi oss 21

16 errore materiale conforme al PGT adottato
la richiesta trova già accoglimento negli 

elaborati del PGT adottati

13 7633 19.07.2011 Nesossi Daniela Riccarda fg.17_mapp_170_171_473

Ex protocollo 8106/2010, rinnovano osservazione: chiedono che i 

mappali in oggetto vengano stralciati dall' AT 3.2 e inseriti negli 

ambiti del tessuto edificato

42
Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
accoglibile

l'esclusione del lotto del richiedente non 

mette in discussione il raggiungimento 

degli obiettivi del AT (collegamento tra il 

Deserto e Prato Giano attraverso via al 

Tiglio). Il lotto viene iserito nel tessuto del 

centro storico in quanto l'edificio è stato 

classificato come autentico dall'analisi 

degli edifici storici

14 7634 19.07.2011 Scaramella Mary fg.11_mapp_341
Via E. 

Juvalta

Ex protocollo 8106/2010, rinnovano osservazione: una strada privata 

nel PGT viene indicata come pubblica
14 errore materiale conforme al PGT adottato

la richiesta trova già accoglimento negli 

elaborati del PGT adottati

15 7680 20.07.2011 Zarucchi Dario fg.17_mapp_169
Ex protocollo 8018/2010, rinnovano osservazione: chiede che 

eventuali opere inerenti l' A.T.3.2 non interessino il suo lotto
29

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
conforme al PGT adottato

la richiesta trova già accoglimento negli 

elaborati del PGT adottati

16 7681 20.07.2011 Moro Daniela fg.13_mapp_540 E. Vanoni

Ex protocollo 8064/2010, rinnovano osservazione: chiede che nella 

normativa del PDR venga prevista una norma che consenta nelle 

“Aree di interesse paesaggistico a bassa trasformabilità” la 

possibilità di edificare manufatti accessori di dimensioni ridotte 

(tettoie) senza verifica planivolumetrica.

33 norme tecniche accoglibile 

Accoglibile in quanto coerente con le 

necessità di garantire la permanenza 

dell'uso agricolo di tale zona. Nella norma 

modificata (art. 4.21) è definita la 

dimensione massima e le caratteristiche 

degli interventi nonchè l'obbligo di 

dimostrare la finalità e necessarietà 

dell'intervento stesso.
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n° data mappali interessati via

protocollo
richiedente

localizzazione
n° sintesi richiesta tipologia prevalente richiestaex n° proposta di controdeduzionesintesi di controdeduzione

17 7752 21.07.2011 Del Grosso Silvia non localizzabile

Ex protocollo 7971/2010, rinnovano osservazione: chiede un 

regolamento più selettivo nei confronti dei circhi, al fine di concedere 

l'autorizzazione alla sosta solo a quelli che non maltrattano gli 

animali.

26 norme tecniche non accoglibile

non pertinente il PGT: la richiesta potrà 

essere considerata in appositi regolamenti 

comunali

18 7844 25.07.2011 Mazzoleni Francesco
fg.17_mapp_596_597_856_

857

Ex protocollo 8105/2010, rinnovano osservazione: I proprietari 

chiedono conferma che i mappali in oggetto ricadano nei tessuti 

residenziali di carattere omogeneo, con IAC di 0,44. (nella tavola 

PDR 4b è presente un perimetro nero retaggio di un P.A. Mai 

attuato).

41 generale conforme al PGT adottato
la richiesta trova già accoglimento negli 

elaborati del PGT adottati

19 7872 25.07.2011 Giovanettoni Nando fg.17_mapp_188
Via 

Reguscio

Ex protocollo 8105/2010, rinnovano osservazione che si articola nei 

seguenti punti:
4

19.1

1. richiesta di cessione parte di strada comunale Via Reguscio (è già 

stata fatta richiesta al comune, accettata, rogito etc.). Nel PGT è 

ancora contraddistinta come sede stradale, si chiede di cambiare 

destinazione. 

Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
conforme al PGT adottato

la richiesta trova già accoglimento negli 

elaborati del PGT adottati

19.2
2. L'edificio in mappale 188 fg.17 non compare nel PGT. Chiedono 

venga inserito. 
errore materiale conforme al PGT adottato

la richiesta trova già accoglimento negli 

elaborati del PGT adottati

19.3
3. Si chiede un sopralluogo al comune in via Reguscio per risolvere 

alcuni problemi di viabilità in seguito a recenti ristrutturazioni.
generale non accoglibile non pertinente il PGT

20 7884 26.07.2011 Balatti Marta Caterina fg.22_mapp_19_254_182
Ex protocollo 7861/2010, rinnovano osservazione che si articola nei 

seguenti punti:
20

20.1

chiedono che nell'azzonamento del PGT adottato venga tolta la 

strada lungo i mappali 254 e 19 in quanto la proprietà è già servita 

ed i mappali confinanti 255,256, 200 dispongono di propria strada 

d'accesso. 

errore materiale conforme al PGT adottato
la richiesta trova già accoglimento negli 

elaborati del PGT adottati

20.2 chiedono che venga elevato l'indice Iac da 0,33 a 0,44.
Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
non accoglibile

Si conferma l'indice 0,33 in quanto 

omogeneo a quello del comparto in cui il 

lotto è inserito

21 7944 27.07.2011 Consiglio Onorina, Salvioni Luca fg.07_mapp_417 sub.1

Ex protocollo 7817/2010, rinnovano osservazione: chiedono che il 

mappale sia stralciato dal PDS e sia annesso all'ambito del piano 

“NA – nuclei rurali”. Vedi oss 12

17 errore materiale conforme al PGT adottato
la richiesta trova già accoglimento negli 

elaborati del PGT adottati

22 7983 28.07.2011 Lorenzini Lucio
fg.21_mapp_363_282_164_

284_285_166_286

Ex protocollo 8202/2010, rinnovano osservazione: chiede che i 

terreni di sua proprietà inseriti nell' A.T.4.1.2 vengano stralciati ed 

inseriti negli ambiti del tessuto urbano consolidato

73
Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
non accoglibile

Si confermano gli obiettivi del PGT volti al 

recupero dell'area nel suo insieme e senza 

frazionamenti.

23 8053 29.07.2011
Del Curto Alberto, Del Curto 

Stefano
fg.09_mapp_587_794_586

Ex protocollo 7242/2010, rinnovano osservazione: nel PGT il 

fabbricato n 586 ed il terreno 587 vengono classificati come “nuclei 

rurali di antica formazione” mentre il terreno 794 come “ambiti del 

tessuto urbano consolidato - tessuti residenziali delle frazioni e dei 

nuclei sparsi”. Si chiede che tutto venga spostato in “ambiti del 

tessuto urbano consolidato - tessuti residenziali delle frazioni e dei 

nuclei sparsi”.

8
Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
conforme al PGT adottato

la richiesta trova già accoglimento negli 

elaborati del PGT adottati

24 8079 01.08.2011 Rizzi Sonia fg. 8_mapp. 778-340 

Chiede che nelle norme dei nuclei rurali di antica formazione ci sia la 

possibilità di incremento una tantum pari al 20% del volume 

esistente

24 norme tecniche Accoglibile 

Accoglibile in quanto incentivo finalizzato 

al recupero dei centri di antica formazione 

fermo restando che tale possibilità non è 

data agli edifici che necessitano di 

maggiore tutela e deve avvenire mediante 

specifiche condizioni che possono essere 

ganarantite solo mediante ricortso a Piano 

Attuativo

25 8289 08.08.2011 Farovini Paola
fg.09_mapp_628_783_782_

781_786_633_636

Ex protocollo 8155/2010, rinnovano osservazione: chiede che i 

mappali, classificati ora come “Tessuto produttivo” possano essere 

destinati all'ambito “Tessuto residenziale delle frazioni e dei nuclei 

sparsi” come le zone attigue di cui alcuni di questi mappali risultano 

essere pertinenze.

57
Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
accoglibile parzialmente

la richiesta è coerente con i caratteri della 

zona. La classificazione tiene conto delle 

diverse caratteristiche e delle condizioni di 

accessibilità
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n° data mappali interessati via

protocollo
richiedente

localizzazione
n° sintesi richiesta tipologia prevalente richiestaex n° proposta di controdeduzionesintesi di controdeduzione

26 8290 08.08.2011 Farovini Paola fg.09_mapp_106_863

Ex protocollo 8156/2010, rinnovano osservazione: chiede che i 

mappali, classificati ora in parte come “Aree di interesse 

paesaggistico a bassa trasformabilità” possano essere totalmente 

destinati all'ambito “Tessuto residenziale delle frazioni e dei nuclei 

sparsi”.

58

Estensione perimetro 

consolidato per nuova 

edificabilità

non accoglibile 
l'area è interna alla  zona con classe 

fattibilità 4a dello studio Geologico

27 8291 08.08.2011 Tavasci Erminio
fg.15_mapp_963_965_829_

698_697

Ex protocollo 8157/2010, rinnovano osservazione: riscontra degli 

errori tra lo stato di fatto e le previsioni di piano. In particolare chiede: 

1.di collocare il parcheggio pubblico nei mapp_963_965 – 2.di 

togliere la destinazione PDS dal mapp_829 (parcheggio privato e 

servitù di passaggio) – 3. di inserire nel PDS l'intero mapp_698_697 

(scarpata e strada)

59
Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
conforme al PGT adottato

la richiesta trova già accoglimento negli 

elaborati del PGT adottati: si rinvia alla 

successiva osservazione 105 per ulteriore 

modifica. Introdotto art. 4.25 comma 5 per 

efficacia convenzioni in atto.

28 8309 08.08.2011
Geronimini Piergiorgio, Geronimini 

Loredana, Airoldi Bruna
fg.15_mapp_431_622

Ex protocollo 7797/2010, rinnovano osservazione: chiedono di 

passare da un Iac=0,50 ad uno Iac=0,66 (come da vecchio PRG)
12

Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
accoglibile

L'indice richiesto appare consono al 

tessuto residenziale esistente; si estende 

l'indice 0,66 all'intero comparto di 

appartenenza del lotto

29 8310 08.08.2011 Mortarotti Massimo / Dispotech srl fg.17_mapp_269
Ex protocollo 8114/2010, rinnovano osservazione come di seguito 

riassunta(A.T.2.7): 
47

29.1
1: si chiede  di riperimetrare l' A.T. escludendo alcuni mappali ed il 

canale irriguo. 

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
non accoglibile

Si confermano gli obiettivi del PGT per un 

progetto unitario dell'area

29.2
2: si chiede che gli interventi edilizi siano collocati sia al piano 

seminterrato che al piano terra. 

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
accoglibile

la richiesta non è in contrasto con le 

prescrizioni della scheda

29.3
3: si chiede che venga esplicitato il recupero dell'intero volume senza 

definire l'indice Iat. 

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
accoglibile

è consentito il recupero del volume 

nell'ambito degli interventi di 

ristrutturazione

29.4
4: si chiede che la percentuale di aree destinate a servizi passi dal 

40 al 20%.

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
non accoglibile

Si confermano gli obiettivi del PGT che 

hanno portato alla quantificazione delle 

aree per servizi da garantire negli AT. La 

maggiore quantificazione delle aree per 

servizi rispetto ai minimi di legge è da 

riferire alle caratteristiche ed al ruolo di 

Chiavenna, così come illustrato e 

argomentato nelle relazioni del PGT

30 8311 08.08.2011
Biavaschi Plinio / Zoanni Anna 

Maria
fg.12_mapp_310

Ex protocollo 8115/2010, rinnovano osservazione: chiede che il 

mappale in questione passi da una classificazione ad “Area di 

interesse paesaggistica a bassa trasformabilità” ad una che 

permetta l'edificazione.

48

Estensione perimetro 

consolidato per nuova 

edificabilità

non accoglibile

L'area non risulta appartenere ad un 

contesto urbano e contrasta con gli 

obiettivi del PGT

31 8327 09.08.2011 Via Giovanni fg.08_mapp_233_235-236

Ex protocollo 6555/2010, rinnovano osservazione: ai fini 

dell'edificazione di un nuovo fabbricato residenziale chiede che i 

mappali in oggetto, da nuovo PGT rientranti in “zona di interesse 

paesaggistico a bassa trasformabilità”, possano rientrare in zona 

residenziale. Proposta di cessione di parti del lotto a servizio della 

collettività e di sistemazione aree pubbliche adiacenti.

3
Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
non accoglibile

L'area non risulta appartenere ad un 

contesto urbano e contrasta con gli 

obiettivi del PGT

32 8463 12.08.2011 Copes Catia
fg.08_mapp_771_876_770_

878

Ex protocollo 7809/2010, rinnovano osservazione: chiede che la 

zona A.T 1.4 venga estesa verso monte fino ad almeno 

comprendere l'immobile 876 fg.08. Chiede di poter conferire con il 

tecnico incaricato per argomentare ulteriormente l'istanza.

47
Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
non accoglibile

l'ampliamento presuppone un aumento 

dell'AT che non è stato oggetto di VAS e di 

parere di compatibilità della Provincia e 

presuppone consumo di suolo. 

33 8548 18.08.2011 Bossi Luigi fg.17_mapp_94-95-96
Viale G. 

Mateotti

Ex protocollo 8548/2010, rinnovano osservazione: da vecchio PRG 

piano attuativo in zona D3 (2mc/mq), da PGT indice di edificabilità 

0,2 mc/mq, si chiede di innalzarlo a 0,66 mc/mq come la zona 

confinante a sud.

6
Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
non accoglibile

L'indice richiesto non risulta consono al 

tessuto esistente e non rispecchia gli 

obiettivi del PGT per quella zona

34 8585 19.08.2011 Nesossi Elio
fg.09_mapp_560_561_562_

563

Ex protocollo 7945/2010, rinnovano osservazione: chiede che i 

mappali vengano inseriti in zona artigianale per realizzare un 

magazzino e deposito mezzi e materiali da costruzione.

25
Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
non accoglibile

l'area è interna alla  zona con classe 

fattibilità 4a dello studio Geologico
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n° data mappali interessati via

protocollo
richiedente

localizzazione
n° sintesi richiesta tipologia prevalente richiestaex n° proposta di controdeduzionesintesi di controdeduzione

35 8603 19.08.2011 Farovini Andrea fg.09_mapp_346

Ex protocollo 8100/2010, rinnovano osservazione: chiede che il 

mappale in questione sia stralciato dall'A.T.1.8. (vedi 55, 67, 74, 75, 

83, 86)

39, 74
Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
accoglibile

si riduce la perimetrazione dell'AT, anche 

per coerenza con analoghe richieste di 

riduzione della Provincia 

Zarucchi Roberto, Pedrossi 

Emma, Pedrossi Valeria, Del Cutro 

Roberta, Pedrossi Elda Maria, 

Mottalini Antonio, Pedrossi Carla, 

Pedrossi Renata, Gianera 

Giuseppina, Fontana Antonio, 

Castelli Gina, Nyffeler Marc, 

Tonola Adriana, Fallini Fedele, 

Zarucchi  

Erminio, Longoni Cleto, Dell'ara 

Anita, Pagliari Rosaria, Zarucchi 

Massimo, Fontana Maria Cristina, 

Via Lorenza, Pedrossi Anna Marta, 

Pedrossi Paolo, Pedrossi Tiziana, 

Pedrossi Laura, Geronimi Franco, 

Fontana Chiara, Pozzoli Maria 

Chiara

37 8657 23.08.2011 Geronimi Bruno fg.11_mapp_307

Ex protocollo 8184/2010, rinnovano osservazione: premesso che si 

tratta di un fabbricato rurale in zona idrogeologica 3c attualmente 

classificato all'interno dell'ambito “Nuclei rurali” chiede la possibilità 

di realizzare (tramite ristrutturazione) un fabbricato destinato alla 

presenza continuativa di persone.

65 norme tecniche   accoglibile

accoglibile nel senso che la norma 

urbanistica già consente la ristrutturazione 

e il cambio di destinazione d'uso, fatto 

salvo la preventiva acquisizione di parere 

regionale sulla base di studio geologico di 

dettaglio (vedi art. 4.3 comma 7). Vedi 

anche osservazione dell'UTC.

38 8669 23.08.2011 Triaca Sergio fg. 8_mapp_544_586_590

Ex protocollo 8110/2010, rinnovano osservazione: chiedono 

l'allargamento della zona A.T.1.4 incrementando la richiesta rispetto 

alla precedente e richiedendo di comprendere anche i due edifici 

esistenti

43
Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
non accoglibile

l'ampliamento presuppone un aumento 

dell'AT che non è stato oggetto di VAS e di 

parere di compatibilità della Provincia e si 

tratta di un'area e di 2 edifici del nucleo 

storico, con precise prescrizioni per la 

salvaguardia e la tutela del patrimonio 

architettonoco del comune. 

39 8671 23.08.2011 Nyffeler Marc / Castelli Gina

fg. 

9_mapp_230_234_235_200

0_153_154_231_148

via dei 

Guasti

Ex protocollo 8234/2010, rinnovano osservazione: modifica della 

normativa della zona per consentire la realizzazione di manufatti 

totalmente o parzialmente interrati per il deposito di materiali, prodotti 

raccolti nonché la realizzazione di recinzioni dei fondi

75 norme tecniche   accoglibile 

accoglibile nell'ambito della revisione della 

normativa per garantire la presenza delle 

attività agricole e per permettere la 

realizzazione di annessi rustici; la 

realizzazione di recinzioni deve essere 

motivata da esigenze aziendali certificate 

da Piano Aziendale e comunque da 

sottoporre a parere della commissione 

paesaggio (Si veda anche osservazione n° 

16 prot. 7681)

vari mappali22.08.2011862036 Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione

38Ex protocollo 8099/2010, rinnovano osservazione: A.T.1.6.: 

chiedono che la viabilità di progetto prevista non venga realizzata, 

proponendo la sistemazione della viabilità esistente; chiedono che si 

possa mantenere gli usi previsti senza dover promuovere un piano 

attuativo urbanistico; chiedono di poter ridurre al 10% le aree a 

servizio  con la possibilità di poter monetizzare interamente la 

percentuale. Chiedono che se tali osservazioni non venissero accolte 

tutto possa rimanere come previsto dal precedente PRG.

Considerato il ruolo che assume l'area nel 

contesto della frazione, si mantiene 

l'indicazione di Ambito di Trasformazione 

in quanto maggiormente tutelativo degli 

obiettivi di carattere pubblico. Si 

riperimetra l'AT riprendendo i limiti del 

PRG. Si modificano gli obiettivi della 

scheda (eliminazione della strada e 

realizzazione di un parcheggio a servizio 

della frazione). 

accoglibile parzialmente 
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n° data mappali interessati via

protocollo
richiedente

localizzazione
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40 8712 24.08.2011 Del Gener Luciano fg.05_mapp_459
via Per 

Uggia

Ex protocollo 8164/2010, rinnovano osservazione: chiede che i 

mappali vengano spostati da una classificazione come “Aree di 

interesse paesaggistico a bassa trasformabilità” ad una interna agli 

ambiti del tessuto urbano consolidato.

62
Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
non accoglibile 

l'area ricade per molta parte in fattibilità 

geologica 4a dello studio geologico

41 8713 24.08.2011
Pozzoli Giampaolo / S.I.E.C. Soc 

coop

fg.17_mapp_306_276_406_

566_448 (mancano alcuni 

mappali)

Ex protocollo 8101/2010, rinnovano osservazione: chiede che venga 

rivisto in generale l'A.T.2.7. In quanto la sua attività (gestore di 

energia elettrica) viene fortemente penalizzata. Chiede pertanto di 

essere inserito all'interno del PDS 

40
Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
accoglibile parzialmente 

Non è accoglibile la riclassificazione 

dell'area posto il suo ruolo strategico nelle 

relazioni nord sud lungo il Mera. Tuttavia 

l'osservazione trova accoglimento 

nell'inserimento nella scheda dell' AT di 

indicazioni che consentano il 

mantenimento delle strutture (da interrare 

a carico dei soggetti proponenti l'AT) e 

l'uso del soprasuolo per la formazione 

della piazza come da obiettivo della 

scheda stessa

42 8834 26.08.2011
Pedrossi Emma Giuseppina, Elda 

Maria e Carla
fg.8_mapp_276_277_280

da PRG area di proprietà risultava come "area a Parcheggio". Oggi i 

parcheggi nn sono mai stati realizzati. PGT riconferma area P ad 

uso pubblico. Chiedono che tali aree destinate a P rientrino nel PDR 

come “Aree di interesse paesaggistico a bassa trasformabilità”  

Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
accoglibile

la previsione di area a parcheggio non ha 

più senso di esistere in quanto vicino al 

ponte verso Campedello sono stati 

realizzati dei parcheggi pubblici e tale 

previsione è già stata più volte reiterata, 

senza mai essere realizzata

43 8835 26.08.2011
Valsecchi Marco, Pedrossi Elda 

Maria e Del Cutro Roberta

fg.8_mapp_274_275_266_2

64

L'area è inserita nel NA Nucleo rurale di San Carlo: chiedono che gli 

edifici a margine, che sono di recente costruzione, vengano inseriti 

nei "tessuti residenziali delle frazioni" con indice 0,66 e che il 

mappale 274 sia interamente inserito nel tessuto residenziale, così 

come era nel PRG

Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
non accoglibile

Lo studio di dettaglio dei nuclei storici ha 

rivisto la loro perimetrazione e aggiornato 

la classificazione 

44 8900 30.08.2011 Dalla Pedrina Firmino
fg.13_mapp_569_570_571_

572_573

Ex protocollo 7893/2010, rinnovano osservazione: chiede che i 

mappali vengano spostati da una classificazione come “Aree di 

interesse paesaggistico a bassa trasformabilità” ad una interna agli 

ambiti del tessuto urbano consolidato.

22
Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
non accoglibile

area inedificata e non contigua ad ambiti 

del tessuto urbano consolidato presenti 

nelle circostanze. Inoltre il Ptcp classifica 

e tutela l'area come terrazzamento 

45 9068 02.09.2011
Mazza Pierangelo / Soc. 

Residenza S. Fedele

fg.13_mapp_755_748 

(708?)_713_869

Ex protocollo 8042/2010, rinnovano osservazione: chiede 

l'eliminazione o la ridefinizione perimetrale dell' A.T.1.3. Al fine di 

interessare terreni della stessa proprietà, mettendone in dubbio la 

reale fattibilità nella sua configurazione attuale. 

31
Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
accoglibile parzialmente

si accoglie l'eliminazione del tracciato 

previsto davanti alla chiesa; l'estensione 

verso nord del AT contrasta con l'obiettivo 

di mantenere la bassa densità dell'area 

verso monte

46 9104 05.09.2011 Gadola Ivano, Fabrizio, Loredana fg.8_mapp_513
Chiedono che il terreno di proprietà venga escluso dall'AT 1.4 e sia 

confermata la destinazione a vigneto perché non intendono edificare

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
accoglibile

lo stralcio dell'area di proprietà non 

contrasta né inficia gli obiettivi generali 

dell'AT

47 9105 05.09.2011 Gadola Ivano fg.7_mapp_108

Chiede che la pista ciclo-pedonale che passa in mezzo al suo 

terreno venga riprogettata più a nord in modo da non danneggiare le 

colture esistenti

Modifica del Piano dei Servizi accoglibile

Il corretto inserimento verrà valutato in 

sede di progettazione esecutiva, tenendo 

conto della fattibilità geologica, del corretto 

inserimento paesaggistico e delle 

osservazioni pervenute. Si modificano 

pertanto le sole norme.

48 9106 05.09.2011 Mazza Pierangelo / Mazza srl

fg.17_mapp_172_173_242_

243_244_245_504_505_496

_858_859_601_602_600

L'osservazione riguarda l'AT 3.2: si contesta la troppo precisione 

nelle indicazioni progettuali per l'area,i non rispettando le previsioni 

della L.R. 12/05. Si articola in più puntie si chiede: 
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48.1
a- precisazione nella scheda relativa alla modificabilità 

dell'organizzazione urbanistica del comparto.  

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
conforme al PGT adottato

la richiesta trova già accoglimento negli 

elaborati del PGT adottati

48.2 b- eliminazione obbligo di un nuovo spazio di sosta per gli autobus.
Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
conforme al PGT adottato

la richiesta trova già accoglimento negli 

elaborati del PGT adottati

48.3
c -eliminazione indicazione in colore rosso degli ed esistenti da 

mantenere. 

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
accoglibile

La modifica non inficia gli obiettivi della 

scheda

48.4
d - inserimento di indicazione di modificabilità tipologica e 

localizzativa nel PA per gli obiettivi di carattere pubblico. 

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
non accoglibile

Le schede degli ambiti di trasformazione 

sono flessibili nelle modalità attuative ma, 

come regolato dalla LR 12/05, fissano 

proprio gli obiettivi di carattere pubblico, 

che quindi non possono essere modificati 

in fase di progettazione del PA

48.5
e- riduzione delle aree a standard portandole ai limiti di legge (18 

mq/ab) 

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
non accoglibile

Si confermano gli obiettivi del PGT che 

hanno portato alla quantificazione delle 

aree per servizi da garantire negli AT. La 

maggiore quantificazione delle aree per 

servizi rispetto ai minimi di legge è da 

riferire alle caratteristiche ed al ruolo di 

Chiavenna, così come illustrato e 

argomentato nelle relazioni del PGT

48.6
f- parametri dimensionali che prevedano la possibilità di riutilizzo 

della volumetria esistente Vedi oss 66

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
non accoglibile 

si conferma l'impostazione di non 

recuperare la volumetria esistente 

(mediante demolizione e ricostruzione) in 

quanto la stessa deriva da esigenze legate 

alle destinazioni produttive (in particolare 

l'altezza). 

49 9121 05.09.2011
Trussoni Matteo, Monica, Livio, 

Scaramellini Agnese
fg.15_mapp_4_433_913

Ex protocollo 81942010, rinnovano osservazione: chiede che le 

cessioni previste nell' A.T.1.2 per superficie da destinare a servizi ed 

attrezzature possano essere in parte monetizzate

66 norme tecniche accoglibile parzialmente

si accoglie la richiesta nei limiti di rendere 

più flessibile l'attuazione degli interventi e 

fermi restando gli obiettivi indicati dalla 

scheda

50 9155 06.09.2011
Gelmi Silvestro / Gelmi Renza / 

Gelmi Franca
fg.09_mapp_246

Ex protocollo 8194/2010, rinnovano osservazione:  chiede che il 

mappale in questione passi da una classificazione ad “Area di 

interesse paesaggistica a bassa trasformabilità” all'ambito “Tessuti 

residenziali delle frazioni e dei nuclei sparsi”.

51
Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
conforme al PGT adottato

la richiesta trova già accoglimento negli 

elaborati del PGT adottati

51 9165 06.09.2011 Della Pedrina Giuliano fg.13_mapp_877
chiede che il mappale di proprietà venga classificato come area del 

tessuto urbano consolidato 

Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
non accoglibile

L'area non risulta appartenere ad un 

contesto urbano e contrasta con gli 

obiettivi del PGT

52 9207 07.09.2011 Pighetti Cleto fg.19_mapp_349

l'immobile di proprietà e gli immobili adiacenti costituenti i "crotti di 

Tanno" non sono riconosciuti nella specifica zona CROTTI come i 

limitrofi Crotti dell'Alpetto. Chiede inoltre per tali immobili la 

possibilità di realizzare un cambio di destinazione d'uso con finalità 

residenziali

Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
accoglibile parzialmente

si riconosce l'immobile come facente parte 

della zona di "crotti", senza permettere il 

cambio di destinazione d'uso considerata 

la peculiarità della destinazione "crotto"

53 9208 07.09.2011 Fagetti Pietro

fg.17_ 

mapp_1021_1019_1023 e 

fg. 19 mapp. 486

chiede che il mappale 486 che ricade in Aree di interesse ambientale 

non trasformabile venga inserito in area a servizi, generando indice 

edificatorio da spendere per ampliare  il fabbricato dei mapp. 

1021_1019_1023 in cambio della cessione gratuitadel mappale 485

Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
accoglibile

l'osservazione è migliorativa in quanto 

l'area che si propone di cedere al comune 

servirà per ampliare la strada 
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54 9209 07.09.2011 Zarucchi Marco fg.07_mapp_756_396

Ex protocollo 7915/2010, rinnovano osservazione: chiede che i 

mappali vengano spostati da una classificazione come “Aree di 

interesse paesaggistico a bassa trasformabilità” ad una interna agli 

ambiti del tessuto urbano consolidato. (non sono terreni, sono solette 

di autorimesse).

23

Estensione perimetro 

consolidato per nuova 

edificabilità

conforme al PGT adottato
la richiesta trova già accoglimento negli 

elaborati del PGT adottati

55 9243 07.09.2011 Triulzi Corrado

fg.09_mapp_510_512_533_

534_536 

537_538_597_600_669_671

_595

Ex protocollo 7975/2010, rinnovano osservazione: chiede che l'intera 

area “A.T.1.8 CAMPEDELLO 2 “ venga inserita tra le aree 

denominate “tessuti residenziali delle frazioni dei nuclei sparsi”. (vedi 

35, 67, 74, 75, 83, 86)

28
Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
non accoglibile

non accoglibile la richiesta di classificare 

le aree come tessuto consolidato in quanto 

la localizzazione delle aree di cui alla 

richiesta necessitano di essere oggetto di 

specifica attenzione che solo un Piano 

Attuativo può garantire. Ciò anche in 

funzione della necessità di realizzare gli 

obiettivi pubblici, in particolare la nuova 

strada, in assenza dei quali non sono 

ritenuti ipotizzabili ulteriori incrementi 

dell'edificazione

56 9274 08.09.2011 RFI Spa
Terreni di proprietà RFI 

inseriti nell' A.T.3.1
Ex protocollo 8201/2010, rinnovano osservazione: 38

56.1

1. che nei documenti normativi e prescrittivi del PGT venga 

introdotta una flessibilità almeno del 15% nella dimensione dell' 

A.T.3.1, in ragione del fatto che le aree in discussione non sono 

ancora state dichiarate “non strumentali all'esercizio ferroviario” da 

parte di RFI spa, la quale, solo con tale dichiarazione determinerà 

anche l'esatto perimetro delle aree. 

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
accoglibile

accoglibile in quanto migliorativa delle 

condizioni di fattibilità dell'intervento.  Nella 

scheda vengono inseriti i termini 

dell'accordo stottoscrtitto. 

56.2
2.che all' A.T.3.1 sia assegnato un indice di utilizzazione del suolo 

almeno pari all'adiacente A.T.3.2 di 0,6 / 0,8 mq / mq

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
non accoglibile

Non accoglibile la richiesta di incremento 

dell'edificabilità dell'area in quanto non 

compatibile con le caratteristiche della 

zona e con la presenza di edifici che 

necessitano di tutela.

57 9282 08.09.2011 Persenico Italo Cesare fg.07_mapp_50_53_114 chiede la revisone tracciato del tracciato ciclo-pedonale sui vigneti Modifica del Piano dei Servizi accoglibile

Il corretto inserimento verrà valutato in 

sede di progettazione esecutiva, tenendo 

conto della fattibilità geologica, del corretto 

inserimento paesaggistico e delle 

osservazioni pervenute. Si modificano 

pertanto le sole norme.

58 9283 08.09.2011 Mortarotti Massimo / Dispotech srl fg.17_mapp_169
Ex protocollo 8114/2010, rinnovano osservazione: riguarda l' 

A.T.2.7: l'osservazione è divisa in più punti e si chiede: 
47

58.1
1: si chiede  di riperimetrare l' A.T. escludendo alcuni mappali ed il 

canale irriguo. 

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
non accoglibile

Si confermano gli obiettivi del PGT per un 

progetto unitario dell'area

58.2
2: si chiede che gli interventi edilizi siano collocati sia al piano 

seminterrato che al piano terra. 

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
accoglibile

la richiesta non è in contrasto con le 

prescrizioni della scheda

58.3
3: si chiede che venga esplicitato il recupero dell'intero volume senza 

definire l'indice Iat. 

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
accoglibile

è consentito il recupero del volume 

nell'ambito degli interventi di 

ristrutturazione
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58.4
4: si chiede che la percentuale di aree destinate a servizi passi dal 

40 al 20%.

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
non accoglibile

Si confermano gli obiettivi del PGT che 

hanno portato alla quantificazione delle 

aree per servizi da garantire negli AT. La 

maggiore quantificazione delle aree per 

servizi rispetto ai minimi di legge è da 

riferire alle caratteristiche ed al ruolo di 

Chiavenna, così come illustrato e 

argomentato nelle relazioni del PGT

59 9287 08.09.2011 Lisignoli Elena fg.13_mapp_377_378 chiede ampliamento volumetrico del 20% nei "NA nuclei rurali" norme tecniche Accoglibile 
Si rinvia alla controdeduzione n° 24 in 

quanto di analoghi contenuti

60 9299 08.09.2011 Del Curto Silvio
fg.7_mapp_52_115_116_69

1_552_676

chiede la revisone del tracciato ciclo-pedonale sui vigneti vedi oss. 

70, 77, 98, 99, 101
Modifica del Piano dei Servizi accoglibile

Il corretto inserimento verrà valutato in 

sede di progettazione esecutiva, tenendo 

conto della fattibilità geologica, del corretto 

inserimento paesaggistico e delle 

osservazioni pervenute. Si modificano 

pertanto le sole norme.

61 9313 08.09.2011 Fagetti Pietro fg.25_mapp_102_178
chiede l'inserimento tracciato stradale come da Permesso di 

Costruire rilasciato

Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
non accoglibile

Il tracciato deve preventivamente essere 

inserito nella VASP

62 9314 08.09.2011 Dell'Ava Fabio e Marco fg.07_mapp_339_340

Ex protocollo 8197/2010, rinnovano osservazione: chiede che i 

mappali, classificati ora come “Aree di interesse paesaggistico a 

scarsa trasformabilità” possano essere destinati all'ambito del 

tessuto urbano consolidato.

69

Estensione perimetro 

consolidato per nuova 

edificabilità

non accoglibile

le aree oggetto di richiesta confliggono con 

la presenza della chiesa e il suo cono 

visivo 

63 9315 08.09.2011 Fontana Alessandra fg.23_mapp_253

Ex protocollo8195/2010, rinnovano osservazione: 1. chiede che il 

fabbricato in questione possa passare dall'ambito “Area di interesse 

ambientale non trasformabile” all'ambito “Area di interesse 

paesaggistico a bassa trasformabilità” o in alternativa che venga 

modificata la normativa (art. 25) prevedendo la possibilità di 

ristrutturare attraverso opere di demolizione e fedele ricostruzione e 

permettendo il cambio di destinazione d'uso 2.chiede che il 

fabbricato venga inserito nella cartografia del PGT

67 norme tecniche accoglibile parzialmente 

In particolare non si accoglie la richiesta di 

modifica della classificazione urbanistica 

dell'area oggetto di richiesta. Si accoglie 

parzialmente la richiesta relativa al cambio 

di destinazione d'uso. Si riniva a 

osservazione UT per la contriodeduzione

64 9340 09.09.2011
Cominetti Claudio SDA costruzioni 

srl
fg.21_mapp_436-438

chiede l'ampliamento della zona consoldiata residenziale (vedi oss. 

90)

Estensione perimetro 

consolidato per nuova 

edificabilità

non accoglibile

l'area oggetto di richiesta non risulta 

essere edificata né con caratteristiche tali 

da renderla assimilabile ai tessuti urbani 

consolidati.Inoltre si configurerebbe come 

ulteriore consumo di suolo nella piana del  

fiume Liro e quindi  contrario agli obiettivi 

del PGT

65 9342 09.09.2011 Ciccarese Francesco non localizzabile
ex protocollo 8096/2010, rinnova ed aggiorna la precedente; 

l'osservazione si articola in più punti come di seguito riassunti: 
37

65.1

1.PARTECIPAZIONE: l'amm. Non si è avvalsa di altre forme di 

partecipazione nella fase preliminare, come previsto dall'art.13 c.2 

della L.u.r. 

generale non accoglibile

L'Amministrazione ha procedutro a tutte le 

fasi di partecipzione precviste dalla LR 

12/05 ed ha inoltre avviato con l'Ufficio di 

Piano numerosi incontri con le categorie 

economiche e le rappresentanze sociali  

così come sintetizzato nelle relazioni del 

DP
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65.2

2. NUOVE VOLUMETRIE: in questo momento il consumo di suolo 

non persegue gli interessi collettivi;il PGT non assicura interventi di 

social housing. 

non accoglibile

Si confermano gli obiettivi 

dell'Amministrazione e si fa presente che il 

consumo di suolo non rappresenta 

elemento di compatibilità con il PTCP. In 

ogni caso l'Ente competente (Provincia) ha 

dato parere favorevole. Relativamente agli 

interventi di social housing si rimanda 

all'osservazione di maggior dettaglio fatta 

dall'IUT

65.3

3.PDS: viene riscontrato una mancanza di attenzione al quartiere 

Bette; si chiede una dimostrazione analitica sul rispetto del limite dei 

18mq/abitante. 

non accoglibile

Gli obiettivi di intervento per il quartiere di 

Bette appaiono del tutto adeguati in 

ragione della situazione specifica, nei limiti 

delle disponibilità di intervento di questo 

comune. La relazione del PDS mette in 

evidenza in modo analitico il rispetto del 

limite dei 18 mq/ab. Le aree per servizi tra 

l'altro risultano essere di gran lunga 

superiori al limite di legge: si precisa 

comunque che la Legge regionale chiede il 

rispetto del limite dei 18 mq/ab sull'intero 

territorio comunale e non sulle singole 

parti.

65.4

4.PAESAGGIO:chiede che nel PDR sia disciplinato l'iter per 

esprimere i pareri su nuovi interventi, in particolare sulle aree 

protette. 

non accoglibile
La materia è ampiamente disciplinata dalla 

normativa Regionale alla quale si rinvia.

65.5

5.PDR: che il PDR recepisca la normativa sui “dispositivi di 

ancoraggio sui tetti”, ed auspica un'indagine su tale argomento per 

gli edifici costruiti o ristrutturati a partire dal 31.10.2006

non accoglibile

Non è norma di natura urbanistica. Si 

ricorda comunque che il Regolamento 

Edilizio è in fase di stesura

66 9348 09.09.2011

Pozzoli Giampaolo, Cislaghi 

Annamaria, Pozzoli Giuliana, Maria 

Elena Pozzoli, Wally Attilia Pozzoli, 

Maria Chiara Pozzoli, Davide 

Pozzoli, Federica Pozzoli, De 

Marchi Alessandrina

fg.17_mapp_172_173_242_

243_244_245_504_505_496

_858_859_601_602_600

L'osservazione riguarda l'AT 3.2: si contesta la troppo precisione 

nelle indicazioni progettuali per l'area,i non rispettando le previsioni 

della L.R. 12/05. Si articola in più puntie si chiede: 

66.1
a- precisazione nella scheda relativa alla modificabilità 

dell'organizzazione urbanistica del comparto.  

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
conforme al PGT adottato

la richiesta trova già accoglimento negli 

elaborati del PGT adottati

66.2 b- eliminazione obbligo di un nuovo spazio di sosta per gli autobus.
Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
conforme al PGT adottato

la richiesta trova già accoglimento negli 

elaborati del PGT adottati

66.3
c -eliminazione indicazione in colore rosso degli ed esistenti da 

mantenere. 

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
accoglibile

La modifica non inficia gli obiettivi della 

scheda

66.4
d - inserimento di indicazione di modificabilità tipologica e 

localizzativa nel PA per gli obiettivi di carattere pubblico. 

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
non accoglibile

Le schede degli ambiti di trasformazione 

sono flessibili nelle modalità attuative ma, 

come regolato dalla LR 12/05, fissano 

proprio gli obiettivi di carattere pubblico, 

che quindi non possono essere modificati 

in fase di progettazione del PA

66.5
e- riduzione delle aree a standard portandole ai limiti di legge (18 

mq/ab) 

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
non accoglibile

Si confermano gli obiettivi del PGT che 

hanno portato alla quantificazione delle 

aree per servizi da garantire negli AT. La 

maggiore quantificazione delle aree per 

servizi rispetto ai minimi di legge è da 

riferire alle caratteristiche ed al ruolo di 

Chiavenna, così come illustrato e 

argomentato nelle relazioni del PGT

66.6
f- parametri dimensionali che prevedano la possibilità di riutilizzo 

della volumetria esistente Vedi oss 66

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
non accoglibile 

si conferma l'impostazione di non 

recuperare la volumetria esistente 

(mediante demolizione e ricostruzione) in 

quanto la stessa deriva da esigenze legate 

alle destinazioni produttive (in particolare 

l'altezza). 

Pagina 10
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protocollo
richiedente

localizzazione
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67 9350 09.09.2011 Del Barba Nardo fg.9_mapp_495_511

AT 1.8 osserva che le opere relative alla realizzazione della strada e 

di difesa idrogeologica non sono di competenza del privato (vedi 35, 

55, 74, 75, 83, 86)

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
accoglibile parzialmente

Si conferma la realizzazione della strada a 

carico dei privati in quanto funzionale 

all'insediamento dei nuovi edifici. La 

necessità di realizzare opere di difesa 

idrogeologica viene eliminata, rimanendo 

l'obiettivo di utilizzare la fascia di fattibilità 

4 dello studio geologico anche in funzione 

di mitigazione ambientale e paesaggistica

68 9358 09.09.2011
Bongiasca Ferdinando - Bongiasca 

Mauro
fg.9_mapp_495_512

AT 2.6: stralcio AT o se rimane l'ambito non prevedere il 

mantenimento dell'edificio esistente

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
accoglibile parzialmente

Non si accoglie lo stralcio dell'AT, si 

accoglie la possibilità di ampliamento della 

slp con recupero volume con 

ristrutturazione edilizia ed è ammessa la 

demolizione e il recupero dell'edificio 

adibito ad officina 

69 9359 09.09.2011 Pedretti Gabriele fg.21_mapp_597-598

ex protocollo 6784/2010, rinnova osservazione; chiede il 

cambiamento di destinazione da “Tessuti antichi e nuclei rurali” (in 

realtà l'area è collocata all'interno del PDS) a zona agricola (“zona 

E”) per poter ampliare i manufatti esistenti al fine di poter proseguire 

l'attività agricola.

45 Norme tecniche accoglibile parzialmente

Non accoglibile la richiesta di classificare 

l'area come agricola in quanto il PGT non 

individua zone agricole (ossia zone per le 

quali è prevalente la LR 12/2005) anche in 

rapporto al PTCP che non individua ambiti 

agricoli strategici a Chiavenna. L'area è 

classificata nel PTCP come "area di 

naturalità fluviale" (art 13 Ptcp). L'area è 

inserita in zona 4 (fascia PAI) e ciò 

impedisce la nuova edificazione. La 

richiesta si intende accolta parzialmente 

nel senso che verranno permesse le 

attività agrciole nelle aree soggette al 

Piano dei Servizi fermo restando i limiti agli 

interventi edilizi per effetto dello studio 

geologico

70 9360 09.09.2011 Del Curto Silvio vedi 60 vedi 60
chiede la revisone tracciato del tracciato ciclo-pedonale sui vigneti 

vedi oss. 60, 77, 98, 99, 101
Modifica del Piano dei Servizi accoglibile

Il corretto inserimento verrà valutato in 

sede di progettazione esecutiva, tenendo 

conto della fattibilità geologica, del corretto 

inserimento paesaggistico e delle 

osservazioni pervenute. Si modificano 

pertanto le sole norme.

71 9361 09.09.2011 Tarabini Davide
non localizzabile in quanto di 

carattere generale

ex protocollo 8148/2010, rinnova osservazione;  l'osservazione si 

articola in più punti come di seguito sintetizzati:
55

71.1

1.suggerisce di individuare uno strumento all'interno del PGT che 

vieti ogni forma di cartellonistica pubblicitaria e risolva la questione in 

via definitiva. 

norme tecniche non accoglibile 
tale regolamento sarà oggetto di specifico 

regolamento e non è attinente il PGT

71.2
2. ritiene utile un coordinamento dei colori in facciata delle 

costruzioni con affaccio su strada 
norme tecniche non accoglibile 

il regolamento del colore sarà oggetto di 

specifico regolamento e non è attinente il 

PGT

71.3
3. appare necessaria una adeguata previsione di tutela e 

manutenzione delle vedute attive e passive di Chiavenna. 
norme tecniche conforme al PGT adottato

per tale tutela si rinvia alla carta della 

sensibilità paesaggistica che tiene conto di 

tali necessità;

71.4 4. Riconsiderare la possibilità di un collegamento interno con Prata norme tecniche conforme al PGT adottato
la possibilità è inserita come indicazione 

nel DP; 

71.5

5. chiede di rendere più accogliente il centro storico predisponendo 

aree di sosta pedonali, per gli autobus turistici, potenziamento dei 

bagni pubblici, migliorandone la pulizia.

norme tecniche conforme al PGT adottato

gli Ambiti di Trasformazione del Centro 

previsti nel PGT puntano all'obiettivo 

richiesto

72 9362 09.09.2011
Persenico Ezio (Condomio San 

Fedele alle pergole)
fg.13_mapp_828

chiede che sia corretta la cartografia del PGT in corrispondenza del 

fabbricato in oggetto
errore materiale accoglibile errore materiale
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73 9363 09.09.2011 Bedognetti Luciano, Antonio

fg.21_mapp_204_205_293_

294_199_197_292_195_193

_291_196_290_289_192_20

0_201_202_209_295_198

ex protocollo 9363/2010, rinnova osservazione; chiedono di poter 

“regolarizzare” la loro attività agricola con la possibilità di costruire 

alcune volumetrie necessarie al proseguimento dell'attività, criticano 

la realizzazione della nuova viabilità prevista nell' A.T.4.1 in quanto 

non gli consentirebbe di proseguire l'attività né di edificare sui propri 

terreni. Propongono quantomeno una permuta dell'area. 

45
Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
non accoglibile

non è pertinente il PGT la regolarizzazione 

dell'attività agricola, che dovrà seguire 

quindi altre procedure. La viabilità prevista 

nell'AT 4.1  potrà essere ridisegnata in 

fase attuativa, fermi restando i recapiti e i 

collegamenti. Si fa comunque presente 

che in ogni ambito di trasformazione 

verranno applicati stumenti perequativi che 

garantiscano a tutti i proprietari diritti 

edificatori equamente distribuiti.

74 9364 09.09.2011 Bazza Riccardo fg.9_mapp_494

AT 1.8 osserva che le opere relative alla realizzazione di strade e 

difesa idrogeologica non sono di competenza del privato (vedi 35, 

55, 67, 75, 83, 86) 

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
accoglibile parzialmente

Si conferma la realizzazione della strada a 

carico dei privati in quanto funzionale 

all'insediamento dei nuovi edifici. La 

necessità di realizzare opere di difesa 

idrogeologica viene eliminata, rimanendo 

l'obiettivo di utilizzare la fascia di fattibilità 

4 dello studio geologico anche in funzione 

di mitigazione ambientale e paesaggistica

75 9365 09.09.2011 Spataro Maria
fg.9_mapp_532_531_508_5

09_505_568

AT 1.8 osserva che le opere relative alla realizzazione di strade e 

difesa idrogeologica non sono di competenza del privato (vedi 35, 

55, 67, 74, 83, 86)

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
accoglibile parzialmente

Si conferma la realizzazione della strada a 

carico dei privati in quanto funzionale 

all'insediamento dei nuovi edifici. La 

necessità di realizzare opere di difesa 

idrogeologica viene eliminata, rimanendo 

l'obiettivo di utilizzare la fascia di fattibilità 

4 dello studio geologico anche in funzione 

di mitigazione ambientale e paesaggistica

76 9366 09.09.2011 Del Barba Gianna fg.9_mapp_162 chiede ampliamento zona consoldiata residenziale

Estensione perimetro 

consolidato per nuova 

edificabilità

non accoglibile

l'area oggetto di richiesta non risulta 

essere edificata né con caratteristiche tali 

da renderla assimilabile ai tessuti 

residenziali consolidati.Inoltre si 

configurerebbe come ulteriore consumo di 

suolo a monte di Campedello e quindi  

contrario agli obiettivi del PGT

77 9367 09.09.2011 Del Curto Silvio fg.7_mapp_523_221_222
chiede la revisone tracciato del tracciato ciclo-pedonale sui vigneti 

vedi oss. 60, 70, 98, 99, 100, 101
Modifica del Piano dei Servizi accoglibile

Il corretto inserimento verrà valutato in 

sede di progettazione esecutiva, tenendo 

conto della fattibilità geologica, del corretto 

inserimento paesaggistico e delle 

osservazioni pervenute. Si modificano 

pertanto le sole norme.

78 9383 09.09.2011 Dalessandro Giuseppe fg.7_mapp_617_618_219

ex protocollo 7892/2010, rinnova osservazione; chiede la 

realizzazione di una strada carrabile a fini agricoli-forestali e come 

linea tagliafuoco 

21 Modifica del Piano dei Servizi non accoglibile

Il PGT prevede la realizzazione di un 

tracciato ciclo-pedonale. In fase attuativa 

potrà essere valutata la possibilità che 

questo tracciato possa essere percorso da 

mezzi destinati alle attività agricole

79 9397 09.09.2011 Ufficio Tecnico accoglibile vedi foglio allegato

80 9409 12.09.2011 Fibioli Mauro fg.8_mapp_360_359_307 chiede di poter realizzare una tettotia aperta e/o un accessorio Norme tecniche accoglibile
si vedano controdeduzioni alle 

osservazioni 16 e 39
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81 9410 12.09.2011 Iabichino Giorgio fg.22_mapp_208_206_243

chiedono di essere stralciati dall'AT 4.1 sia per le aree degli edifici 

sia per la strada privata. Chiedono inoltre di matenere molto verde e 

con edificazione di bassa densità l'area circostante

Norme tecniche accoglibile

Accoglibile le richieste di stralcio dall'AT in 

quanto le richieste non inficiano gli obiettivi 

dell'ambito di trasformazione.Si 

confermano gli indici dell'AT in quanto 

l'obiettivo non è quello di insediare tipologie 

a bassa densità e ad elevato consumo di 

suolo

82 9411 12.09.2011 Immoobiliare il Feudo srl
fg.17_mapp_476_477_478_

479_114_115
stralcio AT3.2 e mantenimento zona produttiva (vedi oss. 48)

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
non accoglibile

Con la riadozione del PGT in parte sono 

state accolte  le ossevazioni 

precedentemente presentate. Si 

confermano gli obiettivi 

dell'Amministrazione comunale in relazione 

al ruolo strategico di questo ambito Si fa 

comunque presente che è sempre 

consentito il proseguimento dell'attività 

produttiva fermo restando che gli interventi 

edilizi amessi sono quelli regolati dalla 

scheda. Si ricorda che le AT non 

definiscono l'assetto giuridico dei suoli. 

83 9423 12.09.2011 Succetti Nanda fg.9_mapp_276

osserva che le opere relative alla realizzazione di strade e difesa 

idrogeologica non sono di competenza del privato (vedi 35, 55, 67, 

74, 75, 86)

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
accoglibile parzialmente

Si conferma la realizzazione della strada a 

carico dei privati in quanto funzionale 

all'insediamento dei nuovi edifici. La 

necessità di realizzare opere di difesa 

idrogeologica viene eliminata, rimanendo 

l'obiettivo di utilizzare la fascia di fattibilità 

4 dello studio geologico anche in funzione 

di mitigazione ambientale e paesaggistica

84 9424 12.09.2011 Luzzi Matteo fg.15_mapp_338 chiede la possibilità di aumentare altezza fino a 13,5m Norme tecniche accoglibile
Accoglibile in quanto compatibile con i 

caratteri della zona

85 9425 12.09.2011 Luzzi Michele fg.20_mapp_617 chiede la possibilità di ampliare 20% edificio esistente Norme tecniche accoglibile
Si rinvia alla controdeduzione n° 24 in 

quanto di analoghi contenuti

86 9426 12.09.2011 Farovini Clita fg.9_mapp_596

osserva che le opere relative alla realizzazione di strade e difesa 

idrogeologica non sono di competenza del privato (vedi 35, 55, 74, 

75, 83, 86)

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
accoglibile parzialmente

Si conferma la realizzazione della strada a 

carico dei privati in quanto funzionale 

all'insediamento dei nuovi edifici. La 

necessità di realizzare opere di difesa 

idrogeologica viene eliminata, rimanendo 

l'obiettivo di utilizzare la fascia di fattibilità 

4 dello studio geologico anche in funzione 

di mitigazione ambientale e paesaggistica

87 9427 12.09.2011 Mezzera Matteo Giovanni fg.24_mapp_295
Uschione: inserire come fabbrciato in modo da permettereil recupero 

mediante ricostruzione

Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
non accoglibile in contrasto con la giurisprudenza

88 9428 12.09.2011 Cargasacchi Marisa e altri

fg.13_mapp_989 

sub.28_989 sub.2_992 

sub.55_689

ex protocollo 8116/2010, rinnova osservazione; chiedono che l' 

A.T.1.3 venga modificato al fine di eliminare la viabilità di progetto 

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
conforme al PGT adottato

la richiesta trova già accoglimento negli 

elaborati del PGT adottati

89 9429 12.09.2011 Valentino Mario fg.13_mapp_689
chiede che il mappale di proprietà con l'edificio e la sua pertinenza 

siano esclusi dall'AT 1.3. 

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
accoglibile

errore materiale: l'area ricompresa nel 

perimetro dell'AT è la pertinenza 

dell'edificio esistente, che quindi si 

esclude dall'ambito
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90 9430 12.09.2011 Fibioli Irene fg.21_mapp_34-437-447 Ampliamento zona consoldiata residenziale (vedi oss. 64)

Estensione perimetro 

consolidato per nuova 

edificabilità

non accoglibile

l'area oggetto di richiesta non risulta 

essere edificata né con caratteristiche tali 

da renderla assimilabile ai tessuti urbani 

consolidati.Inoltre si configurerebbe come 

ulteriore consumo di suolo nella piana del  

fiume Liro e quindi  contrario agli obiettivi 

del PGT

91 9431 12.09.2011
Bedognetti Luciano, Antonio, 

Therese, Esther, Matteo

fg.21_mapp_204_205_293_

294_199_197_292_195_193

_291_196_290_289_192_20

0_201_202_209_295_198

Integrazione a osservazione 73
Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
non accoglibile

si veda la controdeduzione all'osservazione 

73

92 9432 12.09.2011 Geronimi Daniela
fg.11_mapp_391_393_394_

395_396_655

via D.P. 

Buzzetti

ex protocollo 8163/2010, rinnova osservazione; chiede che i mappali 

vengano spostati da una classificazione come “Aree di interesse 

paesaggistico a bassa trasformabilità” ad una interna agli ambiti del 

tessuto urbano consolidato. Chiede il cambio di destinazione d'uso 

della stalla esistente da ed. ad uso agricolo ad edificio ad uso 

residenziale con la possibilità di realizzare un'autorimessa interrata.

61
Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
conforme al PGT adottato 

il lotto è stato identificato come "Tessuti 

residenziali del crinale via Carducci" e 

quindi normato dall'articolo 4.3 commi 6-7

93 9433 12.09.2011
Rizzi Marilli, Rizzi Carmen, Tomera 

Adriano, Tomera Ornella
fg.11_mapp_214_127

chiedono la modifica del perimetro di NA per rientrare nel tessuto 

residenziale della piana di Bette, o la possibilità di ampliamento una 

tantum del 20%

Norme tecniche accoglibile
Si rinvia alla controdeduzione n° 24 in 

quanto di analoghi contenuti

94 9434 12.09.2011
Dell'Anna Clemente (Nisida soc 

cooperativa)
fg.19_mapp_192

Permettere manufatti legate all'attività (portabici coperte, piccoli 

capanni per ricovero cassonetti raccolta differenziata, ecc)
Norme tecniche accoglibile

accoglibile come indicazione da trasferire 

alla fase attuativa del PGT

95 9435 12.09.2011
Agosti Remo, Riva Antonella, 

Mainetti Roberto

fg.21_mapp_601_186_600_

602

via 

Giuseppe 

Mosca

chiede che i mappali di proprietà siano stralciati dall' At 4.1 e la sua 

collocazione nel PDR prevedendo l'interventro edilizio diretto

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
non accoglibile

l'esclusione del lotto del richiedente 

metterebbe in discussione il 

raggiungimento degli obiettivi dell' AT 

96 9436 12.09.2011 Geronimi Maddalena Lidovina fg.11_mapp_240 chiede la possibilità di ampliare 20% edificio esistente Norme tecniche accoglibile
Si rinvia alla controdeduzione n° 24 in 

quanto di analoghi contenuti

97 9437 12.09.2011 Abram Christian
fg.9_mapp_521_528_539_5

40_839

vedi altre su AT 1.8: chiedono che la realizzazione della strada 

preveda modalità attuative miste pubblico-privato e non solo private

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
non accoglibile

Si conferma la realizzazione della strada a 

carico dei privati in quanto funzionale 

all'insediamento dei nuovi edifici.

98 9438 12.09.2011 Raviscioni Guglielmo fg.7_mapp_217_218_500
chiede la revisone tracciato del tracciato ciclo-pedonale sui vigneti 

vedi oss. 60, 70, 77, 99, 100, 101
Modifica del Piano dei Servizi accoglibile

Il corretto inserimento verrà valutato in 

sede di progettazione esecutiva, tenendo 

conto della fattibilità geologica, del corretto 

inserimento paesaggistico e delle 

osservazioni pervenute. Si modificano 

pertanto le sole norme.

99 9439 12.09.2011 Roganti Nando fg.7_mapp_162
chiede la revisone tracciato del tracciato ciclo-pedonale sui vigneti 

vedi oss. 60, 70, 77, 98, 100, 101
Modifica del Piano dei Servizi accoglibile

Il corretto inserimento verrà valutato in 

sede di progettazione esecutiva, tenendo 

conto della fattibilità geologica, del corretto 

inserimento paesaggistico e delle 

osservazioni pervenute. Si modificano 

pertanto le sole norme.

100 9440 12.09.2011 Roganti Renzo fg.7_mapp_110
chiede la revisone tracciato del tracciato ciclo-pedonale sui vigneti 

vedi oss. 60, 70, 77, 98, 99, 101
Modifica del Piano dei Servizi accoglibile

Il corretto inserimento verrà valutato in 

sede di progettazione esecutiva, tenendo 

conto della fattibilità geologica, del corretto 

inserimento paesaggistico e delle 

osservazioni pervenute. Si modificano 

pertanto le sole norme.
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101 9441 12.09.2011 Del Curto Roberta fg.7_mapp_161
chiede la revisone tracciato del tracciato ciclo-pedonale sui vigneti 

vedi oss. 60, 70, 77, 98, 99, 100
Modifica del Piano dei Servizi accoglibile

Il corretto inserimento verrà valutato in 

sede di progettazione esecutiva, tenendo 

conto della fattibilità geologica, del corretto 

inserimento paesaggistico e delle 

osservazioni pervenute. Si modificano 

pertanto le sole norme.

102 9442 12.09.2011
Pozzoli Elena per Fausto Morani 

srl

fg.10_mapp_68_203_66_67

_185_186_204_206_70_207

_187_188_189_69 e fg. 

18_mapp_3_154_174

At 2.2: chiedono la modifica delle norme del PDS riducendo le aree 

a standard previste a 18 mq/ab e chiede la possibilità di collocare 

liberamente i volumi all'interno dell'area, a seguito di soluzioni 

progettuali da studiare ad hoc con la pianificazione esecutiva

Norme tecniche non accoglibile

Si confermano gli obiettivi del PGT che 

hanno portato alla quantificazione delle 

aree per servizi da garantire negli AT. La 

maggiore quantificazione delle aree per 

servizi rispetto ai minimi di legge è da 

riferire alle caratteristiche ed al ruolo di 

Chiavenna, così come illustrato e 

argomentato nelle relazioni del PGT

103 9460 12.09.2011 Longoni Virgilio fg.7_mapp_416
è stata individuata la casa di proprietà come facente parte della 

chiesa
errore materiale accoglibile errore materiale

104 9471 12.09.2011 Panzeri Christian, Manuel fg.07_mapp_539_654_279

ex protocollo 8162/2010, rinnova osservazione; chiede che i mappali 

vengano spostati da una classificazione come “Aree di interesse 

paesaggistico a bassa trasformabilità” ad una interna agli ambiti del 

tessuto urbano consolidato.

60
Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
non accoglibile

L'area in oggetto è isolata e molto distante 

delle altre aree urbane.Inoltre si 

configurerebbe come ulteriore consumo di 

suolo verso Pianazzola e quindi  contrario 

agli obiettivi del PGT

105 9477 12.09.2011 Marffio Stefano per ABITARE SRL fg.15_mapp_965_963

chiede che i terreni di proprietà siano individuati come PDR e non 

all'interno del PDS, come nel vecchio PGT (come da convenzione 

con il comune)

Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
accoglibile

si inseriscono i terreni nel PDR e nel PDS, 

così come dalla Convenzione già 

sottoscritta (atto unilaterale d'obbligo)

106 (FT) 9525 13.09.2011 Del Curto Silvio, Giorgio fg.7_mapp_523_221_222
chiede la revisone tracciato del tracciato ciclo-pedonale sui vigneti 

vedi oss. 60, 70, 98, 99, 100, 101
Modifica del Piano dei Servizi accoglibile

Il corretto inserimento verrà valutato in 

sede di progettazione esecutiva, tenendo 

conto della fattibilità geologica, del corretto 

inserimento paesaggistico e delle 

osservazioni pervenute. Si modificano 

pertanto le sole norme.

107 (FT) 10046 27/09/2011 Villa Osvaldo fg 8 mapp. 508
chiede l'eliminazione del vincolo in tinta arancione sulle tavole di 

piano relativo al fabbricato nell'AT 1.4

Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
non accoglibile

l'edificio esistente, interno all'AT 1.4, è 

classificato come "edificio rurale antico" e 

quindi all'interno dell'ambito di 

trasformazione dovrà essere mantenuto e 

si dovranno rispettare le prescrizioni di cui 

alle norme del PGT

108 (FT) 10081 28/09/2011 Folladori Osvaldo, Morelli Giuliana fg. 21 mapp 524, 181, 182

ex prot. 8041/21_07_10 chiede stralcio da AT 4.1 per inserimento 

comparto a PdC convenzionato. Chiede di rivedere la viabilità di 

progetto (vedi oss. 73) 

30, 68
Documento di Piano. Ambiti di 

trasformazione
non accoglibile

non è pertinente il PGT la regolarizzazione 

dell'attività agricola, che dovrà seguire 

quindi altre procedure. La viabilità prevista 

nell'AT 4.1  potrà essere ridisegnata in 

fase attuativa, fermi restando i recapiti e i 

collegamenti. Si fa comunque presente 

che in ogni ambito di trasformazione 

verranno applicati stumenti perequativi che 

garantiscano a tutti i proprietari diritti 

edificatori equamente distribuiti.

109 (FT) 10987 20/10/2011 Paggi Giuseppe, parroco fg. 11_mapp. 558,559

chiede il cambio di destinazione da area per attrezzature di interesse 

comune ad area a destinazione d'uso residenziale, mantenendo il 

medesimo indice edificatorio (casa parrocchiale Bette)

Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
accoglibile

si accoglie per venire incontro alle 

esigenze della parrocchia 
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n° data mappali interessati via

protocollo
richiedente

localizzazione
n° sintesi richiesta tipologia prevalente richiestaex n° proposta di controdeduzionesintesi di controdeduzione

110 (FT) 10987 04/11/2011 Della Morte Egidio, Marina
fg. 14_mapp. 598, 595, 244, 

153, 294, 236, 726
via Paruta

chiede la correzione di zonizzazione secondo i mappali di proprietà e 

che sia previsto dal PGT l'allargamento della strada nel tratto finale

Modifica o variazione 

destinazione urbanistica
accoglibile

accoglibile in termini generali con la 

modifica dell'art. 1.3 comma 10

111 (FT) 11912 16/11/2011
Tonola Ilio - Albergo Ristorante 

Aurora
fg. 9_mapp. 842 via Rezia

chiede che la parte di giardino / ingresso al ristorante ricadente nel 

PDS in zona Vva venga inserita in zona turistica come il resto 

dell'albergo

Modifica del Piano dei Servizi accoglibile errore materiale
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