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Prov 208 08.11.2011 PROVINCIA DI SONDRIO L'osservazione si articola in più punti di seguito sintetizzati

1 In merito alla carta DP5 si chiede di correggere il titolo della prima tavola integrandola 

anche con le componenti di valenza di indirizzo del PTR. Si segnala inoltre che nelle altre 

due tavv della DP5 manca in legenda il vincolo dell'isoipsa di 1600 s.l.m. e devono 

essere riverificate sulla base del nuovo confine comunale le indicazioni di forra e del 

tracciato della SS36

Si corregge il titolo della prima tavola della DP5, rimandando però alla relazione "Documento di 

Piano Quadro conoscitivo e quadro ricognitivo!" per gli elementi di indirizzo del PTR, in quanto 

non precisamente individuabili vista la scala di rappresentazione del PTR. Nella seconda tav 

del DP5 si rileva che "territori alpini sopra i 1600mt (Dlgs 42/04 art. 142)" è già presente. Si 

corregge l'indicazione della SS 36 come da tracciato fornito. Non sono presenti Forre nel 

territorio comunale.

2 si chiede di garantire per le previsioni ad uso pubblico nel Parco la massima coerenza 

con gli usi consentiti dall'art.13 comma 3 delle Nta del PTCP

Fermo restabdo che non ci sono aree agricole strategiche individuate dal PTCP, le norme del 

PGT garantiscono la coerenza con gli obiettivi del piano territoriale

3 si sottolinea che i geositi del territorio sono 2 di provenienza dal PTR, uno, areale e 

coincidente con la riserva naturale, Marmitte dei giganti, e l'altro puntuale, Caurga di 

Chiavenna 

il PGT adottato riporta i due Geositi, nella tav DP5 e nelle tavv dei vincoli. Si correggono le tavv 

dei vincoli per individuare il geosito delle Marmitte dei Giganti in modo areale e non puntuale

4 verificare il corretto posizionamento delle viste indicate sulla strada per Pianazzola, che 

appaiono traslate rispetto all'indicazione di PTCP, e dei due belvedere, nonché, nel caso 

di modifiche di maggior dettaglio, fornire la segnalazione nella griglia di confronto 

PTCP/DdP

errori materiali

5 per coerenza con la cartografia si chiede di correggere alcuni refusi della parte testuale 

descrittiva (pag 31 e 53) riferita alle due pianificazioni sovraordinate

errori materiali

6 nella tav DP7 rete ecologica si chiede di rafforzare la valenza comunale della terza tavola 

apportando le opportune modifiche, in parte derivanti dalla scala di maggior definizione 

comunale dello stato di fatto

Con le rettifiche agli AT 1.6-1.7 e 1.8 si consente la creazione di due corridoi ecologici che 

vengono recepiti nell'apposita tavola. 

7 nel principio di maggiore sostenibilità del Piano si chiede di confermare le connessioni 

ecologiche e di operare una rivalutazione delle ipotesi di ambiti di trasformazione nelle 

località di san Carlo e Campedello, dal momento che tali ambiti riducono le possibilità di 

rafforzamento dell'asse trasversale per i collegamenti tra i versanti opposti e di inserire 

come compensazione ecologica per il consumo di suolo degli ambiti di trasformazione 

anche la fascia spondale di destra del torrente Pluviosa e individuarlo come rete 

ecologica ed individuandola come area di valore ambientale ed ecologico non 

trasformabile

Con le rettifiche agli AT 1.6-1.7 e 1.8 si consente la creazione di due corridoi ecologici che 

vengono recepiti nell'apposita tavola. 

8 al fine di identificare meglio la rete ecologica si chiede di rappresentare le connessioni 

ecologiche con i comuni confinanti, desunte dai documenti sovraordinati e dagli strumenti 

di governo locali già adottati

In fase di redazione del PGT si è avuto modo di incontrare i tecnici dei comuni contermini, 

verificando le interazioni con particolare riferimento alla rete ecologica, ad esempio da ciò 

nasce l'ipotesi di mantenere a verde l'area dell'Alpetto (Prata) ovvero le ipotesi relative al parco 

del Liro (Mese) e al Parco delle Marmitte dei Giganti (Piuro). 

9 si chiede di inserire un articolo normativo nel PDR di riconoscimento della rete ecologica 

locale

Già accolto nelle disposizioni del Piano dei Servizi (art. 5,6)

10 al fine di una migliore efficacia della rete ecologica il PDR e il PDS che trattano la 

piantumazione di alberi d'alto fusto nelle aree verdi devono essere integrati con 

l'indicazione che le specie siano di provenienza preferibilmente autoctona con esclusione 

di quelle della "lista nera" LR 10/2008 di cui DGR 7736/2008

La norma appare più coerente ai contenuti del Regolamento edilizio o di un apposito 

regolamento per il verde pubblico e privato. Si rimanda pertanto l'accoglimento dell'incazione a 

tali strumenti.

11 si chiede di prevedere il divieto di installare fari o fasci luminosi rivolti verso l'alto e 

l'indicazione che qualora si illuminino monumenti/ edifici storici questi debbano 

mantenere almeno un lato buio

si rimanda al Piano della Luce

12 i dispositivi relativi agli edifici di antica formazione devono essere integrati con indicazioni 

per la tutela per i chirotteri

si rimanda al Regolamento edilizio
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13 si chiede di integrare la rappresentazione per la porzione di SS36 presente anche in 

località Raschi

errore materiale

14 in merito alla presenza di terrazzamenti si chiede di verificare la rappresentazione 

desunta dal PTCP sullo stato effettivo dei luoghi quale scala di maggior definizione 

comunale

Il PGT prende atto dei terrazzamenti coltivati, individuandone di ulteriori rispetto al PTCP e 

prendendo atto di terrazzamenti abbandonati. Si rimanda ad eventuali norme che nel 

Regolamento Edilizio potranno incentivare il recupero/mantenimento degli ambiti terrazzati. si è 

comunque inserito un riferimento all'art. 2.5.3 lett. z).

15 i contenuti della carta dei vincoli dello studio geologico riportano dei contenuti di 

riferimento alla pianificazione sovraordinata che sono superate dal PTCP adottato nel 

2009, nonché sprovviste dell'indicazione del geosito di Tanno

Lo studio geologico ha già ottenuto il parere regionale definitivo. Si provvederà alla modifica 

della tavola dei vincoli dello studio geologico fermo restando che comunque le condizioni di 

tutela sono garantite dalla presenza dell'indicazione del geosito di Tanno nella tav.7 del PGT.

16 si dovrà consegnare la tavola della Previsioni del Documento di Piano secondo lo 

schema fisico elaborato dalla Regione Lombardia

Dopo l'approvazione definitiva del Consiglio Comunale si provvederà in tal senso, come da 

norme regionali.

17 l'art. 2.4g risulta di non chiara lettura (Aree a rischio archeologico) L'articolo è frutto di un controllo diretto da parte della Soprintendenza archelogica che ha 

approvato la stesura dell'articolo stesso.

18 le azioni di mitigazione del rischio diffuso ed indistinto sul versante soprastante all'abitato 

dovrebbero essere precedute da uno studio organico con aggiornamento delle classi di 

pericolosità; è necessario che le analisi siano estese ad ambiti sufficientemente ampi in 

relazione al rischio. 

Saranno gli Enti preposti a stabilire le modalità degli studi geologici. Si rimanda alle NTA come 

modificate agli artt. 4.3.7, 4.12.5, 4.13.5

19 gli interventi sul territorio conurbato di chiavenna paiono, nel loro complesso, generare un 

significativo consumo di suolo. Si chiede che vengano valutati attivando a scala 

comunale tutte le azioni che possano incentivare gli interventi di riuso nelle aree 

degradate edificate esistenti e in quelle dismesse quale forma prioritaria di 

trasformazione del territorio secondo le indicazioni anche della DGR 9/999/2010

Tenendo presente che, in fase di controdeduzione, si è comunque proceduto ad una 

significativa riduzione degli ambiti di trasformazione, si ricorda che le scelte corrispondono agli 

obiettivi della Amministrazione Comunale così come definiti nel Documento di Piano. La DGR 

999/2010 è riferita alle trasformazioni per l'Expo 2015. Essa potrà comunque rappresentare un 

utile traccia in fase di pianificazione attuativa.

20 La collocazione di tutti gli ambiti in associazione con interventi attinenti alla pianificazione 

di bacino che non ha come obiettivo primario l'addensamento urbanistico, non appare in 

linea con le politiche dichiarate nel PGT e le oggettive criticità idrogeologiche. Si chiede di 

approfondire le scelte operate alla luce delle considerazioni sopra esposte nonchè di 

quelle espresse per la parte della Rete ecologica.

Per gli AT 1.6 e 1.7 si provvede alla rettifica eliminando le aree in classe 4 di fattibilità secondo 

le indicazioni della Provincia. Per l'ambito di Loreto AT 1.4, ubicato quasi totalmente in classe 

2, così come per l'ambito AT 1.9 si corregge la previsione delle opere di difesa (non 

necessarie) con opere di mitigazione ambientale. Per le considerazioni relative alla rete 

ecologica si rimanda ai punti precedenti. Si conferma la scelta di preservare all'interno degli 

ambiti AT 1.1. e 1.8 (peraltro riperimetrato) in funzione dei rilevanti benefici pubblici dei due 

interventi (realizzazione strade a carico dei privati). Tali aree saranno comunque escluse dalla 

edificazione e saranno interessate da interventi di mitigazione paesaggistica 

21 si chiede di fornire maggiori ragguagli sulle caratteristiche architettoniche degli interventi 

dell'AT 4.1 imponendo che il progetto urbanistico dell'intero ambito, anche se eseguito 

per lotti distinti, conservi unitarietà di composizione territroiale ai fini della riqualificazione 

paesaggistica, obiettivo del PGT

In fase di controdeduzione alle osservazioni dell'ufficio tecnico sono state già inserite modifiche 

nel senso espresso dalla Provincia con garanzie di sostenibilità energetica degli interventi 

nell'ottica del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile  comunale, inserendo anche la necessità 

di un Piano Direttore propedeutico allo sviluppo dei cinque piani attuativi previsti dall'AT 4.1.

22 le tavole del Documento di Piano non indicano propriamente aree non soggette a 

trasformazione, non ottemperando i contenuti della DGR 1681/2005, anche se sono 

individuate le aree assoggettate a fattibilità geologica di classe 4 appartenenti a tale 

categoria.

le aree non trasformabili sono state individuate e normate negli atti del PGT, ed in particolare 

nel Documento di Piano (tavole di sintesi). Per maggior chiarezza tuttavia si provvederà a 

migliorare la leggibilità delle indicazioni del Documento di Piano.


