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R.L. 11840 03.11.2011 REGIONE LOMBARDIA L'osservazione si articola in più punti di seguito sintetizzati

a a) in riferimento al Sistema Territoriale della Montagna indicato dal PTR approvato, si 

rileva che non sono declinate le singole azioni di Piano attraverso le quali si intendono 

raggiungere gli obiettivi regionali, pur riconoscendo che gli orientamentii strategici e le 

politiche promosse dal PGT non sono nel complesso in contrasto

Tutte le indicazioni del PTR sono state introdotte nelle scelte del Piano e illustrate nella 

relazione.

b b) valutare la scelta di procedere in via prioritaria all'attuazione degli ambiti di 

trasformazione interessati da interventi di recupero di manufatti esistenti e con minor 

incidenza sul territorio non urbanizzato (si suggerisce di stabilire un meccanismo 

gestionale del PGT che permetta di assegnare una scala di priorità temporale 

all'attuazione degli ambiti dell'AT 1)

Come evidenziato nella stessa nota regionale, la logica del piano mira a contrastare la 

tendenza allo spopolamento di Chiavenna dovuto al trasferimento degli abitanti verso i comuni 

limitrofi, attraverso interventi di nuova edificazione, oltre che di miglioramento della qualità 

nell'offerta di servizi. Non esistono presupposti di legge per indicare priorità temporali agli 

interventi (ad esempio come i PPA, non più in vigore).

c c) non risulta evidente come il PGT recepisca le indicazioni di determinare gli obiettivi 

quantitativi del Piano tenendo conto della riqualificazione del territorio e della 

minimizzazione del consumo di suolo, dimensionando le previsioni sulle reali necessità, 

verificando le potenzialità latenti e residue, prima di prendere in considerazione 

l'occupazione di nuove aree da urbanizzare

La capacita residua del PRG è del tutto marginale e non permette l'attuazione delle scelte di 

PGT. Si fa presente che la maggior parte del ambiti di trasformazione incidono su aree da 

riutilizzare o di cui viene modificata la destinazione d'uso. Solo negli ambiti delle frazioni vi è 

una previsioni di effettivo consumo di nuovo suolo nell'ottica di una specifica scelta di piano. Si 

precisa che gli ambiti di trasformazione che presuppongono consumo di suolo, anche alla luce 

delle modifiche apportate in fase di controdeduzione o alla luce di sentenze del TAR, sono 

quindi solamente gli AT 1.1 (parziale), 1.4 e A.T. 1.7.

d d) si rileva la necessità di allineare il PGT ai contenuti dell'art. 8, c.2, lett e) della LR 

12/2005 definendo per ogni AT i criteri di intervento preordinati alla tutela ambientale, 

paesaggistica e storico–monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica.

Le schede dei singoli ambiti di trasformazione sono allineati con le indicazioni dell'art. 8 della 

LR 12/05. Gli eventuali margini di discrezionalità nelle specifiche scelte insediative, tipologiche 

ecc. sono frutto di una precisa scelta amministrativa, e sono ampliamente compensate dalla 

necessità di ricorrere a specifici provvedimenti di valutazione ambientale strategica anche alla 

luce di provvedimenti legislativi recenti.

e e) si rileva che nella normativa di Piano manca il riferimento alle misure di salvaguardia 

di cui all'art. 102 bis della LR 12/05 e relativi criteri di applicazione ex d.g.r. n. VIII/8579 

del 3/12/20008, che costituiscono presupposto vincolistico a priori differente rispetto alla 

disciplina di tutela derivante dal PTCP e la cui individuazione si configura come 

contenuto obbligatorio di un PGT. Si prescrive pertanto l'adeguamento del Titolo III delle 

NT del PGT

si corregge e integra la Norma

f f) si segnala che la rappresentazione grafica della fascia di rispetto della SS36 non 

arriva fino al confine comunale; si prescrive di correggerla  e di espletare il recepimento 

nelle tavole del PDR e del PDS

il tracciato è stato inserito precisamente nelle tavole del Piano e corretta la fascia di rispetto, 

riportandola nelle varie tavv del PGT
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