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1 - PREMESSA 

Il Comune di Chiavenna è dotato di Piano di Governo del Territorio, adottato con Delibera di 

Consiglio Comunale n.26 del 1° luglio 2011 ed efficace in seguito alla sua pubblicazione sul BURL. 

L’area oggetto della presente Area di Trasformazione è indicata, nel vigente P.G.T. come  A.T.1.1.-

Via Per Uggia e sottoposta a preventiva approvazione del Piano di Lottizzazione con parametri di 

edificabilità previsti nella Scheda Ambito di Trasformazione 1.1. Via Per Uggia. 

I mappali interessati dall’ Ambito di trasformazione sono di seguito riportati : Fg.11 mapp. 1-2-3-4-

5-6-41-42-668-784 e Fg.5 mapp.  383-384-386-387-389-390-470-471-472-473-474-475-476-477-

478-480-481-482. 

I sig.ri Geronimi Cesare, Zuccoli Guido, Zuccoli Maria Raffaella, GeronimiI Nicola, Osteiner Albina, 

Geronimi Francesca, Patrini Gabriele, Tomera Paola, Crottogini Rosalda, Balatti Francesca Maria, 

Canevari Davide, Canevari Elena, Sesti Paola Chiara, proprietari dell’area indicata negli elaborati 

hanno preso l’iniziativa di attuare il P.G.T., proponendo il presente piano di Lottizzazione, che come 

indicato negli elaborati grafici, prevede una nuova perimetrazione delle aree data la volontà 

espressa dai proprietari dei terreni individuati catastalmente al Fg.11 Mapp.4-5-6-41-42-668 di 

procedere allo stralcio delle proprie aree. 

 

2 - ESTRATTO DOCUMENTO DI PIANO 

I parametri di edificabilità previsti nella Scheda Ambito di Trasformazione 1.1. Via Per Uggia sono i 

seguenti : 

Parametri dimensionali 

Indice di utilizzazione del suolo (Iat) mq/mq 0,35/0,45 

 

In funzione di incrementi di Slp derivanti da misure di compensazione l’Indice di utilizzazione del 

suolo (Iat) minimo può essere incrementato nella percentuale massima del 20%. 

 

Vocazioni funzionali 

 

- Usi previsti:  

Funzioni residenziali    R Abitazioni residenziali 

Funzioni Terziarie T1 commercio al dettaglio (esercizi di vicinato) con superficie 

di vendita fino a 150 mq; 

T2 Attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

T3 Terziario diffuso: Uffici e studi professionali, servizi alla 

persona, servizi per l’industria, la ricerca e il terziario 

avanzato, sportelli bancari 
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Funzioni ricettive    H1 Alberghi e funzioni similari 

H2 Attività ricettive minori (bed & breakfast e simili) 

Tutte le altre funzioni sono escluse. 

- Usi regolati:     Funzioni Terziarie T1, T2, T3 = max 20% S.l.p. 

 

ELABORATI 

Gli elaborati che costituiscono il presente Piano di Lottizzazione sono i seguenti : 

 

- Schema di convenzione. 

- All.1_Relazione tecnica : All.A-Estratto di mappa_ All.B-Tabella di ripartizione 

- All.2_Estratto P.G.T. 

- All.3_Norme tecniche di attuazione. 

- All.4_Documentazione fotografica. 

- All.5_Computo metrico estimativo O.U.P. 

 

- TAV. 1_ Inquadramento generale. 

- TAV. 2_ Estratto di mappa. 

- TAV. 3_ Planimetria di rilievo-Sezioni A-A_B-B_C-C. 

- TAV. 4_ Planimetria Piano Attuativo. 

- TAV. 5_ Planimetria proprietà mappali. 

- TAV. 6_ Progetto planivolumetrico. 

- TAV. 7_ Planimetria reti tecnologiche. 

- TAV. 8_ Planimetria sovrapposizione proprietà. 

- TAV. 9_Planimetria superfici cedute al Comune di Chiavenna 

 

Strada di collegamento S.S.36 - A.T. 1.1: 

 

- All.1_Relazione tecnico-illustrativa. 

- All.2_Computo metrico estimativo. 

- All.3_Piano Particellare. 

- TAV. 1_ Inquadramento generale. 

- TAV. 2_ Planimetria Generale – Sezioni tipo –Ril.Fotografico. 

- TAV. 3_ Profilo longitudinale. 

- TAV. 4_ Sezioni trasversali. 
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4 - PROPRIETA’ E S.L.P.  

 

 

 

 

 

 

 

PROPRIETA' - SUPERFICI

PROPRIETA' CANEVARI/SESTI RIF. CATASTALI SUP. REALE LOTTO SUP. IN CONVENZIONE I.A.T S.L.P. SPETTANTE S.L.P. CONVENZIONE

Fg.11 

Mapp.1,784
1.500,00 A 1.419,05 0,35 525,00 525,00

TOTALE SUP. LOTTO + S.L.P. 1.419,05 525,00

PROPRIETA' GERONIMI CESARE RIF. CATASTALI SUP. REALE LOTTO SUP. IN CONVENZIONE I.A.T S.L.P. SPETTANTE S.L.P. CONVENZIONE

B 684,25 292,60

B1 684,25 146,30+146,30

TOTALE SUP. LOTTO + S.L.P. 684,25 292,60

PROPRIETA' ZUCCOLI RAFFAELLA RIF. CATASTALI SUP. REALE LOTTO SUP. IN CONVENZIONE I.A.T S.L.P. SPETTANTE S.L.P. CONVENZIONE

C 419,00 224,70

C1 419,00 112,35+112,35

TOTALE SUP. LOTTO + S.L.P. 419,00 224,70

PROPRIETA' ZUCCOLI GUIDO RIF. CATASTALI SUP. REALE LOTTO SUP. IN CONVENZIONE I.A.T S.L.P. SPETTANTE S.L.P. CONVENZIONE

C 515,10 228,20

C2 515,10 114,10+114,10

TOTALE SUP. LOTTO + S.L.P. 515,10 228,20

PROPRIETA' GERONIMI - OSTEINER RIF. CATASTALI SUP. REALE LOTTO SUP. IN CONVENZIONE I.A.T S.L.P. SPETTANTE S.L.P. CONVENZIONE

D 1.237,35 590,80

D1 359,00 75,40+75,40

D2 394,25 110+110

D3 484,10 110+110

TOTALE SUP. LOTTO + S.L.P. 1.237,35 590,80

PROPRIETA' GERONIMI NICOLA RIF. CATASTALI SUP. REALE LOTTO SUP. IN CONVENZIONE I.A.T S.L.P. SPETTANTE S.L.P. CONVENZIONE

E 1.411,35 507,50

E1 619,85 109,75+109,75

E2 72+72

E3 72+72

TOTALE SUP. LOTTO + S.L.P. 1.411,35 507,50

PROPRIETA' BALATTI RIF. CATASTALI SUP. REALE LOTTO SUP. IN CONVENZIONE I.A.T S.L.P. SPETTANTE S.L.P. CONVENZIONE

F 205,00 84,00

F1 205,00 84,00

TOTALE SUP. LOTTO + S.L.P. 205,00 84,00

PROPRIETA' CROTTOGINI RIF. CATASTALI SUP. REALE LOTTO SUP. IN CONVENZIONE I.A.T S.L.P. SPETTANTE S.L.P. CONVENZIONE

F 235,40 84,00

G 331,20 132,30

F1 235,40 84,00

G1 331,20 66,15+66,15

TOTALE SUP. LOTTO + S.L.P. 566,60 216,30

PROPRIETA' PATRINI/TOMERA RIF. CATASTALI SUP. REALE LOTTO SUP. IN CONVENZIONE I.A.T S.L.P. SPETTANTE S.L.P. CONVENZIONE

H 1.215,55 530,60

H1 291,30 51,30+51,30

H2 442,25 84+84

H3 482,00 130+130

TOTALE SUP. LOTTO + S.L.P. 1.215,55 530,60

Fg.11 Mapp.3 1.516,00 0,35 530,60

Fg.11 Mapp.2 240,00 0,35 84,00

Fg.5 

Mapp.511,387
618,00 0,35 216,30

Fg.5 

Mapp.389,390,

458,472,476,48

1,482

1.688,00 0,35 590,80

Fg.5 

Mapp.383,384,

386,512

1.450,00 0,35 507,50

791,50

Fg.5 

Mapp.474,475
642,00 0,35 224,70

Fg.5 Mapp.473 652,00 0,35 228,20

Fg.5 

Mapp.470,471,

477,478,480

836,00 0,35 292,60
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4 - DESCRIZIONE DEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE 

 

Le tavole di progetto illustrano l’inserimento nel territorio comunale del comparto oggetto del 

presente P.A., la coerenza tra le previsioni urbanistiche generali e la sistemazione planivolumetrica 

delle aree con le proposte avanzate dai lottizzanti. 

 

Morfologicamente l’area è attraversata dalla strada comunale esistente denominata “Strada Per 

Uggia” con la porzione a sud pressochè totalmente pianeggiante mentre la porzione a nord si 

presenta caratterizzata da un leggero pendio.  

La superficie catastale è di mq. 9148,00 mentre quella rilevata risulta pari a mq. 9142,00. 

L’area oggetto del P.L. risulta completamente libera da costruzioni ed è situata in una zona dotata 

di urbanizzazione primaria, infatti le reti tecnologiche quali acquedotto, rete fognaria, rete Telecom 

ed Enel sono localizzati lungo la “Via per Uggia” o nelle immediate vicinanze. 

 
CONFINI CATASTALI: 
 

- L’ area è delimitata a sud dai mappali individuati catastalmente al Fg.5 mapp.451-402-547-

106-105-479;  

- L’ area è delimitata a nord dalla strada denominata “Strada Per Uggia”;  

- L’ area è delimitata a est dai mappali individuati catastalmente al Fg.11 Mapp.4-6-

41(mappali oggetto dello stralcio sopra descritto) -108-109; 

- L’ area è delimitata a ovest dai mappali individuati catastalmente al Fg.5 mapp.380-456-

378. 

 

Nella tavole del progetto sono indicati i limiti per la definizione del perimetro del Piano Attuativo 

(vedi Perimetro Piano Attuativo_Tav.6-Progetto Planivolumetrico).  

 

CONTESTO URBANO E NORMATIVO: 

- L’area è contigua a zone già urbanizzate e dotate delle reti tecnologiche principali;  

- L’area ricade tra i “Territori contermini ai fiumi”, zone poste lungo i fiumi e i corsi d’acqua e 

per tali zone valgono le disposizioni del D.lgs. 42/2004. 

- Nell'area interessata dal Piano Attuativo non esistono monumenti, siti archeologici o edifici 

che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale. 
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INTERVENTO PROGETTUALE 

 

Il P.L. in oggetto si pone come obiettivo la pianificazione e l’edificazione all’interno della 

perimetrazione proposta, ed in particolare propone : 

 

- di realizzare una strada di collegamento tra il P.L. e la S.S.36 in modo da supportare la rete 

viabilistica oggi rappresentata dalla sola “Strada Per Uggia”. 

- di realizzaziare un vallo paramassi secondo quanto previsto dal P.G.T. del comune di 

Chiavenna. L’opera di difesa sarà collocata a monte dell’insediamento residenzaile monte, 

e sarà realizzata mediante apposito progetto e in accordo con la specifica normativa di 

carattere geologico.  

- di integrare le strutture primarie esistenti con la previsione di infrastrutture quali parcheggi, 

strade di viabilità interna e reti tecnologiche in vista dell’utenza. 

- un’ edificazione planivolumetrica distribuita in modo adeguata sull’intero P.A. che prevede 

la costruzione di edifici su due piani abitabili ed un piano interrato destinato a boxes e 

cantine. 

 

L’accesso ai lotti H (H1-H3), F (F1), E (E1-E2-E3), D (D3) ed A avviene attraverso la “Via per 

Uggia” mentre l’accesso ai lotti B (B1), G (G1), H (H2-H3) e C (C2)  avviene attraverso due strade 

di penetrazione, infine l’accesso ai lotti C (C1), D (D1-D2) avviene attraverso la nuova strada di 

collegamento della S.S. 36 dello Spluga con la A.T.1.1.. 

 

Il Piano di lottizzazione prevede un insediamento di 3199,70 mq. di S.L.P. con la formazione di 

otto lotti edificabili: 

 

- LOTTO A : il lotto A ha una superficie di mq. 1419,05 e non prevede la realizzazione di un 

edificio, mantenendo il potenziale edificatorio pari ad una  S.L.P. prevista totale di 525,00mq. 

- LOTTO B (B1) : il lotto B ha una superficie di mq. 684,25 e prevede la realizzazione di un edificio 

plurifamiliare con S.L.P. prevista totale pari a mq. 292,60. 

- LOTTO C (C1-C2) : il lotto C ha una superficie di mq. 934,10 e prevede la realizzazione di un 

edificio plurifamiliare con S.L.P. prevista totale pari a mq. 452,90. 

- LOTTO D (D1-D2-D3) : il lotto D ha una superficie di mq. 1237,35 e prevede la realizzazione di 

un edificio plurifamiliare con S.L.P. prevista totale pari a mq. 590,80. 

- LOTTO E (E1-E2-E3): il lotto E ha una superficie di mq. 1411,35 e prevede la realizzazione di un 

edificio plurifamiliare con S.L.P. prevista totale pari a mq. 507,50. 
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- LOTTO F (F1) : il lotto F ha una superficie di mq. 440,40 e prevede la realizzazione di un edificio 

plurifamiliare con S.L.P. prevista totale pari a mq. 168,00. 

- LOTTO G (G1) : il lotto G ha una superficie di mq. 331,20 e prevede la realizzazione di un 

edificio plurifamiliare con S.L.P. prevista totale pari a mq. 132,30. 

- LOTTO H (H1-H2-H3) : il lotto H ha una superficie di mq. 1215,55 e prevede la realizzazione di 

un edificio plurifamiliare con S.L.P. prevista totale pari a mq. 530,60. 

LOTTO SUPERFICIE FONDIARIA (mq.) S.L.P. RESIDENZIALE (mq.) 

A 1419,05 525,00 

B 684,25 292,60 

C 934,10 452,90 

D 1237,35 590,80 

E 1411,35 507,50 

F 440,40 168,00 

G 331,20 132,30 

H 1215,55 530,60 

totale 7673,25 3199,70 

 

La forma planivolumetrica degli edifici è da ritenersi vincolante in sede di progettazione 

architettonica per quanto concerne le distanze dai confini e dalle strade, ma suscettibili di 

modifiche per quanto riguarda l’articolazione planivolumetrica. 

Si precisa tuttavia che, qualora il successivo approfondimento progettuale (richiesta di P.D.C. o 

D.I.A.) dovesse comportare una riduzione di oltre il 10% dell’EPH limite previsto dalla normativa di 

riferimento, i lottizanti hanno facoltà di applicare, in materia di calcolo delle volumetrie/S.l.p. , 

quanto riportato all’art. 2 della LR 26 del 20/04/1995 (comma 1 ter), così come modificato dall’art. 

12 della L.R. 33/2007, nonché quanto riportato all’art. 11 del D.Lgs. 115/2008 in materia di deroga 

delle distanze e delle altezze (e, quindi, anche del limite oggi ipotizzato per l’area di 

galleggiamento). 

 

E’ prevista la possibilità di edificare ad una distanza minima dalle strade interne al P.A. pari a 3,5m 

e ad una distanza minima dai parcheggi pubblici pari a 1,00m 

 

5 – AREE DA DESTINARE ASERVIZI 

 

Il dimensionamento dell’ Area di trasformazione e dell’offerta dei servizi prevede la destinazione 

del 40% della superficie dell’intero piano attuativo (mq.  9142,00)  a servizi ed attrezzature 
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pubbliche, come visibile nella tabella per il dimensionamento dei servizi sotto riportata, ed in 

particolare l’obbligatorietà della realizzazione della strada di accesso alla zona residenziale di via 

per Uggia e il suo ruolo di alternativa al tracciato attuale. La realizzazione del tracciato è di fatto 

preliminare al rilascio dei permessi di costruire relativi all’edificazione. 

 

Proprietà cedute al Comune per servizi ed attrezzature pubbliche: 

 

Proprietà dell’area necessaria alla realizzazione del tracciato viario che insiste internamente al 

perimetro del P.A. in oggetto per una porzione di terreno pari a mq. 175,00. L’intero nuovo 

tracciato stradale insiste in parte sui lotti di proprietà dei lottizzanti stessi ed in parte su lotti esterni 

al P.A. (vedi elaborati “Strada di Collegamento S.S.36-A.T.1.1.”). 

 

Proprietà dell’area necessaria alla realizzazione delle strade di penetrazione interna di 

destinazione pubblica per una superficie complessiva pari  a mq. 360,95. Tale area è porzione dei 

lotti individuati catastalmente al fg. 11 mapp. 3-1-784 e al fg. 5 mapp. 470-471-473-474-475-476-

477. 

 

Proprietà dell’area dove insiste attualmente la strada denominata “Via per Uggia” per una 

superficie complessiva pari  a mq. 414,00 così come risulta  nella tav. 6 del P.L. 

 

Proprietà dell’area per la realizzazione dell’area attrezzata a nord del complesso residenziale, per 

una superficie complessiva pari  a mq. 98,70. Tale area è porzione del lotto individuati 

catastalmente al fg. 11 mapp. 784. 

 

Proprietà dell’area per la realizzazione del prolungamento della strada di penetrazione interna fino 
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collegamento del sentiero comunale a monte del complesso residenziale, di seguito denominata 

Strada “Barini”, per una superficie complessiva pari  a mq. 301,95. Tale area è porzione del lotto 

individuati catastalmente al fg. 11 mapp. 784-1. 

 

Proprietà dei parcheggi pubblici per un area complessiva come di seguito individuata: 

n.24 posti auto (dim. 2,50x5,00)  = mq. 300,00 

 

Proprietà delle aree contigue ai parcheggi pubblici come individuate nella Tav.9 per una superficie 

complessiva pari a mq. 182,30. 

 

Aree destinate a servizi ed attrezzature pubbliche: 

Strada di collegamento S.S.36-A.T.1.1 (Porzione interna al P.A.)                    mq.   175,00 + 

Strade di penetrazione interna                       mq.   360,95 + 

Strada per Uggia                          mq.   414,00 + 

Area attrezzata                          mq.     98,70 + 

Strada “Barini”                           mq.   301,95 + 

Parcheggi pubblici                           mq.   300,00 + 

Aree contigue ai parcheggi pubblici                                                                           mq.   182,30 = 

TOTALE AREE                            mq. 1832,90 

 

5 – OPERE DI URBANIZZAZIONE 

 

L’insediamento previsto si inserisce in un contesto già urbanizzato e completa le reti tecnologiche 

esistenti.  

 

Le opere di urbanizzazione primaria a carico dei lottizzanti sono: 

- Strade di collegamento; 

- Strade di penetrazione interna; 

- Parcheggi privati ad uso pubblico;  

- Acque bianche e acque nere; 

- Acquedotto; 

- Rete gas; 

- Illuminazione; 

- Energia elettrica; 

- Linee telefoniche; 
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Strada di collegamento 

Realizzazione della strada di collegamento secondo il tracciato, le specifiche ed il computo metrico 

presenti all’interno degli elaborati denominati “Strada di collegamento A.T.1.1”. 

Il nuovo tratto stradale, collegando la S.S. 36 dello Spluga alla A.T.1.1. , consentirà un indubbio 

importante miglioramento viabilistico ricadente su tutto il tessuto costruito già esistente lungo la via 

Per Uggia dando facile accesso ai lotti di nuova formazione e ai parcheggi privati di accesso 

pubblico. 

 

Strada di penetrazione interna 

Realizzazione delle strade di penetrazione interna di destinazione pubblica. Tale strada 

permetterà di raggiungere e di accedere con facilità ai lotti in progetto. 

 

Parcheggi pubblici 

Avranno le dimensioni indicate nelle tavole di progetto, con caratteristiche costruttive secondo 

quanto previsto dalle N.T.A. del P.G.T. del Comune di Chiavenna e di seguito riportate. 

 

a. Posteggi e parcheggi 

1. Si definisce Posteggio lo spazio riservato alla sosta di un autoveicolo. 

Il posteggio per autovetture deve avere la dimensione minima di 5,00 m. x 2,50 m 

 

 

Acque bianche e acque nere 

Per le opere di smaltimento delle acque chiare è prevista le realizzazione di una tombinatura con 

relativa rete di allacciamento costituita da tubi di P.V.C. compatto avente diametro di mm. 160 

lungo le strade di penetrazione interna che si collega alla rete esistente lungo “Strada Per Uggia”. 

Per lo smaltimento delle acque nere si provvederà alla realizzazione di una fognatura separata 

con tubo in P.V.C. compatto di diametro di mm. 140 che insiste sempre lungo le strade di 

penetrazione interna e  si collega alla fognatura esistente lungo la “Strada Per Uggia”. 

 

Acquedotto  

La rete di distribuzione dell’ acqua sarà costituita da tubazioni in polietilene ad alta densità dal 

diametro di mm. 75, tale tubo dovrà essere posto all’interno di apposito scavo e rinfrancato con 

sabbia. La rete sarà completata con l’allacciamento alle reti esistenti e dalle occorrenti 

saracinesche e raccordi, nonché di pozzetti prefabbricati per l’alloggiamento delle saracinesche 

stesse.  

 



                    
ARCHITETTURA PANZERI INGEGNERIA  

 

11 

 

Rete Gas  

La rete di distribuzione del gas sarà costituita da tubo del diametro adeguato alle dimensioni dell’ 

insediamento abitativo, posto all’interno di apposito scavo e rinfrancato con sabbia. La rete sarà 

completata con l’allacciamento alle reti esistenti e dagli occorrenti raccordi. 

 

Illuminazione pubblica 

Saranno posati in opera reti per alimentazione,  n. 6 pali con lampade per l’illuminazione (a carico 

del Comune), disposti lungo la strade di penetrazione e la Via Per Uggia. Sono inoltre previsti n.10 

pali per l’illuminazione pubblica disposti lungo la strada di collegamento con la S.S. dello Spluga. 

 

Energia elettrica 

Sarà distribuita alle varie costruzioni mediante linea a bassa tensione, collegata direttamente alla 

linea esistente. 

 

Linee Telefoniche 

Saranno predisposte tubazioni in P.V.C. per l’interramento delle linee telefoniche, collocate in 

scavo di adeguate dimensioni e rinfrancate con getto in cls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

All.A-Estratto di mappa; 

All.B-Tabella di ripartizione. 

 







LOTTO
SUPERFICIE 

FONDIARIA (mq.)

S.L.P. RESIDENZIALE 

(mq.)

A 1.419,05 525,00

B 684,25 292,60

C 934,10 452,90

D 1.237,35 590,80

E 1.411,35 507,50

F 440,40 168,00

G 331,20 132,30

H 1.215,55 530,60

TOTALE 7.673,25 3.199,70

LOTTO
SUPERFICIE 

FONDIARIA (mq.)

S.L.P. RESIDENZIALE 

(mq.)

% DA 

CORRISPONDERE

COSTO 

MONETIZZAZIONE

A 1.419,05 525,00 2,62 1.670,98

B 684,25 292,60 10,65 6.800,96

C 934,10 452,90 15,53 9.913,39

D 1.237,35 590,80 20,40 13.024,26

E 1.411,35 507,50 20,20 12.897,84

F 440,40 168,00 6,48 4.138,09

G 331,20 132,30 4,98 3.182,12

H 1.215,55 530,60 19,13 12.208,86

TOTALE 7.673,25 3.199,70 100,00 63.836,50

Criterio di ripartizione delle spese

In percentuale rispetto alla SUP. FONDIARIA ed alla S.L.P. in convenzione ad esclusione del lotto A che contribuisce per una 

percentuale pari al 15% di quanto dovuto, la quota rimanente viene distribuita in modo equo tra le restanti parti.

 Ripartizione spese di monetizzazione

100,00

% 

superficie territoriale = mq. 9142,00

superficie in cessione/monetizzazioni (40%) = mq. 3656,80

 superficie ceduta = mq. 1832,90

 superficie da monetizzare = mq. 3656,80 – 1832,90 = mq. 1823,90

-valore monetizzazione €/mq. 35,00 x mq. 1823,90 =  € 63.836,50
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