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1.- PREMESSA 

La realizzazione del plesso scolastico di Chiuro fa parte degli obiettivi prioritari definiti dal PGT vigente, 

obiettivi che sono stati assunti e condivisi non solo dalla amministrazione che ha approvato il PGT, ma 

anche dalla Regione Lombardia e dagli amministratori che si sono succeduti fino ad oggi. 

Alla base della scelte programmatorie si pongono, tra gli altri, almeno due obiettivi prioritari  suggeriti e 

sostenuti fin dall’inizio del processo di VAS (Cfr. Relazione Generale del PGT): conseguire una coerente 

“Costruzione del sistema dei servizi (punto 11.6) per consentire la fruizione delle principali aree di 

interesse generale, necessarie sia per il soddisfacimento dei bisogni del Centro, sia delle aree 

decentrate (Cfr. punto 11.6.1), evitando il più possibile duplicazione di servizi e dispersione delle risorse. 

Proposte alternative della mobilità (Cfr. Analisi delle alternative alla mobilità) sono quindi funzionali a 

meglio collegare Castionetto al fondovalle e propongono come fulcro il rapido raggiungimento del 

plesso scolastico, il centro sportivo, l’area artigianale comprensoriale, mentre il potenziamento della rete 

ciclabile svolge analogo ruolo di collegamento del centro con tali ambiti di particolare interesse 

comune. 

Del resto si era constatato che: 

1 - l’edifico e le pertinenze della struttura scolastica di Castionetto si prestano egregiamente ad essere 

convertiti in spazi di aggregazione sociale, ad ostello per il  turismo giovanile oppure a casa di 

riposo per anziani; 

2 - l’edificio nel Centro storico di Chiuro che attualmente ospita la scuola elementare è congestionato 

dalla sovrapposizione di  più funzioni per la presenza dall’auditorium, della biblioteca, del museo; la 

carenza di spazi accessori e di parcheggi aveva da tempo convinto gli amministratori a trovare 

una soluzione alternativa, per cui già in fase di prima pianificazione si auspicava il trasferimento al 

nuovo plesso scolastico (Cfr. Piano dei Servizi – relazione  3.5 Inventario dei servizi esistenti). 

 

Va osservato che anche nella relazione del Piano dei Servizi, oltre agli approfondimenti statistici 

funzionali alla individuazione delle esigenze di interesse generale ed all’esame degli “interessi diffusi” 

emersi dagli incontri con la popolazione, ha individuato i seguenti punti (Cfr. punto 4.2 – 

Approfondimenti tematici) emerge al primo punto: 

● La necessita di un luogo di aggregazione giovanile (in questo senso si potrebbe anche intervenire 

tramite la formazione del doposcuola nella scuola primaria, in relazione alla attuazione del nuovo 

plesso scolastico degli spazi complementari. 

● La necessità di riorganizzazione del sistema dei servizi sociali esistenti rispetto ai reali fabbisogni; 

● La richiesta di una ludoteca e spazi gioco per bambini soprattutto a Castionetto 

L'assenza di asili nido, anche privati. 
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● La necessita di intervenire sui collegamenti pedonali e ciclabili (separando possibilmente le due 

funzioni) tramite la creazione di nuovi percorsi verdi e attrezzati o l'adeguamento della viabilità 

locale esistente ai fini di una migliore accessibilità agli spazi pubblici, all’area artigianale, al Percorso 

Valtellina. 

● La domanda di aree per la sosta in prossimità dei principali nuclei di antica formazione e del Centro 

Storico di Chiuro. 

● La carenza di servizi per le attività economiche (nidi aziendali, centri formazione, mense, impianti 

tecnologici adeguati, ecc.). 

● La necessità di potenziamento dei servizi, in base alle esigenze legate al tempo libero dei residenti 

(attività culturali, ricreative, ...), tramite la riorganizzazione e l'adeguamento delle strutture già 

esistenti e degli spazi riservati al ritrovo, in particolare, delle persone anziane. 

● La necessità di sostenere il piccolo commercio, soprattutto nelle frazioni, dove le Unità di vicinato o 

il commercio ambulante svolgono un importante servizio di fornitura quotidiana di generi alimentari 

(pane, latte, frutta ecc) alle persone residenti, alle casalinghe ed agli anziani in particolare. 

In coerenza con tale scelta condivisa la Relazione del Piano dei Servizi individua autonomamente ai 

primi posti della tabella dei “Servizi di tipo areale” (punto 5.2.della Relazione PdS): 

I NUOVI SERVIZI IN PROGRAMMA: 

Servizi di tipo areale: 

Cod. Ident. Descrizione 
Cod 

servizio 
Località Gestione 

Sup, 
(mq) 

AC-6 
Ampliamento casa di riposo e relativo 
parco 

51.16 Chiuro 
Comune di 

Chiuro 
1.531 

SC-5 
Area riservata all'ampliamento della scuola 
materna parrocchiale 

50.04 Chiuro 

Parrocchia 
di 

Sant'Andrea 
di Chiuro 

709 

SC-6 
Area su cui è prevista la realizzazione del 
nuovo plesso scolastico di Chiuro 

50.04 Chiuro 
Comune di 

Chiuro 
12.543 

VP-12 
Nucleo elementare di verde presso la 
chiesa di San Bartolomeo 

52.05 
San 

Bartolomeo 
Comune di 

Chiuro 
150 

 

(omiossis) 

 

E nella tabella al punto 6.2 della medesima Relazione del Piano dei Servizi  

STIMA DELLE OPERE PREVISTE IN BASE ALLE PRIORITÀ RILEVATE. 

Di seguito si riporta la stima dei lavori che si prevede di realizzare in orine prioritario; l’ultima colonna 

riporta i valori progressivi degli importi delle opere per fornire all’Amministrazione comunale un 

riferimento, seppur di massima, per l’avanzamento della gestione dei servizi. 

 

Priorità Azioni Cod. Id. Quantità U.M. C.U. 
Costo 

complessivo 
Note 

Somma 
progressiva 

1 

Marciapiede 
incrocio via 
Stazione - via 
Gera 

Mcp-48 171 (ml) € 70,00 € 11.982,52  € 11.982,52 

1 
Miglioramento 
impatto visivo 
area artigianale 

Vp-4 1.906 (mq) € 20,00 € 38.114,66 
Oltre ad accordi con 
i privati 

€ 50.097,19 

Priorità Azioni Cod. Id. Quantità U.M. C.U. 
Costo 

complessivo 
Note 

Somma 
progressiva 

1 

Sistemazione 
piazza San Carlo 
con mitigazione 
del traffico 

St-8 885 (mq) € 125,00 € 110.642,44  € 160.739,63 

1 
Realizzazione 
nuovo plesso 
scolastico 

Sc-6 1 Corpo  € 2.475.000,00 

Compresa 
sistemazione del 
parco per una 
superficie di 4.000 
mq; si rimanda la 
realizzazione delle 
altre strutture 
sportive e a parco. 

€ 
2.635.739,63 

1 
Marciapiede via 
Stazione 

Mcp-20 265 (ml) € 70,00 € 18.580,49  
€ 

2.654.320,12 

Mcp-21 106 (ml) € 70,00 € 7.412,46  
€ 

2.661.732,58 

Mcp-23 50 (ml) € 70,00 € 3.501,22  
€ 

2.665.233,80 

Mcp-24 136 (ml) € 70,00 € 9.506,46  
€ 

2.674.740,26 

Mcp-47 349 (ml) € 70,00 € 24.424,50  
€ 

2.699.164,77 

1 
Parco e 
parcheggi presso 
la Torre Quadrio 

P-48 281 (mq) € 55,00 € 15.455,62  
€ 

2.714.620,39 

P-49 344 (mq) € 150,00 € 51.650,07  
€ 

2.766.270,46 

P-51 87 (mq) € 150,00 € 13.076,08  
€ 

2.779.346,54 

ST-14 239 (mq) € 55,00 € 13.140,04  
€ 

2.792.486,58 

Vpa-13 29.013 (mq) € 10,00 € 290.127,65  
€ 

3.082.614,23 

Vpa-14 1.880 (mq) € 10,00 € 18.804,33  
€ 

3.101.418,55 

Vpa-15 72.107 (mq) € 10,00 € 721.067,61  
€ 

3.822.486,16 

Vpa-13 29.013 (mq) € 10,00 € 290.127,65  
€ 

4.112.613,81 

2 
Ampliamento 
Casa di Riposo 

Ac-6 1 Corpo  € 1.290.000,00  
€ 

5.402.613,81 

3 

Collegamenti 
ciclo pedonali 
Casacce – San 
Giacomo di 
Teglio 

PC-1 782 (ml) € 100,00 € 78.201,63 Costo maggiorato 
rispetto ai 50 € 
usualmente previsti 
per le piste ciclabili 
per tenere conto 
della necessità di 
allargare la 
carreggiata 

€ 
5.480.815,44 

PC-2 405 (ml) € 100,00 € 40.545,30 
€ 

5.521.360,74 

PC-5 333 (ml) € 100,00 € 33.277,21 
€ 

5.554.637,96 

PC-11 126 (ml) € 100,00 € 12.603,89 
€ 

5.567.241,85 

3 

Area camper 
attrezzata presso 
P-24 (primo 
lotto) 

 1 Corpo  € 15.000,00  
€ 

5.582.241,85 

3 

Piscine all’aperto 
sul torrente 
Fontana (primo 
lotto) 

 1 Corpo  € 25.000,00  
€ 

5.607.241,85 

3 

Centro sportivo 
sul fiume Adda in 
località Baghetto 
(primo lotto) 

 1 Corpo  € 15.000,00  
€ 

5.622.241,85 
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Naturalmente le scelte sono state tutte approfondite nel Rapporto Ambientale, che ha vagliato le 

proposte avanzate dal Documento di Piano per giungere alla definizione del Quadro strategico 

definitivo con Le azioni di Piano: è quindi utile soffermarsi sui punti che coinvolgono la scelta prioritaria di 

realizzare il Plesso scolastico.  

DAL RAPPORTO AMBIENTALE 

LE AZIONI DI PIANO 

Le tavole 6.0 e 6.1 del Documento di Piano avevano prospettato una serie di obiettivi ed azioni in via 

preliminare che durante il processo partecipato di pianificazione è giunto a definire con maggior 

concretezza le azioni di seguito elencate che ora vengono sottoposte alle considerazioni finali che 

saranno ulteriormente definite sulla scorta delle valutazioni in merito alle ricadute sull’ambiente e con 

riferimento alla reperibilità dei fondi per la sostenibilità delle stesse. 

AZIONE MOTIVAZIONE 

1. Realizzazione del un campus scolastico 

Il campus scolastico è l’obiettivo prioritario 

dell’Amministrazione Comunale che, 

disponendo già di un’area sportiva dotata 

di campo sportivo, pista di atletica e 

attrezzature di livello sovraccomunale, 

ritiene che possa essere vincente anche la 

realizzazione di una struttura scolastica ben 

servita dai mezzi pubblici, facilmente 

accessibile anche in bicicletta, in grado di 

raccogliere gli alunni in un ampio raggio di 

influenza non solo comunale. 

La realizzazione di un’unica realtà scolastica 

consentirebbe poi il riutilizzo per servizi 

pubblici degli attuali edifici scolastici di 

Chiuro e Castionetto. 

2. Ampliamento dell’area di pertinenza della 

Casa di Riposo “Madonna della Neve” 

Struttura molto qualificata si trova ora a 

dover far fronte a nuove richieste di camere 

ed ambienti per gli ospiti; anche il giardino 

riveste una importanza rilevante ai fini della 

qualità ricettiva e quindi è opportuno che 

venga ampliato e arredato 

adeguatamente. 

3. Realizzazione dei percorsi ciclabile e 

pedonale da Casacce (via Fiorenza) fino 

all’area artigianale del PIP e raccordo della 

pista ciclabile del sottopasso per Castello 

dell’Acqua 

Si tratta di collegamenti che consentono di 

mettere in comunicazione senza l’uso dei 

mezzi motorizzati una vasta fascia 

residenziale, consentendo agli studenti di 

raggiungere il campus scolastico ed alle 

maestranze del PIP di raggiungere il posto di 

lavoro. Evidente poi la possibilità di 

collegamento della pista ciclabile con il 

Sentiero Valtellina. 

(omissis) 

 

 

ANALISI DELLE ALTERNATIVE ALLA MOBILITÀ 

VIABILITÀ PER CASTIONETTO 

La realizzazione di un nuovo plesso scolastico ad ovest del campo sportivo comunale aggrava in 

maniera considerevole il problema del traffico in transito verso Castionetto, che attualmente 

attraversa il centro del paese. 

Il collegamento tra il nuovo plesso ed il paese implicherebbe l’attraversamento della 

pericolosa infrastruttura, con intollerabile aggravio dell’attuale situazione di pericolo. 

 

Tenendo presente le caratteristiche del territorio analizzate nella Relazione Generale del 

Documento di Piano, sono evidenti i poli che caratterizzano le aree a maggiore antropizzazione 

del territorio- 

Il Cerchio rosso localizza la posizione baricentrica del plesso scolastico individuato dal PGT 

 

Le soluzioni di assetto della mobilità sono state analizzate ipotizzando soluzioni alternative. 
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SCHEDA IPOTESI Nº 1 

VIABILITÀ ALTERNATIVA CHE PREVEDA IL POTENZIAMENTO DELLA VIA DELLE 

ACQUE, LA REALIZZAZIONE DI UN PONTE SUL FONTANA ED IL POTENZIAMENTO 

DELLA VIA SAN MICHELE FINO AL RICONGIUNGIMENTO CON LA PROVINCIALE. 

 
 

PUNTI DI FORZA: 

Permane lo storico collegamento “diretto” Castionetto – Chiuro Non si 

appesantisce la SS 38 di ulteriori svincoli 

CRITICITÀ: 

Costi dovuti alla realizzazione del nuovo ponte malgrado si appoggi a tracciati viari esistenti, interessa una 

zona a forte vocazione rurale. 

SCHEDA IPOTESI Nº 2 

VIABILITÀ ALTERNATIVA CHE PREVEDA UNO SVINCOLO SULLA SS38 ALL’ALTEZZA 

DELLA VIA NEGRI ED IL POTENZIAMENTO DELLA VIABILITÀ ESISTENTE FINO ALLA 

PROVINCIALE (VIA CARLUCCIO NEGRI, VIA DELLE COLDANE, VIA SAN MICHELE) 

 
 

PUNTI DI FORZA: 

Consente di sfruttare buona parte della viabilità del PIP esistente 

CRITICITÀ: 

realizzazione di un nuovo svincolo sulla SS38 (anche se verrebbe, contestualmente, chiuso il pericoloso 

sbocco Samas). 

si indebolisce il rapporto tra Castionetto e Chiuro (anche se il parcheggio presso la via Castione 

favorirà un rapido accesso pedonale al centro storico) 

intersezioni con il percorso ciclopedonale di accesso al PIP 

malgrado si appoggi a tracciati viari esistenti, interessa una zona a forte vocazione rurale. 
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SCHEDA IPOTESI Nº 3 

VIABILITÀ ALTERNATIVA CHE SI APPOGGI SULL’ATTUALE VIABILITÀ DEL PIP (ATTUALE 

INCROCIO SUL CONFINE CON TEGLIO, VIA CARLUCCIO NEGRI) E PREVEDA IL 

COLLEGAMENTO CON LA STRADA PROVINCIALE, POTENZIANDO LA VIA SAN 

MICHELE. 

 

PUNTI DI FORZA: 

consente di sfruttare la viabilità del PIP esistente non si appesantisce la SS 38 di ulteriori svincoli; 

estremamente agevole da realizzare 

CRITICITÀ: 

si indebolisce il rapporto tra Castionetto e Chiuro (anche se il parcheggio presso la via Castione 

favorirà un rapido accesso pedonale al centro storico) 

intersezioni con il percorso ciclopedonale di accesso al PIP 

malgrado si appoggi a tracciati viari esistenti, interessa una zona a forte vocazione rurale. 

 

SCHEDA IPOTESI Nº 4 

MITIGAZIONI DEL TRAFFICO ALL’INTERNO DELL’ABITATO. 

 

 

 

 

 

 

PUNTI DI FORZA: 

Soluzione poco costosa 

non zone agricole con nuove infrastrutture 

CRITICITÀ: 

non risolve integralmente il problema dell’attraversamento pedonale, oltre che dell’inquinamento 

atmosferico e acustico. 
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PLESSO SCOLASTICO E MOBILITÀ: SCELTA DI PGT 

La soluzione più razionale risulta dalla compenetrazione della 3 e della 4: 

si disincentiva fortemente il transito nel  centro abitato,  mediante opere di  mitigazione significative 

ma nel contempo si prevede un tracciato alternativo scorrevole (da rendere obbligatorio per i 

mezzi pesanti). 

 

 

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL’ATR 5 

Come esaminato in premessa, il PGT del comune di Chiuro, approvato con DCC n. 41 del 28 dicembre 

2009 e oggetto di modifiche non essenziali nell’anno 2014 (cfr. Delibera n. 37 del 22 settembre 2018), 

prevedeva tra le strategie fondanti quella di realizzare un nuovo plesso scolastico innescando così un 

processo di riqualificazione degli edifici pubblici comunali. 

La strategia per l’acquisizione delle aree era quella di ricomprendere in un ambito di trasformazione 

(ATR 5) il lotto ove realizzare il nuovo plesso scolastico unitamente a terreni ove concentrare, mediante 

tecniche perequative, la capacità edificatoria prodotta dall’area per servizi. 

Contestualmente, al fine di rafforzare la previsione, l’area per servizi funzionale alla realizzazione delle 

scuole è stata preventivamente conformata dal Piano dei Servizi, a differenza degli altri appezzamenti 

dell’ATR 5 che, essendo riferiti al solo Documento di Piano, saranno conformati esclusivamente in sede di 

approvazione del Piano Attuativo. Ciò ha rafforzato la suddivisione nei due stralci funzionali con 

destinazioni d’uso differenti. 

La sopraggiunta crisi economica ha causato un forte rallentamento del comparto edilizio ed ha, 

conseguentemente, ridotto l’appetibilità dei crediti edificatori derivanti dalla cessione dell’area per la 

realizzazione delle scuole. Per questo, a distanza di 5 anni, l’ambito non è stato attuato e, 

conseguentemente, le aree per la realizzazione dell’importante opera pubblica non sono nella 

disponibilità dell’Ente. 

Essendo sopraggiunta la necessità di procedere in tempi rapidi alla realizzazione della struttura, si rende 

necessario operare con una procedura più rapida per l’acquisizione dell’area. 

IL CONTESTO URBANISTICO – VALIDITÀ DEL DDP 

Il Documento di Piano del PGT di Chiuro è stato prorogato con DCC n. 21 del 29 maggio 2018 in 

conformità a quanto previsto dall’art. 5 della LR 31/2014. 

5. I comuni approvano, secondo quanto previsto dalla l.r. 12/2005 vigente prima dell'entrata in 

vigore della presente legge, i PGT o le varianti di PGT già adottati alla data di entrata in vigore 

della presente legge, rinviando l'adeguamento di cui al comma 3 alla loro successiva scadenza; 

tale procedura si applica anche ai comuni sottoposti alla procedura di commissariamento di cui 

all'articolo 25-bis della l.r. 12/2005. La validità dei documenti di piano dei PGT comunali, la cuis 

cadenza intercorra prima dell’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di 

cui al comma 2, può essere prorogata di dodici mesi successivi al citato adeguamento con 

deliberazione del Consiglio comunale da assumersi entro la scadenza del proprio documento di 

piano, ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto al comma 4. La validità dei 

documenti di piano dei PGT comunali la cui scadenza è già intercorsa può essere prorogata di 

dodici mesi successivi all’adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al 

comma 2, con deliberazione motivata del consiglio comunale, da assumersi entro dodici mesi 

dall’entrata in vigore della legge regionale recante «Modifiche all’articolo 5 della legge 

regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la 

riqualificazione del suolo degradato)», ferma restando la possibilità di applicare quanto previsto 

al comma 4. 

Tabella 1: LR 31/2014 - Art. 5 comma 5 
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Ne consegue che il Documento di Piano del PGT di Chiuro mantiene la propria efficacia, così come gli 

ambiti di trasformazione da esso previsti, compreso l’ATR 5. 

I CRITERI DEL DOCUMENTO DI PIANO 

L’elaborato del DN.01 – Criteri e indirizzi del Documento di Piano del PGT di Chiuro dettaglia all’art. 2.1 le 

Modalità di attuazione degli Ambiti di Trasformazione (ATR) definisce la possibilità di attuare un ambito di 

trasformazione per stralci funzionali. 

Di seguito si riporta uno stralcio della sezione 2.1.2 dove è esplicitata la possibilità di suddivisione del 

piano attuativo purché siano rispettate determinate condizioni. 

Sezione 2.1.2 - Modalità di intervento. 

(…omiss) 

Nel caso in cui il comune avesse l’opportunità di portare avanti i propri programmi e raggiungere 

obiettivi prefissati ricorrendo alla suddivisione di un Piano Attuativo in due o più parti, magari anche con 

la rettifica della perimetrazione del comparto, è consentito procedere a condizione: 

1. che l’iniziativa degli operatori (o lottizzanti) non sia in contrasto con le normativa d’ambito; in 

particolare occorre verificare che la SLP massima ammissibile, gli spazi per parcheggi e servizi pubblici 

previsti siano effettivamente proporzionati alla reale dimensione dell’intervento originario; 

2. che gli operatori provvedano, nelle forme previste dalla presente normativa, alla cessione sia delle 

quote di edificabilità, sia delle aree per viabilità, servizi, parcheggi, opere di urbanizzazione e relativi 

allacciamenti; 

3. che sia garantita la compatibilità ambientale e assicurata anche una maggior funzionalità 

urbanistica, specialmente se si accompagna alla semplificazione procedurale, al rapido e agevole 

accordo tra proprietari, alla anticipazione dei servizi previsti nel comparto; 

4. che le opere pubbliche da realizzare nel contesto dell’esecuzione del singolo piano attuativo devono 

avere il carattere di lotto funzionale autonomo e risultare fruibili anche in pendenza dell’attuazione 

degli altri comparti di piano attuativo nei quali l’ambito dovesse risultare ripartito; in particolare gli 

spazi per strade e servizi possano mantenere la loro integrità per poter essere successivamente 

completati; 

5. che la conformazione o l’estensione del singolo comparto di piano attuativo non deve pregiudicare 

l’attuazione della restante parte dell’ambito (in linea indicativa si presuppongono unità di intervento 

non inferiore ai 3.000 mq per le aree residenziali ed ai 10.000 mq per gli quelli produttivi); le porzioni 

residuali devono essere comunque di forma e dimensioni tali da non pregiudicare la possibilità di 

intervento, verifica che deve essere preventivamente formalizzata nello studio di inquadramento 

generale di cui al punto 8. 

6. che la conformazione o l’estensione del singolo comparto di piano attuativo non pregiudichi 

l’attuazione della restante parte dell’ambito; 

7. che il progetto planivolumetrico del comparto di piano attuativo non deve compromettere la 

realizzabilità degli schemi previsti dalla scheda di cui all’Allegato B alle presenti norme tecniche, 

relativa al Piano Attuativo oggetto dell’attenzione degli operatori interessati; 

8. che siano garantiti i diritti di terzi, meglio se attestati dalla sottoscrizione di una mappa di 

inquadramento generale da parte dei proprietari, nella quale si definisce con chiarezza il ruolo svolto 

dalla parte interessata all’intervento ed il destino delle parti altre o residuali. 

Tabella 2 - stralcio pag. 11 dell'elaborato DN.01, art. 2.1 

Si tratta di una norma di carattere generale, applicabile anche agli Ambiti di Trasformazione per i quali 

non siano già definite suddivisioni funzionali a livello di scheda d’ambito, e che quindi vale a maggior 

ragione per l’ATR 5. 

Essendo la suddivisione dell’ATR 5 definita già a livello di previsioni di PGT (cfr. el. DN.02), le 8 condizioni di 

cui al punto precedente risultano di fatto rispettate. 

Concludendo, il PGT di Chiuro prevede espressamente che gli ambiti di trasformazione possano essere 

frazionati purché nel rispetto di determinate condizioni. Nel caso in esame la suddivisione è già sancita 

dalla scheda d’ambito e, conseguentemente, le condizioni poste dall’elaborato DN.01 sono 

agevolmente rispettate. 

COERENZA CON L’ART. 12 DELLA LR 12/2005 

Successivamente all’adozione del PGT l’art. 26 della LR 15/2017 ha modificato l’art. 12 della LR 12/2005 

esplicitando la possibilità di procedere all’esecuzione di piani attuativi per stralci funzionali 

eventualmente ricorrendo al permesso di costruire convenzionato. 

Art. 12. (Piani attuativi comunali) 

1. L’attuazione degli interventi di trasformazione e sviluppo indicati nel documento di piano 
avviene attraverso i piani attuativi comunali, costituiti da tutti gli strumenti attuativi previsti 
dalla legislazione statale e regionale. L’esecuzione del piano attuativo può avvenire per 
stralci funzionali, preventivamente determinati, nel rispetto di un disegno unitario d’ambito, 
con salvezza dell’utilizzo del permesso di costruire convenzionato nei casi previsti dalla 
legge. 

 

Tabella 3 - Art. 12 comma 1 della LR 12/2005 come modificato dalla LR 15/2007 

Le due funzioni attinenti all’ambito, quella per servizi e quella residenziale, sono esplicite e determinate 

in maniera chiara sia negli elaborati del Documento di Piano sia in quelli del Piano dei Servizi. Essi sono: 

● Il lotto su cui sorgerà il plesso scolastico, che non può certo essere considerato come 

un’urbanizzazione funzionalmente connessa con il PL a destinazione residenziale; 

● Il lotto residenziale, per il quale la scheda del DdP prevede proprie dotazioni indipendenti di 

infrastrutture e servizi; 

Di fatto si tratta di due comparti con funzioni differenti e dotati di una propria autonomia sia in termini di 

accessi che di servizi. La sola ragione per la quale erano entrambi ricompresi nel medesimo ATR 

consisteva nella possibilità di trasferimento, in via preferenziale, della capacità edificatoria 

compensativa derivante dalla cessione dell’area per servizi verso l’ambito residenziale. 

Si può dunque sostenere che l’ambito, come previsto dal PGT vigente, sia già diviso in lotti 
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funzionalmente indipendenti che potrebbero essere attuati per stralci anche con ricorso a permesso di 

costruire convenzionato. 

L’area per servizi Sc-6 si configurerebbe quindi come area dotata di propria autonomia. 

Emerge chiaramente dagli atti del DdP e dal Piano dei Servizi che l’area per servizi Sc-6 non si configura 

come opera d’urbanizzazione dell’ATR5 ma come lotto a sé stante e con una propria destinazione 

autonoma. I due lotti d’intervento sono stati ricompresi in un unico ambito (ATR 5) al solo scopo di 

indicare un percorso preferenziale della capacità edificatoria compensativa generata dall’area 

scolastica verso la limitrofa area residenziale. 

L’area scolastica non si configura come un’urbanizzazione del PL residenziale anche per la evidente 

ragione che la sua realizzazione non si sostituisce alle dotazioni territoriali della restante porzione del lotto 

(infrastrutture, parcheggi, verde) anche perché le nuove funzioni scolastiche insediate, a loro volta, 

generano fabbisogno di servizi che deve essere soddisfatto in maniera autonoma all’interno del 

comparto. 

RIFERIMENTI ALL’ART. 11 DELLA LR 12/2005 

Va anche sottolineato che il PGT di Chiuro all’articolo 2.3 – “Trasposizione della capacità edificatoria” 

del documento DN1 del PGT ha recepito le novità della LR 12/2005, tra cui sia particolarmente 

significativa appare la possibilità del ricorso alla perequazione di endocomparto per gli ambiti di 

trasformazione, sia quella diffusa per gli interventi diretti mediante il ricorso a due distinti indici di 

intervento, quello “di pertinenza” (diritto acquisito), l’altro, più oneroso, consentito dal PGT come indice 

massimo d’ambito, non obbligatorio, ma comunque stimato nel dimensionamento della capacità 

insediativa. 

Visto che il PGT consente la commercializzazione dei “diritti edificatori”, bisogna prendere atto che la 

perequazione, secondo le previsioni dell’art. 11, commi I e II, della LR 11 marzo 2005, n. 12 , costituisce 

strumento ordinario di produzione degli effetti allocativi della capacità edificatoria secondo le 

disposizioni del PGT. 

Nel caso specifico dell’ATR5 esiste una scheda che prevede già la netta distinzione delle aree per la 

città pubblica (la scuola nel caso specifico) dalle aree per l’edilizia residenziale. 

Il concetto introdotto dalla nuova normativa sancisce di fatto la netta distinzione tra “valore nudo” del 

terreno e la capacità edificatoria “commerciabile” che può essere alienata dal singolo proprietario. 

Art. 11. (Compensazione, perequazione ed incentivazione urbanistica) 

1. Sulla base dei criteri definiti dal documento di piano, i piani attuativi e gli atti di programmazione 

negoziata con valenza territoriale possono ripartire tra tutti i proprietari degli immobili interessati dagli 

interventi i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree per opere di urbanizzazione 

mediante l’attribuzione di un identico indice di edificabilità territoriale, confermate le volumetrie degli 

edifici esistenti, se mantenuti. Ai fini della realizzazione della volumetria complessiva derivante 

dall’indice di edificabilità attribuito, i predetti piani ed atti di programmazione individuano gli eventuali 

edifici esistenti, le aree ove è concentrata l’edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al comune 

o da asservirsi, per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché per le compensazioni urbanistiche 

in permuta con aree di cui al comma 3. 

2. Sulla base dei criteri di cui al comma 1, nel piano delle regole i comuni, a fini di perequazione 

urbanistica, possono attribuire a tutte le aree del territorio comunale, ad eccezione delle aree destinate 

all’agricoltura e di quelle non soggette a trasformazione urbanistica, un identico indice di edificabilità 

territoriale, inferiore a quello minimo fondiario, differenziato per parti del territorio comunale, 

disciplinandone altresì il rapporto con la volumetria degli edifici esistenti, in relazione ai vari tipi di 

intervento previsti. In caso di avvalimento di tale facoltà, nel piano delle regole è inoltre regolamentata 

la cessione gratuita al comune delle aree destinate nel piano stesso alla realizzazione di opere di 

urbanizzazione, ovvero di servizi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale, da 

effettuarsi all’atto della utilizzazione dei diritti edificatori, così come determinati in applicazione di detto 

criterio perequativo. 

 

Va poi sottolineato che nell’ambito dei Piani Attuativi i proprietari sono chiamati a corrispondere l’intero 

costo delle urbanizzazioni primarie;  è però altrettanto vero che per la realizzazione della “Città 

pubblica” devono concorrere; è evidente quindi che la realizzazione del Plesso scolastico, come di uno 

stadio, della biblioteca o di altra importante opera di urbanizzazione secondaria i costi non possano 

gravare sui soli proprietari a cui già compete l’asservimento dell’area. 

Questo è il motivo per cui negli ambiti in cui si prevede la realizzazione di opere importanti che 

travalicano in modo evidente la sostenibilità degli oneri da parete dei lottizzanti, si prevede anche la 

possibilità di un intervento autonomo da parte dell’Ente pubblico, stabilendo già in fase di 

progettazione urbanistica generale alternative possibili che, diversamente, potrebbero paralizzare 

importanti iniziative per la realizzazione della stessa “Citta pubblica” 

I cittadini proprietari hanno in tal modo comunque due alternative, quella di partecipare alla completa 

attuazione dell’ATR usufruendo contestualmente dei cospicui indici di edificabilità connessi con la 

cessione gratuita delle aree, oppure quella di rinunciare a tale edificabilità e, di conseguenza, anche al 

valore edificatorio ad esse edificatorio connesso. 
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 Stralcio schede ATR 5 de Documento di Piano e del Piano dei servizi 

  

 

Seguono stralci fuori scala delle tavole con relativi commenti. In allegato alla presente relazione sono riportate anche le tavole grafiche originali in scala. 
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Tavola 1 - Inquadramento territoriale su carta tecnica regionale aggiornata al DBT  (Fuori scala) 

Evidenzia che la collocazione dell’intervento risulta facilmente accessibile dagli abitati e comuni limitrofi 

 

Tavola 2 - Inquadramento territoriale su Orto-foto-carta 2015 Consorzio TeA  (Fuori scala)  

Evidenzia cromaticamente l’uso del suolo a i diversi livelli di antropizzazione 

 

Tavola 3 - Stralcio tavola R.02 – carta della disciplina delle aree del PGT Vigente((Fuori scala) 

Evidenzia la suddivisione dell’ATR 5 in due stralci funzionali già previsti dal vigente PGT, uno riservato dal Piano dei 

Servizi al Plesso scolastico, l’altro alla destinazione residenziale o con essa compatibile. 

 

Tavola 4 –Individua le Particelle catastali interessate dall’ambito suddivise per stralcio funzionale (Fuori scala) 

Nel comparto ricadono aree del demanio comunale riferibili ad un vecchio tracciato stradale ed alla roggia 

che alimentava gli antichi mulini del centro storico di Chiuro. I sistemi di rilevamento catastale comportano lievi 

aggiustamenti rispetto alle perimetrazioni degli elaborati del PGT, riferite alla base Database topografico. 
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Tavola 5 - Rilievo plani-altimetrico quotato (Fuori scala) 

Il rilievo, a cura dello studio Balitro-Rabbiosi, si focalizza principalmente sullo stralcio funzionale A e mostra come il 

terreno, sito sulla conoide del torrente Fontana, si caratterizza per una lieve pendenza da nord a sud che porta ad 

un dislivello complessivo di circa 8 m, ossia dalla quota di 377 m slm a quella di 369 m slm in circa 160 m di sviluppo. Vi 

è sostanziale coincidenza tra il rilievo quotato e la cartografia Data Base Topografico che costituisce la base su cui è 

stato redatto il PGT. 

 

Tavola 6 – STRALCIO FUNZIONALE A - Planimetria catastale dei frazionamenti proposti  (Fuori scala) 

Le aree riferibili al demanio comunale non sono interessate da variazioni catastali (e neppure da mutazioni del loro 

uso) per cui non subiscono frazionamenti catastali. Questo fa sì che lo stralcio funzionale A sarà ricondotto a quattro 

particelle (tutte di proprietà comunale) separate dalle aree che permangono di proprietà del demanio comunale. 

 

Tavola 7 - Studio Balitro – Rabbiosi: Planimetria del progetto definitivo  (Fuori scala) 

 

Tavola 8 – Studio Balitro - Rabbiosi: STRALCIO FUNZIONALE A - Prospetti del progetto definitivo  (Fuori scala) 
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Tavola 9 - Individuazione ipotetici lotti e cessioni  (Fuori scala) 

 

Va puntualizzato, a scanso di equivoci, che la suddivisione in lotti della parte residenziale (stralcio funzionale 

B) non si sostituisce al progetto di PL che verrà eventualmente realizzato dai proprietari interessati 

all’intervento. Essa è quindi finalizzata esclusivamente a dimostrarne la fattibilità anche in una eventuale fase 

di attuazione successiva. Lo schema planimetrico rispetta sempre e comunque fedelmente la proposta 

individuata nella scheda (Cfr. anche stralci Stralcio schede ATR 5 de Documento di Piano e del Piano dei 

servizi) che è parte integrante dell’elaborato DN.01 – Allegato B del PGT vigente. 

La realizzazione di una strada di penetrazione est-ovest da via Gera consente l’urbanizzazione della porzione 

nord sia delle aree a destinazione residenziale (stralcio funzionale B), sia di degli accessi al Plesso scolastico 

(stralcio funzionale A); quest’ultimo, affacciandosi oltre che su questa strada in progetto, su via delle Acque 

e su via Gera, si può definire assolutamente urbanizzato e dotato di ampia possibilità alternativa di accessi. 

La porzione sud della parte residenziale, ammesso che la distribuzione dei lotti aderisca allo schema 

presentato, risulta agevolmente accessibile da Via delle Acque.  

L’ipotesi di suddivisione in lotti proposta, assolutamente da approfondire, prevede la realizzazione di edifici 

mono o bi famigliari nella porzione nord ovest (lotti da B1-B8) riservando il lotto B9 ad una tipologia più 

compatta, plurifamiliare, con funzione di “quinta” urbana di accesso al paese. In grado anche di accogliere, 

oltre alle funzioni residenziali, anche attività terziarie, commerciali (unicamente unità di vicinato) e servizi. 

Nello schema proposto sono individuate due aree per i parcheggi primari corredate di spazi a verde (una a 

nord e una a sud), oltre ad una fascia da destinare a verde pubblico, in continuità con il parco del plesso 

scolastico, lungo il canale d’irrigazione che attraversa il lotto da nord-ovest a sud-est. 

Le dimensioni di tali aree dovranno poi essere commisurate alla effettiva capacità insediativa ed alle 

destinazioni d’uso effettive. 

 

Tavola 10 - Planimetria opere di urbanizzazione  (Fuori scala) 

La via delle Acque e la via Gera risultano dotate di tutti i sottoservizi presenti nella realtà del comune di 

Chiuro: approvvigionamento e smaltimento idrico, rete elettrica, rete per telecomunicazioni e gas metano. 

Per quanto attiene allo smaltimento delle acque nere, il collettore fognario scorre da nord-est a sud-ovest del 

lotto e può facilmente essere raggiunto dai lotti A e B9. 

Gli altri lotti residenziali (B1-B8) potranno smaltire le acque mediante un collettore posto al di sotto dell’area a 

verde pubblico limitrofa al canale e che raggiunge via delle Acque. 

Per quanto attiene alle acque bianche, qualora il gestore acconsenta, potranno essere agevolmente 

smaltite nel canale d’irrigazione già presente e funzionante. 

In alternativa andranno collettate presso la rotonda di via delle Acque ove si colloca un collettore per le 

acque bianche. 

Le aree a verde sia del lotto A sia del lotto B ben si prestano alla realizzazione di vasche per la laminazione 

finalizzate al rispetto del principio dell’invarianza idraulica e idrologica di cui alla recenti disposizioni della 

Regolamento Regionale n. 7 / 2017 e ss.mm. e ii. 
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