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ALLEGATO A.1. – Controdeduzioni al parere degli ENTI 

1.1. - ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale (prot. 2014.12.41.18 del 16/06/2014) 

Punto 1.1.1. - Osservazione di interesse generale 

 La variante interessa anche ambiti di trasformazione, seppure di modesta entità; devono Oss 1.

pertanto essere considerate varianti al Documento di Piano. 

R Le rettifiche introdotte al Documento di Piano comportano riduzione di edificabilità, minore 

carico ambientale oltre che nessuna nuova incidenza in relazione agli obiettivi prioritari della 

pianificazione sovraordinata. Gli elaborati del Documento di Piano vengono comunque 

aggiornati. 

 

 accolta  non accolta  parzialmente accolta 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Osservazione alla variante n. 26: stralciare il PA oggetto della variante n. 26 e tutte le aree Oss 2.

previste poste a distanza inferiore di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale. 

R L’Ufficio Tecnico conferma che i due impianti comunali hanno conseguito regolare riduzione 

del rispetto cimiteriale. L’Amministrazione Comunale ha comunque in programma la 

definizione del nuovo Piano Regolatore Cimiteriale. 



 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Studio Associato Maspes – Sondrio - Variante PGT Chiuro Istruttoria Tecnica Osservazioni_04.docm)   -  foglio 2/9 

 

 

 accolta  non accolta  parzialmente accolta 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Indicare sugli elaborati di PGT il limite di inedificabilità di 200 metri di rispetto cimiteriale e non Oss 3.

la fascia di soli 50 metri 

R Si provvede a tracciare anche il perimetro dei 200 metri richiesto. 

 

 accolta  non accolta  parzialmente accolta 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1.2. - ASL - Direzione Sanitario - Dipartimento di Prevenzione 

Medico, Servizio Igiene e Prevenzione Ambienti di Vita, 

Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica (prot. 26416 

del 16/06/2014) 

Punto 1.2.1. - Considerazioni di interesse generale 

 Si ritiene utile, in generale, prevedere ogni possibile intervento a favore dell'incremento della Oss 4.

mobilità pedonale, del verde pubblico fruibile e della riduzione del traffico veicolare nelle aree 

abitate e di nuova edificabilità tenendo anche presente le esigenze di abbattimento e/o 

eliminazione delle barriere architettoniche 

R Non sono state previste varianti attinenti ai temi raccomandati, comunque si ringrazia per 

l’attenzione. 

 Per i nuovi insediamenti dovrà essere valutata e garantita la disponibilità di acqua per il Oss 5.

consumo umano. 

R La variante in oggetto non ha previsto incrementi della capacità insediativa o nuova pressione 

sull’ambiente. 

 Al fine della prevenzione dell'inquinamento indoor da gas radon si raccomanda di introdurre, Oss 6.

nel regolamento edilizio, puntuali norme tecniche per le nuove costruzioni in base alle 

indicazioni contenute nel Decreto della Direzione Generale Sanità n. 12678 del 21.12.2011 

R E’ in fase di elaborazione il nuovo Regolamento Edilizio al quale si prevede di trasferire tutta la 

normativa che non sia di stretta pertinenza urbanistica; 

 Al fine della prevenzione degli incidenti stradali si ritiene opportuno prevedere opere di Oss 7.

mitigazione del traffico e marciapiedi protetti in prossimità delle abitazioni esistenti e dei nuovi 

insediamenti previsti 

R Il tema è all’attenzione particolare degli Amministratori e dell’Ufficio Tecnico. 

 Negli ambiti di contiguità tra aree residenziali e aree agricole è utile prevedere opportune aree Oss 8.

di separazione tra le costruzioni ed il terreno circostante, destinato ad attività agricole, al fine 

di evitare contaminazioni e molestie derivanti dalle lavorazioni agricole 

R Gli elaborati sottoposti alle osservazioni non hanno specifici contenuti sulla tematica 

evidenziata, si ringrazia comunque per la segnalazione. 
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 Si invita inoltre a prevedere l'elaborazione del piano cimiteriale nel rispetto delle indicazioni del Oss 9.

Regolamento Regionale 6/2004. 

R Il PRCC è già in programma di redazione. 

Trattandosi di considerazioni e consigli di ordine generale, anche se non incidono sulle varianti 

previste, sono certamente condivisibili e quindi complessivamente approvati. 

 

 complessivamente 
accolte 

 non accolta  parzialmente accolta 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

1.3. - Provincia: valutazione di compatibilità con il PTCP 

(provvedimento del 23/07/2014 e deliberazione Giunta 

Provinciale n. 101 del 31/07/2014) 

Punto 1.3.1. - valutazioni di ordine generale 

 Si evidenzia che le previsioni iniziali dei contenuti della variante si sarebbero dovute riferire Oss 10.

esclusivamente al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi, ma che, di fatto, interessano 

anche modeste rettifiche di ATR. Si chiede pertanto l’integrazione della Tavola delle Previsioni 

del Documento di Piano aggiornata in esito a tutte le modifiche introdotte dai singoli atti che lo 

costituiscono. 

R Si è già provveduto a tali integrazioni contestualmente agli altri elaborati. 

 

 accolta  non accolta  parzialmente accolta 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Punto 1.3.2. - valutazione provinciale di compatibilità 

 Rivalutare l'accoglimento della variante 17 ("Deposito sul terrazzamento vitato") in quanto si Oss 11.

trova in contrasto con gli obiettivi di tutela e preservazione dei terrazzamenti e dei versanti 

terrazzati (Cfr. art. 17 delle Nta il PTCP che ne dispone l’inedificabilità) oltre che con i principi 

di tutela e valorizzazione enunciati dal Piano territoriale trovandosi in fregio alla Strada 

Panoramica tra Chiuro e Castionetto. 

R Trattandosi della previsione di un magazzino di deposito agricolo, già servito da strada 

carrabile d’accesso, completamente interrato nel terrazzamento, con tetto verde su cui viene 

reimpiantato il vigneto, non si ritiene che il manufatto possa comportare, se realizzato come 

dalla scheda di PGT, alterazioni al paesaggio, in quanto non è mai visibile dall’alto e nemmeno 

dalla strada panoramica. 

L’Amministrazione ritiene pertanto di mantenere le proprie precedenti determinazioni. 

 

 accolta  non accolta  parzialmente accolta 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 l'intervento nel centro storico Cà Granda (variante 23 -"Permesso convenzionato nel CS") non Oss 12.

ha contenuti coerenti con gli obiettivi generali; dato che non vi sono nemmeno i presupposti 

normativi per la sua effettiva realizzazione, se ne sconsiglia la conferma. 
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R Considerando che l’area in oggetto è interessata da un box preesistente e che si tratta di un 

ambito marginale ad un tessuto storico comunque sensibilmente alterato, l’Amministrazione 

propone di rettificarne il perimetro. 

 

 accolta  non accolta  parzialmente accolta 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Si chiede di ripristinare una formulazione più conservativa del dispositivo normativo comunale Oss 13.

a garanzia del mantenimento ad uso agricolo e libero dell'area agricola strategica (Cfr. art. 43 

della Nta del PTCP) attualmente ancora interessata dal manufatto edilizio in stato di degrado e 

fatiscenza nello spazio prativo aperto visibile sia dalla strada statale che da quella provinciale 

(Cfr. variante 29 "art. 9.4 situazioni anomale particolari"). 

Solo in alternativa a tale auspicabile previsione è ammissibile la possibilità di conversione ad 

altro uso che sia compatibile con la preservazione del contesto di ambito agricolo circostante, 

atteso che eventuali modifiche all'aspetto esteriore dei luoghi dovranno essere esaminate dalla 

Commissione del Paesaggio 

R Si provvede ad integrare la scheda di cui all’art. 9.4, punto A anteponendo al secondo 

paragrafo, dopo “…infrastrutture per la mobilità.” la frase: 

“Se ne prevede la demolizione con ripristino ambientale dell’area conferendo una capacità 

edificatoria compensativa pari quella esistente maggiorata del 50% da trasferirsi in altro 

ambito. Qualora l’operazione non si rivelasse attuabile, se ne consente…” 

 

 accolta  non accolta  parzialmente accolta 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 In sede di confronto con l'amministrazione è stata valutata l'opportunità di una migliore Oss 14.

formulazione del dispositivo normativa dell'art. 2.12 ("Costruzioni provvisorie") di cui alla 

variante n. 38 

R Premesso che è in fase di redazione il nuovo Regolamento Edilizio nel quale si prevede di 

convogliare gli argomenti di stretta pertinenza previsti per legge, stralciandoli quindi dalle 

Norme Tecniche del PGT, si propone, provvisoriamente la seguente formulazione dell’art. 38: 

 “La realizzazione di costruzioni provvisorie comporta un versamento al comune di canone 

annuale il cui importo viene fissato annualmente con apposita delibera di giunta comunale. Le 

costruzioni provvisorie, a differenza delle costruzioni accessorie, hanno una scadenza e 

devono essere rimosse dopo 1 anno dalla realizzazione, termine eccezionalmente rinnovabile. 

La loro realizzazione comporta inoltre anche il versamento di una cauzione al Comune, il cui 

importo sarà fissato con apposita delibera della giunta comunale.” 

 

 accolta  non accolta  parzialmente accolta 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Punto 1.3.3. - Rete ecologica 

 Si chiede che nell’art. 3.7.3 (Rete ecologica e modalità d’intervento) si faccia accenno anche Oss 15.

alla Rete Ecologica Provinciale (REP) precisando che, qualora alcune infrastrutture dovessero 

interessare elementi di rete ecologica, il progetto venga sottoposto a parere delle commissione 
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del paesaggio: al fine di una valutazione corretta è inoltre opportuno che la commissione sia 

composta anche da un esperto in materia ecologica-ambientale 

R Si provvede ad integrare l’art. 3.7.2 come di seguito: 

“Il PGT riprende le indicazioni della Rete Ecologica Regionale (RER) e della Rete Ecologica 

Provinciale (REP) e le integra…” 

Si propone inoltre di aggiungere in calce all’art. 3.7.3 il seguente lemma: 

“Per la realizzazione di infrastrutture che interferiscono con elementi di rete ecologica, il 

progetto deve essere sottoposto al parere delle commissione del paesaggio opportunamente 

integrata da un esperto in materia ecologica-ambientale” 

 

 accolta  non accolta  parzialmente accolta 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Punto 1.3.4. - Ambiti urbani consolidati 

 Si osserva che l'accoglimento del cambio di destinazione d'uso di un'area in loc. Armisa da Oss 16.

verde privato ad area produttiva artigianale (variante 14), nonostante cautele e mitigazioni di 

tipo paesaggistico ambientale dettate dalla convenzione, non ha caratteristiche di 

razionalizzazione. 

R In considerazione della situazione pregressa in cui si è venuta a trovare l’azienda anche a 

seguito di mutamenti delle destinazioni urbanistiche (nel previgente PRG già produttiva) 

l’Amministrazione comunale ritiene di non accogliere l’osservazione della Provincia. 

 

 accolta  non accolta  parzialmente accolta 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Punto 1.3.5. - Ambiti di trasformazione 

 vengono confermate le proposte di variante agli ATR. Oss 17.

R Si provvede all’aggiornamento degli elaborati del Documento di Piano, atteso che non viene 

aumentato il carico ambientale. 

 

 accolta  non accolta  parzialmente accolta 

 

Punto 1.3.6. - determinazioni conclusive in merito al parere provinciale 

 Il parere di compatibilità della variante è riferito esclusivamente ai contenuti oggetto della stessa, Oss 18.

rinviando valutazioni di carattere più generale alla revisione del Documento di Piano che avrà 

luogo nel 2015. I contenuti della prima variante al PGT vigente di Chiuro hanno caratteristiche 

puntuali di maggior definizione normativa e di maggior dettaglio cartografico con parziale 

esclusione dal consumo di suolo di previsioni originariamente poste sia negli ambiti di 

trasformazione che nel tessuto consolidato. Le varianti non interferiscono con obiettivi e azioni di 

PTCP, pertanto il parere è favorevole subordinato ad un riesame di alcune puntuali situazione 

che interferiscono con la preservazione degli ambiti terrazzati, dei centri storici e degli ambiti 
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agricoli strategici che si chiede di rivalutare in quanto non coerenti con le azioni comuni alle due 

pianificazioni. 

R L’Amministrazione ha valutato in maniera attenta e costruttiva le osservazioni espresse dalla 

Provincia di Sondrio sia in sede di confronto sia in sede di controdeduzione al parere. Le 

indicazioni sono state in larga misura accolte. Per un limitato numero di situazioni 

L’Amministrazione ritiene che l’entità delle varianti e le misure di mitigazione e compensazione 

previste dal PGT siano in grado di garantire la loro coerenza con gli obiettivi delle due 

pianificazioni. Si tratta comunque di scelte che non interferiscono con le prescrizioni 

immediatamente efficaci e prevalenti rispetto agli atti di PGT definite all’art. 2 comma 2 della 

normativa d’attuazione del PTCP. 

 accolta  non accolta  parzialmente accolta 

 

ALLEGATO A.2. - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini 

2.1. - Sig.ra Colombera Marina e Amonini Dario (prot. n. 

3034 del 27/06/2014) 

 Che siano riviste le tavole di azzonamento del P.G.T seguendo il confine ovest dei mappali n. Oss 19.

243-252-255 di foglio n. 30 con la delimitazione della zona edificabile. Vedi mappa. 

 

Figura 1: individuazione ambito oggetto 

dell’osservazione 

 

Figura 2: stralcio di PRG allegato dagli osservanti 

 

R La delimitazione del TUC già segue la perimetrazione catastale. Gli osservanti allegano uno 

stralcio dell'azzonamento del previgente PRG (non del PGT) che presenta un disegno dettato 

dalla fascia di rispetto della prevista SS38. La delimitazione del Tessuto Urbano Consolidato 

proposta dal PGT ha rettificato l'ambito edificabile sulla scorta delle delimitazioni catastali 

escludendo l'area di proprietà degli osservanti. Ciò premesso non si tratta di una osservazione 

pertinente con le varianti in esame, semmai di una nuova istanza. 

 

 accolta  non accolta  parzialmente accolta 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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2.2. - Sig. Maffina Mario (Prot. n. 3035 del 27/06/2014) 

 Variare la destinazione urbanistica RES_2 del mappale 420, uniformando l'intera particella in Oss 20.

ambito PRO 3. 

R Non si tratta di una osservazione pertinente con le varianti in esame, semmai di una nuova 

istanza da proporre in occasione di una prossima variante. 

 accolta  non accolta  parzialmente accolta 
 

 

Figura 3: Individuazione dell'ambito oggetto dell'osservazione 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.3. - Sig. Pusterla Ettore (Prot. n. 3036 del 27/06/2014) 

Punto 2.3.1. - Pagina 60 scheda 4.2.3.1 

 Chiede di eliminare nucleo storico di Ca' Granda in quanto non è mai esistito, che il terreno di Oss 21.

proprietà divenga Res_1 e non Res_2, che sia eliminato l’obbligo di cessione del parcheggio, 

che sia eliminato l’obbligo di mantenimento del vigneto e che non vi siano imposizioni sulla 

tipologia edilizia. 

R Il Piano Territoriale Regionale nel 1997 ha stabilito i criteri per la definizione dei nuclei di antica 

formazione (tessuti storici, quindi, non case più o meno vecchie) ma anche degli “elementi 

della memoria” (mulattiere, santelle, fontane, trincee, fortificazioni, crocifissi, dipinti murali 

ecc.), come del resto ampliamente illustrato nel Relazione Generale del PGT. Il nucleo storico 

quindi non si elimina, né si potrebbe sopprimere con una deliberazione comunale; quello che 

invece è obiettivamente fattibile e corretto, rivedere l’attuale perimetrazione sulla base di una 

valutazione di maggior dettaglio delle risultanze delle cartografie storiche, come proposto 

dall’Amministrazione Comunale alla Provincia (Cfr. Osservazione N. 13). L’ambito sottratto al 

nucleo d’antica formazione viene pertanto ricondotto a Res_2, per uniformità con gli altri lotti 
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inedificati a monte della via Bernina. L’eliminazione del permesso di costruire convenzionato 

costituisce sostanziale accoglimento delle ulteriori istanze. 

 

Figura 4: ambito dell'osservazione prima dell'accoglimento 

 

Figura 5: ambito dell'osservazione con proposta di modifica 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 accolta  non accolta  parzialmente accolta 

2.4. - Sig. Lorenzini Andrea (Prot. n. 3102 del 01/07/2014) 

 Si chiede l’eliminazione del vincolo a parcheggio pubblico sui terreni di cui al Fg.33 mapp 681, Oss 22.

684, 380, 955, 956, 763, 761, 762, 672, 671. 

R i terreni elencati non sono stati oggetto della variante in esame e fanno parte di uno strumento 

attuativo vigente (PIP). Eventuali considerazioni potranno essere espresse a seguito di istanza 

motivata per la prossima variante 

 

 

Figura 6: Individuazione dell'ambito oggetto dell'osservazione 

 

 

 accolta  non accolta  parzialmente accolta 
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

2.5. - Ufficio Tecnico comunale (redatta in data 01/07/2014) 

Oss.23.  Segnala che la fascia di rispetto dell’ultima versione del tracciato della SS 38 in progetto 

lambisce il territorio comunale in corrispondenza dell’area fluviale dell’Adda ed è pertanto 

opportuno che sia indicata sugli elaborati di piano. 

R Si provvede all’inserimento della fascia di rispetto su tutti gli elaborati di piano che riportano le 

fasce di rispetto delle infrastrutture. 

 

Figura 7: stralcio tav. 6 del PTCP della Provincia di Sondrio con individuazione SS38 in progetto 

 

 

 accolta  non accolta  parzialmente accolta 

 

 

 

 

 

 

Sondrio, 15.09.2014              Gli urbanisti 

Arch. Gian Andrea Maspes Ing. Pietro Maspes 

 

      ……………………………..        …………………………. 

 

Pietro Maspes
Nuovo timbro

Pietro Maspes
Gianni Timbro Firma


