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COMUNE DI CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO –DOCUMENTO DI PIANO 
SCHEDE DI SINTESI ISTANZE DI CITTADINI ED ENTI 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Esame delle richieste dei cittadini ed elaborazione del documento 
programmatico 

La pubblicazione dell’avvio del procedimento ha consentito ai cittadini di esprimere le proprie 
considerazioni, richieste e osservazioni in ordine alla predisposizione del nuovo PGT; nel 
contempo l’Amministrazione comunale ha ritenuto opportuno valutare anche tutte le richieste che 
erano pervenute antecedentemente alla data di pubblicazione di tale avvio del procedimento 
ancorché rivolte alla stesura della variante generale di PRG, elaborata, ma non sottoposta alla 
adozione in consiglio comunale per sopravvenuta decadenza dell’Amministrazione comunale, 
tuttavia sostanzialmente riconfermata nella legislatura in corso. 
Oltre al vaglio delle istanze dei cittadini che rivestono per lo più richieste di carattere molto 
specifico, puntuale e, in genere, di interesse personale, l’Amministrazione comunale ha promosso 
anche una indagine mirata a fare emergere valutazioni di ordine più generale sulla qualità della 
vita sociale, la dotazione di servizi, la vivibilità nell’ambito del territorio comunale. 
Nella fase istruttoria si sono analizzate ben 140 istanze pervenute al protocollo del comune in un 
lasso di tempo molto ampio (a partire addirittura dal 1989) per le motivazioni contingenti sopra già 
espresse. 
Naturalmente si è proceduto alla verifica puntuale di ciascuna di esse per accertarsi che quelle 
antecedenti l’anno 2001 fossero inerenti a problemi ancora attuali. 
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E’ interessante notare che le istanze 
protocollate in comune hanno un andamento 
abbastanza costante negli anni, salvo 
naturalmente i picchi in corrispondenza di 
ciascun avviso di procedimenti, a 
dimostrazione della disponibilità massima 
degli amministratori ad ascoltare le esigenze 
anche molto individualistiche di ciascuna 
famiglia, ed infatti è stato possibile 
constatare che le istanze sono state 
proposte da 1601 differenti soggetti, per lo 
più privati cittadini. 
 
 

Come si può notare dal grafico, solo il 4% delle richieste è ispirato da motivazioni di interesse 
generale mentre la restante parte ha finalità private. Interessante segnalare che una piccola 
percentuale, pari all’1%, richiede, probabilmente per ragioni fiscali, la riduzione dell’edificabilità 
prevista sui propri terreni. 
Oltre ai dati statistici sopra riportati, naturalmente ciascuna richiesta è stata contestualizzata sul 
territorio e preliminarmente istruita sulla base di indicatori che dovranno però essere puntualizzati, 
per ovvie motivazioni metodologiche, solo dopo la definizione degli obiettivi generali. 

                                                 
1 Richieste: query n_proponenti 
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N° richieste di cittadini ed enti divise per tipologia
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Inserimento edificabilità a destinazione residenziale
Inserimento edificabilità a destinazione produttiva
Inserimento edificabilità a prevalente destinazione commerciale o d
Intervento edilizio diretto in presenza di Piano Attuativo
Riduzione edificabilità prevista dal vigente PRG
Altre richieste di interesse privato
Richiesta di interesse generale

 
 
 
Nelle pagine successive si riportano le schede di sintesi relative alle istanze giunte al protocollo del 
Comune, in particolare: 

1. Istruttoria ed esame delle richieste dei cittadini – sintesi per tipo: riportante le istanze 
raggruppate in base alle 7 categorie di cui al grafico precedente con codice 
identificativo e sintesi della richiesta. 

2. Istruttoria ed esame delle richieste dei cittadini – sintesi: riporta l’identificativo della 
richiesta, la sintesi di quanto proposto ed alcune delle considerazioni che hanno portato 
alla valutazione finale dell’istanza. 

 
Nell’elaborato D.A.02a vengono riportate invece le schede di dettaglio con la valutazione 
parametrica, effettuata con tecniche GIS, delle problematiche connesse all’accoglimento 
dell’istanza in relazione alle seguenti tematiche generali: 

1. Problemi di tipo idrogeologico e sismico 
2. Problemi legati alla presenza di vincoli ambientali (SIBA) 
3. Problemi legati ad indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale adottato 
4. Problemi legati alla presenza di vincoli infrastrutturali (o di altro tipo) 
5. Valutazione complessiva di coerenza urbanistica. 
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COMUNE DI CHIURO (So)

Istruttoria ed esame delle richieste dei cittadini - Sintesi per tipo
Piano di Governo del Territorio

1 Inserimento edificabilità a destinazione residenziale
2 Da zona Agricola a zona Residenziale.

3 Da zona Agricola a zona Residenziale.

7 Da zona Agricola a zona C2 con PL.

8 Da Parcheggio Pubblico e Agricolo a Residenziale

9 Da Agricola a C2

12 Utilizzare Strada per Superficie Lorda C1. Il mappale 533 é stato accorpato con altri mappali causa l' 
inserimento di un edificio.

16 Da Agricola a residenziale ad intervento edilizio diretto C1.

17 Da Agricola a C2 con obbligo di PL.

18 Eliminare Vincolo Stradale e usufruire Area a S.L.

19 Da zona Agricola a C1 o C2; chiedono anche che il mappale su cui sorge la loro casa, attualmente metà in 
zona C e metà in zona agricola E venga reso omogeneo.

20 Da zona Agricola a zona Residenziale.

22 Da Agricola a Residenziale con PL. 

23 Da zona Agricola a zona Residenziale.

24 Da zona Agricola a zona Residenziale.

25 Da zona Agricola a zona Residenziale. I mappali 592 e 596 sono stati accorpati causa l' inserimento di un 
edificio.

26 Da zona Agricola a residenziale C2.

28 Da Agricola a interamente Residenziale.

29 Da zona Agricola a zona Residenziale.

32 Da zona agricola a zona Residenziale.

33 Da B1,C1 e Vincolo a zona Fabbricabile Omogenea. Causa l' inserimento della strada ci sono stati 
frazionamenti, per cui, i mappali 241 e 340 sono diventati 444 e 242.

34 Da zona Agricola a zona Residenziale.

35 Da zona Agricola a zona Residenziale.

37 Da zona Agricola a zona Residenziale.

38 Da Agricola a C2 con PL.

39 Da zona Agricola a zona Residenziale.

40 Da VPA a Edificabile con PL.

41 Da Agricolo a C1.

42 Da zona Agricola a zona Residenziale.

43 Da zona Agricola a zona Residenziale.
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COMUNE DI CHIURO (So)

Istruttoria ed esame delle richieste dei cittadini - Sintesi per tipo
Piano di Governo del Territorio

45 Da zona Agricola a zona Residenziale.

46 Da zona Agricola a zona Residenziale.

48 Da zona Agricola a zona Residenziale.

49 Da zona Agricola a C1.

50 Da zona Agricola a zona Residenziale.

51 Da zona A e Agricola a B2.

52 Da Attrezzature scolastiche SC a Residenziale.

53 Da C a B eliminando il VPA.

53B Da zona Agricola a zona Residenziale

53C Da zona Agricola a zona Residenziale

53D Da zona Agricola a zona Residenziale.

53G Da zona Agricola a zona Residenziale.

53I Da zona Produttiva a zona Residenziale.

53L Eliminare o ridurre Vincolo stradale e rendere B1.

53M Eliminare o ridurre Vincolo stradale e fare B1.

54 Da zona Agricola a zona Residenziale.

57 Da zona Agricola a zona Residenziale.

59 Da zona Agricola a zona Residenziale. Il mappale 539 è stato accorpato diventando n.753

62 Da Parcheggio Pubblico e zona Agricola a Residenziale.

63- Da zona Agricola a zona Residenziale.

67 Propone l'inserimento di una zona residenziale (Vpv) in luogo della zona agricola.

68 Da zona scolastica SC a residenziale C1

70 Già Ampliato. LA ZONA C2 O B1?

71 Da zona Agricola a zona Residenziale

72 Da zona Agricola a zona Residenziale

73 Da B1 C1 e Vincolo a zona Fabbricabile Omogenea. Causa l' inserimento della strada ci sono stati 
frazionamenti, per cui, i mappali 241 e 340 sono diventati 444 e 242.

75- Da zona Agricola a zona Residenziale

76- Da zona Agricola a zona Residenziale.

77 Da agricola E3 a residenziale C1

78 De agricola E3 a residenziale C2

80 Eliminare strada di PRG e da C2 a C1.

81a Da zona agricola X a zona residenziale C2
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COMUNE DI CHIURO (So)

Istruttoria ed esame delle richieste dei cittadini - Sintesi per tipo
Piano di Governo del Territorio

81b da zona agricola E3 a zona residenziale C2

82 Richiede l'inserimento di una zona ad edificabilità residenziale in luogo di una zona agricola

86 Chiedono che i suddetti mappali vengano inseriti da zona Agricola E3 a zona residenziale di nuovo 
insediamento C2 con eventuale obbligo di PL

90 Chiede l'inserimento di nuova edificabiilità a destinazione residenziale.

91 Chiede l'inserimento di nuova edificabilità a destinazione residenziale.

92 Chiede l'inserimento di nuova edificabilità a destinazione residenziale.

93B Che sia prevista l'edificabilità residenziale (C2) per i terreni citati.

95 Chiede che il suddetto mappale venga inserito in zona edificabile

96 Chiede che i suddetti terreni vengano inseriti in zona edificabile

98 Chiede che i suddetti mappali vengano inseriti in zona edificabile

99 Chiede che il suddetto mappale, ora inserito per la maggior parte in zona agricola, venga inserito in zona 
edificabile

100 Chiede l'inserimento di una zona edificabile cedendo, in contropartita, a prezzo agricolo un tratto di terreno 
necessario alla realizzazione della strada di collegamento tra la via Bongiolina e via Madonna di Campagna.

101 Chiede che i suddetti terreni, ora il primo (19-269) inserito in zona a vincolo speciale e il secondo (17-150) 
inserito in zona agricola E3 vengano resi edificabili.

102 Chiede che il suddetto terreno passi da zona agricola E2 a zona destinata alla costruzione di nuovi 
complessi insediativi.

103 Chiede che i suddetti mappali ora inseriti parte in zona E2 e parte in zona V vengano inseriti in zona 
edificabile, al fine di realizzare un nuovo fabbricato ad uso abitativo

104 Chiede che il suddetto mappale venga inserito in zona edificabile ad intervento diretto o sottoposta a piano 
attuativo al fine di poter realizzare un fabbricato ad uso abitativo.

105 Chiede che il suddetto mappale venga inserito in zona edificabile

106 Chiede l'edificabilità residenziale per il terreno di proprietà.

107 Chiede che il suddetto mappale venga inserito in zona edificabile per poter realizzare un nuovo fabbricato ad 
uso abitativo.

108 Chiede l'edificabilità residenziale per il terreno di proprietà.

109 Chiede che i suddetti mappali vengano inseriti in zona edificabile.

111 Chiedono che i suddetti mappali vengano inseriti in zona edificabile.

112 Chiede che il terreno di proprietà venga totalmente inserito in zona edificabile.

113 Chiede che il terreno di proprietà venga inserito in zona edificabile.

117 Chiedono che la restante parte del mappale venga inclusa in zona C1

119 Chiede che il suddetto mappale venga inserito in zona residenziale eliminando la strada

120 Chiede che i suddetti terreni classificati rispettivamente  in zona C2 e E3 vengano resi edificabili 
(interamente C2).

123 Chiede di poter trasformare la parte artigianale dell'immobile residenza.

124 Chiede che il suddetto mappale venga inserito in zona edificabile

Tel: 0342/515 388  Fax: 0342/571 037 -  e-mail: studio.maspes@tiscalinet.it

arch. Gian Andrea Maspes & ing. Pietro Maspes - 23100 Sondrio, via Alessi Nº 12



COMUNE DI CHIURO (So)

Istruttoria ed esame delle richieste dei cittadini - Sintesi per tipo
Piano di Governo del Territorio

140 Chiede che i suddetti mappali vengano inseriti in zona edificabile

141 Chiede che si rivedano il limiti della zona edificabile sui terreni di loro proprietà in modo da poter costruire 
un'abitazione

Riepilogo per 'Tipo richiesta' =  Inserimento edificabilità a destinazione residenziale (92 record di dettaglio)

2 Inserimento edificabilità a destinazione produttiva
4 Da zona Agricola a zona D1.

6 Da zona a Vincolo Stradale a zona D1.

21- Da Vincolo Ferroviario a produttiva D1 o residenziale B1.

31 Da Agricola a produttiva D1.

74 Chiede l'inserimento di una zona artigianale in luogo della agricola

85 Passaggio del mappale da zona E3 a zona fabbricabile per la costruzione di un magazzino interrato.

89 I terreni di proprietà attualmente sono a destinazione parte residenziale (B1), parte agricola (E1) e parte a 
vincolo. Si chiede l'inserimento di una zona produttiva per la realizzazione di almeno 1.700 m si slp.

122 Chiede di poter cambiare la destinazione urbanistica vigente in zona artigianale

Riepilogo per 'Tipo richiesta' =  Inserimento edificabilità a destinazione produttiva (8 record di dettaglio)

3 Inserimento edificabilità a prevalente destinazione commerciale o direzi
83 Ristorante Baffo: costruzione  servizio disabili, ampliamento della cucina esistente e costruzione nuovi WC.

Riepilogo per 'Tipo richiesta' =  Inserimento edificabilità a prevalente destinazione commerciale o direzionale (1 record di 
dettaglio)

4 Intervento edilizio diretto in presenza di Piano Attuativo
1 Da re3sidenziale con obbligo di PL ad intervento edilizio diretto C1

10 Da PL C2 a C2 ad intervento edilizio diretto.

15 Da PL C2 a C2 ai intervento edilizio diretto

36 Da Produttiva D2 a produttiva D1.

44 Eliminare l'obbligo di PL.

97 Chiede che i suddetti mappali ora in zona PL vengano inseriti in zona  C2

121 Chiedono la variazione della destinazione d'uso del fondo, trasferendolo dalla zona C2 a PL a zona di 
intervento diretto

Riepilogo per 'Tipo richiesta' =  Intervento edilizio diretto in presenza di Piano Attuativo (7 record di dettaglio)
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COMUNE DI CHIURO (So)

Istruttoria ed esame delle richieste dei cittadini - Sintesi per tipo
Piano di Governo del Territorio

5 Riduzione edificabilità prevista dal vigente PRG
93 Chiedono mappali in discorso vengano inseriti da zona Agricola E3 a zona residenziale di nuovo 

insediamento C2 con eventuale obbligo di PL

93A Chiede che il terreno distinto al mappale 120 del fg. 26 sia privato dell'attuale edificabilità (C1) in quanto 
intercluso.

94 Chiede l'inserimento in destinazione d'uso commerciale del piano seminterrato e  piano terra, primo piano 
vani a utilizzo pubblico, secondo piano uffici

Riepilogo per 'Tipo richiesta' =  Riduzione edificabilità prevista dal vigente PRG (3 record di dettaglio)

6 Altre richieste di interesse privato
5 Da zona VPA a zona Agricola.

13 Mantenere destinazione residenziale C1

14 Eliminazione Parcheggio Pubblico.

27 Eliminare Parcheggio Pubblico.

30 Da produttiva D1 a residenziale C1 o B2.

47 Permutare da Fabbricabile ad Agricolo e Viceversa.

53A Trasformare Parcheggio Pubblico in Privato e cessione della superficie al Comune.

53H Eliminazione Parcheggio Pubblico.

53O Da Area Sc a Parcheggio Pubblico da cedersi gratuitamente in cambio dell'edificabilità e zona edificabile.

55 Eliminare strada in progetto.

56 Eliminazione Parte di Parcheggio Pubblico.

58 Eliminazione di Parcheggio Pubblico. 

60 Chiede l'eliminazione di un parcheggio pubblico.

61 Eliminare tracciato  di progetto della nuova S.S.38 dello Stelvio in quanto non più attuale.

64 Ridimensionamento Parcheggio Pubblico.

65 Già Concesso. 

69 Da VPA a zona Agricola.

79 Da Rispetto a zona E1 con possibilità di mutazione della destinazione d'uso.

84 Abolizione del vicolo di parcheggio pubblico in vigore dal 1984 sui propri terreni per decadenza dei tempi 
urbanistici

87 Modifica delle destinazioni d'uso dell'immobile di proprietà di Irealp

110 Chiedono l'eliminazione della previsione del parcheggio pubblico che occupa parte del terreno di proprietà.

115 Chiede che agli edifici situati sui suddetti mappali venga riconosciuta formalmente la destinazione 
residenziale
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COMUNE DI CHIURO (So)

Istruttoria ed esame delle richieste dei cittadini - Sintesi per tipo
Piano di Governo del Territorio

116 Chiede che il terreno di proprietà venga inserito in zona C2 o B oppure in ultima analisi in zona E1

118 Chiede l'eliminazione del parcheggio pubblico e la sua conversione a verde privato

Riepilogo per 'Tipo richiesta' =  Altre richieste di interesse privato (24 record di dettaglio)

7 Richiesta di interesse generale
11 Da PL C2 ad AC.

66 Già Concesso.

88 Chiede che l'area in cui insiste il fabbricato un tempo utilizzato come scuola (oggi parzialmente occupato da 
ufficio postale) sia inserito come zona a destinazione direzionale per gli usi della collettività.

114 Osservazioni varie sull'inserimento del suo mappale parte in zona C1, parte in zona E3 e parte in zona 
parcheggio pubblico.

Riepilogo per 'Tipo richiesta' =  Richiesta di interesse generale (4 record di dettaglio)

Tel: 0342/515 388  Fax: 0342/571 037 -  e-mail: studio.maspes@tiscalinet.it

arch. Gian Andrea Maspes & ing. Pietro Maspes - 23100 Sondrio, via Alessi Nº 12



COMUNE DI CHIURO (So)

Istruttoria ed esame delle richieste dei cittadini - Sintesi 
Piano di Governo del Territorio

Da re3sidenziale con obbligo di PL ad intervento edilizio diretto C1

Intervento edilizio diretto in presenza di Piano Attuativo

punteggio:

4

1

1,93

727,84
Sup. (mq)

Valutazioni:

Riesami
nare

Chiuro -Via Sant'Antonio

Sig  Borinelli  Italo

OK subordinato a cessione standard ed ai problemi di accesso da risolversi a carico del privato

OK subordinato a cessione standard ed ai problemi di accesso da risolversi a carico del privato

Sì, confermato parere delle precedenti sedute.

Nel piano dei servizi è stata indicata come Ac. E' una scelta o si tratta semplicemente di un refuso?

Da zona Agricola a zona Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

2

5,52

727,58
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Cà Granda -Via Martori

Sig  Pusterla  Francesco

Sospesa. Valutare la possibilità di sviluppare l'intera zona

Vi sono molte aree d'espamsione inattuate nelle vicinanze; si ritiene preferibile rimandare l'inserimento a varianti 
future

Da zona Agricola a zona Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

3

5,21

681,29
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Cà Granda -Via Barozzera

Sigra  Chiesa  Renata

OK salvo dimensinamento

Da zona Agricola a zona D1.

Inserimento edificabilità a destinazione produttiva

punteggio:

2

4

5,12

2.248,81
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

San Carlo -Via Stelvio

Sig  Amonini  Ermes

Gli ampliamenti delle zone D1 sono riservate agli imprenditori.

Da zona VPA a zona Agricola.

Altre richieste di interesse privato

punteggio:

6

5

5,66

828,68
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta 
in parte

Chiuro -Via Molini

Sigra  Bondi  Elia

Sì salvo progetti particolari

Sì salvo progetti particolari

Vpv

Si conferma quanto già determinato.

Pagina 1 di 26



Da zona a Vincolo Stradale a zona D1.

Inserimento edificabilità a destinazione produttiva

punteggio:

2

6

5,93

1.246,92
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Chiuro -Via Gera

Sig  Bertuzzi  Giacomo

Non meno di 10 m

Non meno di 10 m

OK

Si conferma quanto già determinato

Da zona Agricola a zona C2 con PL.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

7

4,95

1.944,61
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

San Bartolomeo -Via San Bartolomeo

Sig.  Folini  Leonardo Sigra  Incondi  Maria Bambina

La dimensione dell'area e la struttura dei mappali sconsigliano l'inserimento di un piano di lottizzazione; zona C1 
con cessione di parcheggio in fregio alla strada.

Da Parcheggio Pubblico e Agricolo a Residenziale

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

8

4,33

1.395,69
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Chiuro -Via Cesura

Sig  Incondi  Luigi

Sospeso

No, non si ritiene di inserire nuove zone residenziali al di sotto della strada del cimitero.

Da Agricola a C2

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

9

4,48

2.114,92
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta 
in parte

Martori -Via Martori

Sig  Moretti  Giuseppe Sig  Moretti  Lindo

Valutare se stralciare la porzione al di sopra dell'interrato esistente.

Da PL C2 a C2 ad intervento edilizio diretto.

Intervento edilizio diretto in presenza di Piano Attuativo

punteggio:

4

10

3,28

3.345,74
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta 
in parte

Casacce -Via Valeriana

Sigra  Roffinoli  Rosalba

Previa cessione standard

Previa cessione standard

Concessione convenzionata che preveda l'allargamento stradale e la cessione del parcheggio.

Trovandosi l'ambito all'esterno del territorio consolidato si rende necessario l'inserimento di un ambito di 
trasformazione; le modalità d'attuazione saranno comunque più flessibili rispetto a quelle previste dai PL della 
previgente normativa.
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Da PL C2 ad AC.

Richiesta di interesse generale

punteggio:

7

11

1,93

3.770,42
Sup. (mq)

Valutazioni:

Superata

Chiuro -Via Sant'Antonio

Spett.le  Casa di Riposo  

Già risolta con specifica variante ex lege 23/97

Già risolta con specifica variante ex lege 23/97

Già accolta

Utilizzare Strada per Superficie Lorda C1. Il mappale 533 é stato accorpato con altri mappali causa l' 
inserimento di un edificio.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

12

3,13

1.754,62
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Chiuro -Via Aprica

Sig  Tachelli  Giuseppino

OK

OK

Confermare quanto già determinato.

L'area, di fatto, fa parte del territorio urbano consolidato

Mantenere destinazione residenziale C1

Altre richieste di interesse privato

punteggio:

6

13

2,53

2.339,87
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Chiuro -Via Bartolomeo Balgera

Sig  Marinelli  Mario Sig.ra  Giugni  Carla

OK

OK

Va bene

Eliminazione Parcheggio Pubblico.

Altre richieste di interesse privato

punteggio:

6

14

3,73

995,40
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Cà Granda -Via Bernina

Sig  D'Onofrio  Roberto Sig  Dorigo  Gianluigi Sig.ra  Angelini  Maria
Sig.ra  Angelini  Rosanna

Possibile riduzione di 1,5 m

Possibile riduzione di 1,5 m

Ridotto di un paio di metri e assegnata volumetria massima al parcheggio

Ok anche se nella zona si accusa una grave carenza di parcheggi; valutare se è possibile reperire qualche posto 
auto nel mappale triangolare in vincolo idrogeologico.

Da PL C2 a C2 ai intervento edilizio diretto

Intervento edilizio diretto in presenza di Piano Attuativo

punteggio:

4

15

4,93

914,11
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

San Carlo -Via Trieste

Sig  Bruga  Ermaes Sig  Bruga  Matteo

Lasciare situazione attuale causa linea elettrica

Lasciare PL
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Da Agricola a residenziale ad intervento edilizio diretto C1.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

16

5,83

4.696,46
Sup. (mq)

Valutazioni:

Riesami
nare

Chiuro -Via Bongiolina

Sigra  Balgera   Liliana Sigra  Balgera  Camilla Sigra  Balgera  Carla
Sigra  Balgera  Pierfelice

No, tutela dei frutteti

No, tutela dai frutteti

Sospesa. Malgrado la vicinanza dei frutteti la zona è ritenuta appetibile per insediamenti residenziali.

Da Agricola a C2 con obbligo di PL.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

17

5,57

9.536,44
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Chiuro -Via Madonna di Campagna

  VARI (Vedi richiesta)  Sig.  Calabrese  Franco

No, tutela dei frutteti

No, tutela dai frutteti

No

No

Eliminare Vincolo Stradale e usufruire Area a S.L.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

18

4,82

2.591,98
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta 
in parte

San Carlo -Via Stelvio

Sig  Gianni  Fabrizio

Da valutare con svincolo SS38 nuova

Da valutare con svincolo SS38 nuova

Ridurre in qualche modo il rispetto stradale a 10 m

Lasciare l'arretramento stradale; convenzionare il P per averne l'uso pubblico e studiare una convenzione che 
consenta all'azienda gli ampliamenti necessari.

Da zona Agricola a C1 o C2; chiedono anche che il mappale su cui sorge la loro casa, attualmente metà in 
zona C e metà in zona agricola E venga reso omogeneo.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

19

5,17

3.018,59
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta 
in parte

San Carlo -Via Stazione

Sig.  Gianni  Fabrizio Sigra  Mascarini  Ornella

pausa tessuto urbano

pausa tessuto urbano

No
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Da zona Agricola a zona Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

20

4,33

1.300,95
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Chiuro -Via Madonna di Campagna

Sig  Maffina  Mauro

Zona satura?

Zona satura?

Tutto un Vpv a forma di L che comprenda anche casa a valle strada

Sospesa. Valutare sel'incremento di volumetria conceso dal vpv è sufficiente.

L'ambito è ricompreso nel territorio consolidato: previsto un incremento del 10% dell'ambito RES_E + eventuali 
premialità

Da Vincolo Ferroviario a produttiva D1 o residenziale B1.

Inserimento edificabilità a destinazione produttiva

punteggio:

2

21-53M

5,54

1.969,89
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta 
in parte

Casacce -Via Casacce

Sig.ra  Sertori  Barbara

zona B1 o Rq

zona B1 o Rq

Inserire zona Rq

Sospesa. Valutare complessivamente la fascia della frazione Cascce compresa tra ferrovia e strada (possibilità di 
realizzare collegamento pedonale verso la Stazione, Vpa e P.

Inserito Programma Integrato d'Intervento che preveda il collegamento al sottopasso della Stazione, una quota a P 
ed una a Vpa.

Da Agricola a Residenziale con PL. 

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

22

6,62

1.907,84
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Chiuro -Via Stazione

Sigra  Trillo  Rossella

pausa tessuto urbano + linea elettrica

pausa tessuto urbano + linea elettrica

Area tra statale, provinciale e cimitero non considerata opportuna (anche linea elettrica)

No

Da zona Agricola a zona Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

23

6,13

6.569,53
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

San Carlo -Via Muro

Sig  Angelini  Gianfranco

No

No

No

No
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Da zona Agricola a zona Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

24

6,13

2.391,67
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

San Carlo -Via Muro

Sig  Faccinelli  Giancarlo

No

No

No

No

Da zona Agricola a zona Residenziale. I mappali 592 e 596 sono stati accorpati causa l' inserimento di un 
edificio.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

25

4,87

538,29
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

San Bartolomeo -Via San Bartolomeo

Sig  Cicuto  Riccardo

Come fa a essere stato costruito un edificio in zona E2?

Come fa a essere stato costruito un edificio in zona E2?

No, lasciare zona agricola

Da zona Agricola a residenziale C2.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

26

4,45

732,03
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Chiuro -Via Gera

Sig  Faitelli  Stefano

No

No

Nella convenzione del PL devono essere specificate le opere da realizzarsi in funzione del polo scolastico 
(marciapiede, pista ciclabile ecc.)

Inserita l'area in un ambito di trasformazione finalizzato all'acquisizione delle aree per la realizzazione del plesso 
scolastico.

Eliminare Parcheggio Pubblico.

Altre richieste di interesse privato

punteggio:

6

27

8,10

348,44
Sup. (mq)

Valutazioni:

Riesami
nare

Fancoli -Via Fancoli

Sig  Della Valle  Gina

No

No

Ridurre o riposizionare

Sospesa

Da Agricola a interamente Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

28

5,58

7.421,63
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta 
in parte

San Carlo -Via Bongiolina

Sig  Balgera  Amato

No

No

Confermato quanto già determinato.
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Da zona Agricola a zona Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

29

3,74

989,73
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Chiuro -Via IV Novembre

Sig  Nera  Giovanni

Sì se dispone di accesso

Sì se dispone di accesso

Sì

Da produttiva D1 a residenziale C1 o B2.

Altre richieste di interesse privato

punteggio:

6

30

1,93

2.325,24
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Chiuro -Corso Maurizio Quadrio

Sig  Botacchi  Gianantonio

Sì, tutta la parte richiesta + mappale verso cimitero

Sì, tutta la parte richiesta + mappale verso cimitero

Confermare quanto già determinato

Da Agricola a produttiva D1.

Inserimento edificabilità a destinazione produttiva

punteggio:

2

31

8,62

1.952,02
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Casacce -Via Casacce

Sig  Balgera  Silvio

No

No

No

Da zona agricola a zona Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

32

5,21

681,29
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Cà Granda -Via Barozzera

Sigra  Chiesa  Renata

OK salvo dimensinamento

Sì

Da B1,C1 e Vincolo a zona Fabbricabile Omogenea. Causa l' inserimento della strada ci sono stati 
frazionamenti, per cui, i mappali 241 e 340 sono diventati 444 e 242.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

33

4,82

1.546,76
Sup. (mq)

Valutazioni:

Riesami
nare

Cà Granda -Via Madonnina

Sig  Paruscio  Giacomo

Valutare la possibilità di ottenere in contropartita il triangolo a monte strada dello stesso proprietario che si presta 
alla realizzazione di un P.
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Da zona Agricola a zona Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

34

5,20

1.883,56
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta 
in parte

San Carlo -Via Bongiolina

Sig  Bombardieri  Aldo

Confermare quanto già determinato.

Da zona Agricola a zona Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

35

5,50

1.612,12
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta 
in parte

Fancoli -Via Fancoli

Sig  Folini  Ennio

Nel rispetto stradale, valutarle insieme

Nel rispetto stradale, valutarle insieme

Inserito ampliamento della zona C2 esistente

Alzare un poco la fascia di edificabile, in relazione anche al P presso la richiesta 45

Da Produttiva D2 a produttiva D1.

Intervento edilizio diretto in presenza di Piano Attuativo

punteggio:

4

36

4,27

3.138,41
Sup. (mq)

Valutazioni:

Superata

Zona Artigianale -Via Nazionale - Localita' Giardini

Sig  Folini  Ennio

Vedere con PIP

Già risolta con PIP

Da zona Agricola a zona Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

37

5,67

682,95
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Fancoli -Via Martori

Sigra  Mingardi  Vincenzina

No

Da Agricola a C2 con PL.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

38

7,27

2.069,27
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Fancoli -Via Fancoli

Sig  Fancoli  Bruno Sig  Fancoli  Dario

No

Da zona Agricola a zona Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

39

7,05

997,39
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Cà Granda -Via Valle

Sig  Mingardi  Renato

No
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Da VPA a Edificabile con PL.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

40

4,05

4.234,18
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

San Bartolomeo -Via San Bartolomeo

Sig  Fancoli  Silvio

Sì

Confermare quanto già determinato, inserire perticolari prescrizioni ambientali.

Da Agricolo a C1.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

41

5,15

2.196,70
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

San Carlo -Via ai Prati

Sigra  Tornadù  Giacomo Sigra  Vanossi  Alessandra

Tendenzialmente no

No

Da zona Agricola a zona Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

42

5,19

716,15
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

San Carlo -Via ai Prati

Sig  Folini  Angelo

Tendenzialmente no

No

Da zona Agricola a zona Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

43

4,98

1.195,49
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta 
in parte

Cà Granda -Via Sassoli

Sig  Pusterla  Gilberto

Inserire Vpv

Eliminare l'obbligo di PL.

Intervento edilizio diretto in presenza di Piano Attuativo

punteggio:

4

44

4,22

2.511,04
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Maffina -Via Maffina

  VARI (Vedi richiesta)  

Zona c dove si vuole far costruire sul mappale 72 (svizzero di Maffina), eliminare il resto della residenza e trovare 
un P

Zona c dove si vuole far costruire sul mappale 72 (svizzero di Maffina), eliminare il resto della residenza e trovare 
un P

Valutare quali sono esattamente i mappali ed eliminare il P; trovare un P per la contrada o, in alternativa 
appoggiarsi a quello della torre.
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Da zona Agricola a zona Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

45

5,07

1.225,65
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta 
in parte

Fancoli -Via Fancoli

Sigra  Gianna  Maria

Tendenzialmente no

Tendenzialmente no

Inserire un P di 6 m sul lato strada e prescrizioni ambientali.

Da zona Agricola a zona Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

46

5,08

668,19
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

San Bartolomeo -Via San Bartolomeo

Sig  Folini  Severino

No

No

Permutare da Fabbricabile ad Agricolo e Viceversa.

Altre richieste di interesse privato

punteggio:

6

47

6,76

2.495,92
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Valle -Via Valle

Sig  Marchionni  Armando

No, zona presso la strada dove non si vuole prevedere residenza

Sospesa, verificare sul posto e valutare richiesta.

Nella contrada somo presenti 4 ambiti d'espansione mai attuati; evitare ulteriori consumi di territorio.

Da zona Agricola a zona Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

48

6,20

956,62
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

San Carlo -Via Stazione

Sig  Folini  Gaetano

Tendenzialmente no, valutare assieme a tutte quelle della zona cimitero

No

Da zona Agricola a C1.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

49

4,33

2.732,04
Sup. (mq)

Valutazioni:

Riesami
nare

Chiuro -Via Bongiolina

Sig  Nesina  Matteo Sig  Tondini  Lorenza

No

Sospesa, valutare l'intera zona (PL ovest, pausa verde, PL est con P al servizio del centro storico?)
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Da zona Agricola a zona Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

50

6,22

843,40
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

San Bartolomeo -Via San Bartolomeo

Sigra  Baruta  Gabriella

Sì

Sì, come da proposta.

Da zona A e Agricola a B2.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

51

4,40

488,47
Sup. (mq)

Valutazioni:

Riesami
nare

Cà Granda -Via Mortirolo

Sigra  Folini  Giuseppina

Capannone da alzare di fianco al centro storico di Castionetto; valutare sul posto anche centro storico

Verificare scheda e perimetrazione Centro Storico; ipotizzabile una concessione convenzionata con specifiche 
prescrizioni ambientali.

Da Attrezzature scolastiche SC a Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

52

3,73

2.487,87
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Casacce -Via Valeriana

Sig  Quagelli  Gianluigi

Ok ma con cessione parcheggio su lato strada

Sì, ma aumentando la quota di parcheggio

Da C a B eliminando il VPA.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

53

4,06

927,64
Sup. (mq)

Valutazioni:

Riesami
nare

Chiuro -Via Giacomo Bruto

Sig  Pozzi  Pierluigi

Inserire Vpv che comprenda entrambe

No, tornare alla situazione PRG vigente

Nella valutazione di indici e tipologie l'ambito risulta classificabile come Res_1. Valutare altre problematiche

Trasformare Parcheggio Pubblico in Privato e cessione della superficie al Comune.

Altre richieste di interesse privato

punteggio:

6

53A

5,53

411,14
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Valle -Via Valle

Sig  Della Valle  Daniele

Verificare sul posto

Verificare con UT; in linea di principio lasciare come vigente.

Da zona Agricola a zona Residenziale

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

53B

5,53

1.571,02
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

San Carlo -Via Bongiolina

Sig  Tavelli  Saverio

No

No, nella zona è opportuno prevedere al momento solo rettifiche di zone già edificabili.
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Da zona Agricola a zona Residenziale

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

53C

7,11

2.229,98
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta 
in parte

Cà Granda -Via Menatti

Sig  Folini  Vittorio

Sì, valutare posizione P

Si, ma aumentando il P su tutto il fronte strada.

Attenzione che buona parte dell'area è classificata ai sensi dell'art. 9 del PTCP (terrazzamenti).

Da zona Agricola a zona Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

53D

8,54

913,16
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Cà Granda -Via Madonnina

Sig  Pusterla  Clemente

No perché in zona georischio 4; Verificare comunque come mai georischio 4 è disassato rispetto all'alveo

Da zona Agricola a zona Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

53G

5,99

2.046,64
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta 
in parte

San Carlo -Via Armisa

Sig  Amonini  Angelo Sig  Amonini  Innocente

No

Inserire una lisca edificabile e verificare problema P nella contrada.

Eliminazione Parcheggio Pubblico.

Altre richieste di interesse privato

punteggio:

6

53H

2,76

159,19
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Casacce -Via Stelvio

Sigra  Fortini  Ernestina Sigra  Sertori  Barbara Sigra  Sertori  Pier Vittorio

Eliminare P ed inserirlo piuttosto sull'altro lato della Statale nella porzione compresa tra area ferroviaria e SS38.

Da zona Produttiva a zona Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

53I

5,46

475,81
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

San Carlo -Via Armisa

Sig  Amonini  Mirco

No

Eliminare o ridurre Vincolo stradale e rendere B1.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

53L

5,40

6.615,66
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Casacce -Via Casacce

  VARI (Vedi richiesta)  

Inserire un'area Rq; proposta di perimetrazione.
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Eliminare o ridurre Vincolo stradale e fare B1.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

53M

6,26

3.331,38
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Casacce -Via Casacce

  VARI (Vedi richiesta)  

Proposta di perimetrazione zona Rq.

Da Area Sc a Parcheggio Pubblico da cedersi gratuitamente in cambio dell'edificabilità e zona edificabile.

Altre richieste di interesse privato

punteggio:

6

53O

4,35

2.190,93
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Chiuro -Via Opifici

Sigra  Rainoldi  Cristina Sigra  Rainoldi  Giulia Sigra  Rainoldi  Paola

Il P nel centro storico verrà eliminato non appena si metterà mano al CS. Per il P in questa zona, inserirlo solo in 
caso in cui il P in sponda sinistra non fosse sufficiente.

Da zona Agricola a zona Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

54

3,88

3.464,52
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Chiuro -Via Cesura

Don  Acquistapace  Giuseppe

No

No

Inserire un PL che preveda obbligatoriamente la realizzazione di parcheggi e area a verde in prossimità della 
chiesa

Confermato PL

Eliminare strada in progetto.

Altre richieste di interesse privato

punteggio:

6

55

3,43

244,05
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Cà Granda -Via Madonnina

Sig  De Meo  Primo

Sì

Sì

Sì

Sì

Eliminazione Parte di Parcheggio Pubblico.

Altre richieste di interesse privato

punteggio:

6

56

5,33

1.233,66
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta 
in parte

Casacce -Via Casacce

Sig  Barreca  Giorgio

Sì

Sì
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Da zona Agricola a zona Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

57

5,98

1.392,56
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta 
in parte

Cà Granda -Via San Bartolomeo

Sig  Ruzzi  Franco

No ma vedere sul posto

Inserire una fascia edificabile

Eliminazione di Parcheggio Pubblico. 

Altre richieste di interesse privato

punteggio:

6

58

3,86

484,25
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Fancoli -Via Fancoli

Sig  Fancoli  Tommaso

Fancoli, trovare una posizione migliore o ridurlo

Eliminarlo in quanto si ritiene più semplice da realizzare e meno impattante quello presso la richiesta 45.

L'ambito si trova al di fuori del territorio urbano consolidato; per questo è stato inserito un PA che consentirà una 
più idonea collocazione del parcheggio

Da zona Agricola a zona Residenziale. Il mappale 539 è stato accorpato diventando n.753

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

59

6,20

326,09
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Cà Granda -Via Madonnina

Sig  Balzarolo  Severino

No, in zona georischio 4.

Ambito del territorio consolidato classificato come Res_1; non sarà possibile edificare all'interno della fascia in 
classe di georischio 4.

Chiede l'eliminazione di un parcheggio pubblico.

Altre richieste di interesse privato

punteggio:

6

60

3,73

995,40
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Cà Granda -Via Bernina

Sig  D'Onofrio  Roberto Sig  Dorigo  Gianluigi Sig.ra  Angelini  Maria
Sig.ra  Angelini  Rosanna

Accolta come da precedenti indicazioni (rich. 14 del 11/09/2001); aggiornare planimetrie.

Eliminare tracciato  di progetto della nuova S.S.38 dello Stelvio in quanto non più attuale.

Altre richieste di interesse privato

punteggio:

6

61

3,02

561,79
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta 
in parte

San Carlo -Via Armisa

Sig  Sertori  Oscar

ok

Reinserire la lisca edificabile
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Da Parcheggio Pubblico e zona Agricola a Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

62

3,13

3.494,16
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta 
in parte

Chiuro -Via Bongiolina

Sigra  Negri  Erina

Eliminare P, tendenzialmente no edificabile

Inserire P con accesso pedonale al centro storico ed il resto edificabile; vedere comunque in relazione alle 
richieste 77,78,49 se è il caso di inserire una zona più ampia.

Da zona Agricola a zona Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

63-53F

6,73

1.056,98
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

San Carlo -Via Sondrio

Sig.  Bruga  Giuseppe

No

No

Ridimensionamento Parcheggio Pubblico.

Altre richieste di interesse privato

punteggio:

6

64

3,73

299,28
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Chiuro -Via Bongiolina

Sig  Gerna  Ercole

Sì, vedere sul posto

Laciare P con allineamento pari all'edificio di fianco.

Già Concesso. 

Altre richieste di interesse privato

punteggio:

6

65

1,94

663,83
Sup. (mq)

Valutazioni:

Superata

Fancoli -Via Gherbisci

Sig  Balzarolo  Giovanni

Sì

Sì

Già Concesso.

Richiesta di interesse generale

punteggio:

7

66

1,93

1.460,25
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Chiuro -Via Sant'Antonio

Spett.le  Casa di Riposo  Spett.le  Latteria  

Sì

Sì

Propone l'inserimento di una zona residenziale (Vpv) in luogo della zona agricola.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

67

3,78

1.195,49
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Cà Granda -Via Sassoli

Sig  Pusterla  Gilberto

Inserire Vpv

Errata corrige: aggiornare tavole di piano
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Da zona scolastica SC a residenziale C1

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

68

7,77

2.195,42
Sup. (mq)

Valutazioni:

Riesami
nare

Chiuro -Via Castione

Sig  Rainoldi  Gianfranco

non residenziale

Togliere zona Sc ed inserire zona agricola E2 (e se necessario P)

Prevedere un parcheggio al servizio della via Molini?

Da VPA a zona Agricola.

Altre richieste di interesse privato

punteggio:

6

69

6,06

3.960,16
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Chiuro -Via San Michele

Sig  Sertori  Arturo

Sì (stalla) con convenzione alberatura "profumata"

Inserire zona agricola E1 (con prescrizione di non fare stalle?)

Già Ampliato. LA ZONA C2 O B1?

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

70

3,68

290,31
Sup. (mq)

Valutazioni:

Riesami
nare

Cà Granda -Via Grande

Sig  Baruta  Luciano

Vedere richiesta!

Verificare richiesta

Da zona Agricola a zona Residenziale

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

71

5,58

849,37
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

San Bartolomeo -Via San Bartolomeo

Sig  Veda  Luigi

No. In coerenza con quanto disposto per le richieste limitrofe, al di sotto della strada si prevede una zona di 
rispetto della chiesa di San Bartolomeo.

Da zona Agricola a zona Residenziale

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

72

7,62

5.727,66
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Cà Granda -Via Menatti

Sigra  Andreoli  Giuliana

No, dal momento che buona parte della zona appetibile dal punto di vista della residenza è in classe di georischio 
4, si preferisce non inserire nulla.

Da B1 C1 e Vincolo a zona Fabbricabile Omogenea. Causa l' inserimento della strada ci sono stati 
frazionamenti, per cui, i mappali 241 e 340 sono diventati 444 e 242.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

73

5,42

1.546,76
Sup. (mq)

Valutazioni:

Riesami
nare

Cà Granda -Via Madonnina

Sig  Paruscio  Giacomo

Valutare la possibilità di ottenere in contropartita il triangolo a monte strada dello stesso proprietario che si presta 
alla realizzazione di un P.
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Chiede l'inserimento di una zona artigianale in luogo della agricola

Inserimento edificabilità a destinazione produttiva

punteggio:

2

74

5,12

2.248,81
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

San Carlo -Via Stelvio

Sig  Amonini  Ermes

Gli ampliamenti delle zone D1 sono riservate agli imprenditori.

Togliere lisca D1 e tutto E

No, la dimensione del terreno di proprietà non è tale da consentire l'edificazione di strutture artigianali.

Da zona Agricola a zona Residenziale

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

75-53E

5,89

924,84
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

San Carlo -Via Stelvio

Sig.ra  Rigamonti  Maria

No

No, zona pericolosa dal punto di vista viabilistico e rumorosa per la residenza.

Da zona Agricola a zona Residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

76-53N

4,46

3.069,78
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta 
in parte

Casacce -Via Valeriana

Sig.  Lazzarini  Giacomo

No

Inserire rettifica della zona C1 con inserimento di un P ed allargamento stradale.

Da agricola E3 a residenziale C1

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

77

4,33

1.551,80
Sup. (mq)

Valutazioni:

Riesami
nare

Chiuro -Via Aprica

Sig  Nesina  Matteo

Da valutarsi contestualmente a 78 e 62.

De agricola E3 a residenziale C2

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

78

4,33

2.391,54
Sup. (mq)

Valutazioni:

Riesami
nare

Chiuro -Via Aprica

Sig  Melè  Paolo Sig  Melè  Simone Sig.ra  Melè  Valeria

Presentata nell'agosto 2004 e non ancora valutatta dall'Amministrazione.

Presentata nell'agosto 2004 e non ancora valutata dall'Amministrazione.

Valutare se inserire una previsione di ampio respiro (assieme a 77, 49 e 62) in relazione anche alle verifiche 
dimensionali.

Da Rispetto a zona E1 con possibilità di mutazione della destinazione d'uso.

Altre richieste di interesse privato

punteggio:

6

79

5,33

102,00
Sup. (mq)

Valutazioni:

Riesami
nare

Zona Artigianale -Via delle Coldane

Sig  Miani  Antonio

Per il cambio di destinazione d'uso bisogna verificare la presenza di urbanizzazioni.
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Eliminare strada di PRG e da C2 a C1.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

80

2,53

1.262,58
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Casacce -Via Stelvio

Sig  Bertoggi  Fabio

La strada è già stata eliminata nella fase di istruttoria tecnica; per quanto attiene alla variante da C1 a C2, la 
valutazione deve riguardare l'intero comparto (Ita = 1,14 mc/mq)

La strada è già stata eliminata nella fase di istruttoria tecnica; per quanto attiene alla variante da C1 a C2, la 
valutazione deve riguardare l'intero comparto (Ita = 1,14 mc/mq)

Eliminare strada e verificare, in relazione all'Uf esistente, il tipo di zona residenziale.

Da zona agricola X a zona residenziale C2

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

81a

8,83

417,67
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Fancoli -Via Madonnina

Sig  Pasini  Gianpaolo

No, fascia troppo stretta per l'edificazione e sull'impluvio di una valletta (classe georischio 4); pausa del tessuto 
urbano.

da zona agricola E3 a zona residenziale C2

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

81b

4,13

1.015,28
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Chiuro -Via Gera

Sig  Pasini  Gianpaolo

L'Amministrazione Comunale intende riservare tale area per la realizzazione di un polo scolastico.

L'Amministrazione Comunale intende riservare tale area per la realizzazione di un polo scolastico.

No, polo scolastico.

Inserito ambito di trasformazione che consenta di trasferire le volumetrie in ambiti di concentrazione volumetrica 
consentendo al comune di acquisire le aree.

Richiede l'inserimento di una zona ad edificabilità residenziale in luogo di una zona agricola

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

82

5,90

1.394,60
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

San Carlo -Via Bongiolina

Sig  Pedrotti  Ido

La richiesta è assimilabile ad altre relative a zone agricole lontane da nuclei residenziali ed in prossimità di 
coltivazioni a meleto per le quali ci si è espressi in termini di non accoglimento.

No

Ristorante Baffo: costruzione  servizio disabili, ampliamento della cucina esistente e costruzione nuovi WC.

Inserimento edificabilità a prevalente destinazione commerciale o direzionale

punteggio:

3

83

3,73

26,14
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

San Carlo -Via Stelvio

Spett.le  Ristorante Baffo  

Si prevede l'inserimento di una specifico ambito per attrezzature ricettive che consenta ampliamenti funzionali 
all'attività.
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Abolizione del vicolo di parcheggio pubblico in vigore dal 1984 sui propri terreni per decadenza dei tempi 
urbanistici

Altre richieste di interesse privato

punteggio:

6

84

4,33

3.658,66
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

San Carlo -Via IV Novembre

Sig.  Nera  Pietro Sig.  Zeni  Valeria

Il parcheggio pubblico ha una sua logica in relazione, anche alla elevata edificazione dell'azienda e della zona 
nella quale convergono anche flussi turistici e commerciali.

Passaggio del mappale da zona E3 a zona fabbricabile per la costruzione di un magazzino interrato.

Inserimento edificabilità a destinazione produttiva

punteggio:

2

85

4,57

1.043,57
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Cà Granda -Via Menatti

Sig.  Maffina  Tarcisio

Accoglibile a condizione che al di sopra dell'interrato venga ripristinato il terreno con le colture presistenti.

Chiedono che i suddetti mappali vengano inseriti da zona Agricola E3 a zona residenziale di nuovo 
insediamento C2 con eventuale obbligo di PL

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

86

4,34

2.316,90
Sup. (mq)

Valutazioni:

Riesami
nare

Chiuro -Via Madonna di Campagna

Sig.  Bordoni  Luigi Sig.  Bordoni  Stefano Sig.ra  Marchetti  Olga

Riesaminare tenendo presente la possibilità di un intervento unitario con le richieste n° 100 e 17 (ambito di 
trasformazione eventuale).

Modifica delle destinazioni d'uso dell'immobile di proprietà di Irealp

Altre richieste di interesse privato

punteggio:

6

87

1,93

496,27
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Chiuro -Via Roma

Sig.  Vaccari  Vittorio

Nelle norme relative alla disciplina degli edifici del nucleo storico destinazioni anche direzionali.

Chiede che l'area in cui insiste il fabbricato un tempo utilizzato come scuola (oggi parzialmente occupato da 
ufficio postale) sia inserito come zona a destinazione direzionale per gli usi della collettività.

Richiesta di interesse generale

punteggio:

7

88

1,93

422,58
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Chiuro -Vicolo Rinaldi

Don  Bianchi  Attilio

In base all'articolo 70 e 71 della LR12/05 gli immobili riservati alle attività di culto, sociali e culturali in carico ai 
ministri del culto siano indicati come opere di urbanizzazione secondaria (attrezzature religiose e per il culto)

I terreni di proprietà attualmente sono a destinazione parte residenziale (B1), parte agricola (E1) e parte a 
vincolo. Si chiede l'inserimento di una zona produttiva per la realizzazione di almeno 1.700 m si slp.

Inserimento edificabilità a destinazione produttiva

punteggio:

2

89

10,10

6.820,16
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Casacce -Via Casacce

Sig.  Rainoldi  Francesco Sig.  Sosio  Walter Sig.ra  Rainoldi  Anna Lisa
Sig.ra  Rainoldi  Maria Cristina Sig.ra  Rainoldi  Pierina

Il territorio comunale è dotato di apposite aree funzionali agli insediamenti industriali e artigianali adeguatamente 
serviti per cui non è pensabile prevedere nuovi lotti sparsi a destinazione produttiva.
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Chiede l'inserimento di nuova edificabiilità a destinazione residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

90

6,04

1.783,26
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

San Carlo -Via Stelvio

Sig.ra  Pagani  Lorenzina

Non si prevedono, per il momento, aree di trasformazione in prossimità della ferrovia in aree poco servite da 
urbanizzazioni.

Chiede l'inserimento di nuova edificabilità a destinazione residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

91

6,17

2.377,54
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

San Carlo -Via Stelvio

Sig.ra  Pagani  Stefania

Non si prevedono, per il momento, aree di trasformazione in prossimità della ferrovia in aree poco servite da 
urbanizzazioni.

Chiede l'inserimento di nuova edificabilità a destinazione residenziale.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

92

4,93

1.175,89
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Chiuro -Via Bongiolina

Sig.ra  Menaglio  Giulia

La zona è molto interessante per espansioni future. Allo stato delle cose si sono accolte le richieste relative a lotti 
con maggiore contiguità rispetto al territorio consolidato.

Chiedono mappali in discorso vengano inseriti da zona Agricola E3 a zona residenziale di nuovo 
insediamento C2 con eventuale obbligo di PL

Riduzione edificabilità prevista dal vigente PRG

punteggio:

5

93

4,33

1.340,59
Sup. (mq)

Valutazioni:

Riesami
nare

San Carlo -Via Valeriana

Sig.  Briotti  Marziano

Valutare l'inserimento o di un giardino pubblico o di un verde privato (non agricolo perché nel territorio consolidato).

Chiede che il terreno distinto al mappale 120 del fg. 26 sia privato dell'attuale edificabilità (C1) in quanto 
intercluso.

Riduzione edificabilità prevista dal vigente PRG

punteggio:

5

93A

5,53

738,09
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

San Carlo -Via Muro

Sig.ra  Briotti  Silvana

Si tratta di un'area all'interno del territorio agricolo produttivo e distante dal territorio consolidato per cui non ha i 
requisiti di edificabilità.

Che sia prevista l'edificabilità residenziale (C2) per i terreni citati.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

93B

5,53

615,73
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

San Carlo -Via Trieste

Sig.ra  Briotti  Lucia

Si tratta di un'area all'interno del territorio agricolo produttivo e distante dal territorio consolidato per cui non ha i 
requisiti di edificabilità.
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Chiede l'inserimento in destinazione d'uso commerciale del piano seminterrato e  piano terra, primo piano 
vani a utilizzo pubblico, secondo piano uffici

Riduzione edificabilità prevista dal vigente PRG

punteggio:

5

94

4,93

102,14
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Chiuro -Via Bongiolina

Sig.  Sondalini  Antonio Sig.  Sondalini  Ennio Sig.ra  Sondalini  Renata

L'area, ancorchè di modeste dimensioni, si trova all'interno del territorio consolidato per cui non è pensabile dare 
una destinazione agricola.

Chiede che il suddetto mappale venga inserito in zona edificabile

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

95

9,27

271,73
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Martori -Via Maffina

Sig.ra  Pusterla  Agense

La particella si tova in ambito periferico rispetto alle urbanizzazioni del territorio consolidato.

Chiede che i suddetti terreni vengano inseriti in zona edificabile

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

96

7,02

2.625,49
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Valle -Via Valle

Sig.ra  Mingardi  Anna

L'ambito richiesto appartiene a una frazione nella quale sono già previste aree di trasfoemazione mai realizzate, 
per cui non si ritiene opportuno, al momento, inserire nuove previsioni.

Chiede che i suddetti mappali ora in zona PL vengano inseriti in zona  C2

Intervento edilizio diretto in presenza di Piano Attuativo

punteggio:

4

97

6,14

1.332,36
Sup. (mq)

Valutazioni:

Riesami
nare

Cà Granda -Via Madonnina

Sig.  Della Ferrera  Walter

Coerentemente con quanto previsto per l'intera fascia a valle della via Madonnina; obbiettivamente l'area appare 
urbanizzata ma priva di parcheggi. Valutare.

Chiede che i suddetti mappali vengano inseriti in zona edificabile

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

98

4,33

1.526,54
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta 
in parte

Chiuro -Via Bongiolina

Sig.ra  Stefani  Giulia

La porzione sud est del mappale ricade nel territorio coinsolidato. La porzione esterna potrà essere presa in 
considerazione in futuro.

Chiede che il suddetto mappale, ora inserito per la maggior parte in zona agricola, venga inserito in zona 
edificabile

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

99

4,47

1.083,50
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Cà Granda -Via Barozzera

Sig.ra  Pusterla  Annalisa

Prima di occupare nuovo suolo occorre provvedere ad esaurire quello già disponibile.
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Chiede l'inserimento di una zona edificabile cedendo, in contropartita, a prezzo agricolo un tratto di terreno 
necessario alla realizzazione della strada di collegamento tra la via Bongiolina e via Madonna di Campagna.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

100

4,49

2.126,84
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Chiuro -Via Madonna di Campagna

Sig.ra  Cavazzi  Graziella

Si tratta di un ambito ai margini del territorio consolidato interessato da impianti a frutteto (area ad elevato pregio 
agricolo e con problematiche connesse alla salute). In prima analisi accantonata per evitare consumo di nuovo 
suolo.

Chiede che i suddetti terreni, ora il primo (19-269) inserito in zona a vincolo speciale e il secondo (17-150) 
inserito in zona agricola E3 vengano resi edificabili.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

101

9,23

417,78
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Fancoli -Via Madonnina

Sig.  Pasini  Gianpaolo

L'ambito è quasi interamente ricompreso in fascia di georischio 4 che ne impedisce qualsiasi trasformazione di tipo 
residenziale. Inserito un ambito a parcheggio e parco al servizio della contrada.

Chiede che il suddetto terreno passi da zona agricola E2 a zona destinata alla costruzione di nuovi complessi 
insediativi.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

102

8,27

1.181,45
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Dalico -Dalico

Sig.  Pasini  Gianpaolo

L'ambito si trova in un'area boscata lontana dagli insediamenti, pertanto la richiesta non risulta accoglibile.

Chiede che i suddetti mappali ora inseriti parte in zona E2 e parte in zona V vengano inseriti in zona 
edificabile, al fine di realizzare un nuovo fabbricato ad uso abitativo

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

103

5,58

849,37
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

San Bartolomeo -Via San Bartolomeo

Sig.  Veda  Silvano

Come da determinazione precedente (cfr. rich. 71/96) e in coerenza con quanto disposto per le richieste limitrofe si 
ribadisce il diniego. Al di sotto della strada si prevede una zona di rispetto della chiesa di San Bartolomeo.

Chiede che il suddetto mappale venga inserito in zona edificabile ad intervento diretto o sottoposta a piano 
attuativo al fine di poter realizzare un fabbricato ad uso abitativo.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

104

4,65

4.234,18
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

San Bartolomeo -Via San Bartolomeo

Sig.  Fancoli  Silvio

Confermare quanto già determinato (cfr. rich. 40 del 28/09/2001) inserire perticolari prescrizioni ambientali.

Chiede che il suddetto mappale venga inserito in zona edificabile

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

105

7,05

997,39
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Cà Granda -Via Valle

Sig.  Mingardi  Renato

L'ambito richiesto appartiene a una frazione nella quale sono già previste aree di trasfoemazione mai realizzate, 
per cui non si ritiene opportuno, al momento, inserire nuove previsioni.

Pagina 22 di 26



Chiede l'edificabilità residenziale per il terreno di proprietà.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

106

4,57

1.387,78
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Cà Granda -Via Grande

Sig.ra  Giana  Luigina

Una considerevole porzione della particella citata è già inserita nel territorio consolidato; ulteriore consumo di 
territorio può essere ammesso solo dopo l'esaurimento di quello già disponibile.

Chiede che il suddetto mappale venga inserito in zona edificabile per poter realizzare un nuovo fabbricato ad 
uso abitativo.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

107

5,89

1.532,65
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Valle -Via Sala

Sig.ra  Mingardi  Simona

L'ambito richiesto appartiene a una frazione nella quale sono già previste aree di trasfoemazione mai realizzate, 
per cui non si ritiene opportuno, al momento, inserire nuove previsioni.

Chiede l'edificabilità residenziale per il terreno di proprietà.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

108

8,27

941,97
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Cà Granda -Via Sala

Sig.ra  Mingardi  Simona

La particella si trova in una zona agricola esterna al territorio consolidato per di più presso la fascia di rispetto della 
strada dei vini (art. 25 PTCP)

Chiede che i suddetti mappali vengano inseriti in zona edificabile.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

109

3,13

618,15
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Chiuro -Via Aprica

Sig.  Erini  Simone

L'ambito ricade nelle pertinenze del territorio urbano già consiolidato.

Chiedono l'eliminazione della previsione del parcheggio pubblico che occupa parte del terreno di proprietà.

Altre richieste di interesse privato

punteggio:

6

110

5,39

2.148,87
Sup. (mq)

Valutazioni:

Riesami
nare

Fancoli -Via Fancoli

Sig.  Della Valle  Alfredo Sig.  Della Valle  Gian Luca Sig.ra  Della Valle  Gina
Sig.ra  Della Valle  Loredana

Decisione da assumere con una certa urgenza

Chiedono che i suddetti mappali vengano inseriti in zona edificabile.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

111

9,10

3.145,36
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Fancoli -Via Fancoli

Sig.  Fancoli  Alfredo Sig.  Fancoli  Gianluca Sig.ra  Della Valle  Gina
Sig.ra  Fancoli  Loredana

Zona agricola in ambiti esterni all'edificato.
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Chiede che il terreno di proprietà venga totalmente inserito in zona edificabile.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

112

4,08

1.015,00
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Cà Granda -Via Grande

Sig.  Balzarolo  Gianfranco

La porzione ricadente nel territorio consolidato è già edificabile.

Chiede che il terreno di proprietà venga inserito in zona edificabile.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

113

6,22

843,40
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

San Bartolomeo -Via San Bartolomeo

Sig.ra  Baruta  Gabriella

Si tratta di un ambito di frangia del territorio consolidato. La volontà di accoglimento della richiesta è già stato 
espresso (cfr. rich. 50 del 29/09/2001); i corpi di fabbrica non dovranno occupare la fascia più esposta a valle (10 
m) e dovranno avere fronti di altezza contenuta.

Osservazioni varie sull'inserimento del suo mappale parte in zona C1, parte in zona E3 e parte in zona 
parcheggio pubblico.

Richiesta di interesse generale

punteggio:

7

114

3,13

740,08
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Chiuro -Via Bongiolina

Sig.ra  Negri  Erina

Trovandosi l'ambito all'esterno del territorio consolidato verrà attuato mediante Piano Attuativo. La disposizione 
definitiva delle aree a servizio sarà pertanto oggetto di uno studio di dettaglio.

Chiede che agli edifici situati sui suddetti mappali venga riconosciuta formalmente la destinazione residenziale

Altre richieste di interesse privato

punteggio:

6

115

3,43

5.920,72
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

San Bartolomeo -Via Castione

Sig.ra  Sala  Camilla

Verificare la ragione per cui nella richiesta sono indicati anche i mappali a vigneto verso ovest.

Risultando il complesso monastico di San Bartolomeo indicato sulle mappe storiche, l'area è stata inserita come 
nucleo storico (ammettendo quindi la destinazione residenziale). Importante sarebbe valorizzare il complesso 
anche ai fini turistico-culturali.

Chiede che il terreno di proprietà venga inserito in zona C2 o B oppure in ultima analisi in zona E1

Altre richieste di interesse privato

punteggio:

6

116

4,93

304,66
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Valle -Via Valle

Sig.  Della Valle  Daniele

Richiesta già oggetto di diniego (cfr. Rich. 53A del 7/11/01)

Chiedono che la restante parte del mappale venga inclusa in zona C1

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

117

4,73

594,09
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta 
in parte

Chiuro -Via Gera

Sig.  Mingardi  Flavio Sig.  Mingardi  Gianfranco Sig.ra  Giana  Margherita

L'ambito è stato reso edificabile inserendolo nell'ambito di trasformazione funzionale alla realizzazione del plesso 
scolastico.
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Chiede l'eliminazione del parcheggio pubblico e la sua conversione a verde privato

Altre richieste di interesse privato

punteggio:

6

118

3,73

450,31
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Cà Granda -Via Bernina

Sig.  Dorigo  Gianluca

Accolta come da precedenti indicazioni (cfr. rich. 14 e 60)

Rettificare parcheggio sulle tavole di piano

Chiede che il suddetto mappale venga inserito in zona residenziale eliminando la strada

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

119

4,78

269,17
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Cà Granda -Via Madonnina

Sig.ra  Fancoli  Edda

Erroneamente la richiesta riporta come estremi catastali il mappale 324 del foglio 19. Più probabilmente si 
intendeva fare riferimento al mappale 263, già oggetto della richiesta 55 inoltrata dal sig. Primo De Meo a suo 
tempo accolta.

Chiede che i suddetti terreni classificati rispettivamente  in zona C2 e E3 vengano resi edificabili (interamente 
C2).

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

120

5,53

929,15
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

San Carlo -Via Tassera

Sig.  Parolaro  Lorenzo

In questa fase non si ritiene opportuno inserire nuove espansioni oltre la prima fascia a ridosso di via Tassera

Chiedono la variazione della destinazione d'uso del fondo, trasferendolo dalla zona C2 a PL a zona di 
intervento diretto

Intervento edilizio diretto in presenza di Piano Attuativo

punteggio:

4

121

6,03

626,40
Sup. (mq)

Valutazioni:

Riesami
nare

Cà Granda -Via Madonnina

Sig.ra  Balzarolo  Donata Sig.ra  Balzarolo  Emanuela Sig.ra  Balzarolo  Melania

Coerentemente con quanto previsto per l'intera fascia a valle della via Madonnina; obbiettivamente l'area appare 
urbanizzata ma priva di parcheggi. Valutare.

Chiede di poter cambiare la destinazione urbanistica vigente in zona artigianale

Inserimento edificabilità a destinazione produttiva

punteggio:

2

122

5,97

3.075,22
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Fancoli -Via Gherbisci

Sig.  Maffina  Mario

La richiesta non può essere evasa in quanto il lotto non ha le caratteristiche per usufruire della trasformazione 
richiesta per la presenza di unascia in calsse di georischio 4 e la vicinanza di abitazioni. Sono comunque ammessi, 
data la presenza di un'attività preesistente, interventi di artigianato di servizio che non creano disturbo.

Chiede di poter trasformare la parte artigianale dell'immobile residenza.

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

123

6,58

997,39
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

San Carlo -Via Gerola

Spett.  Rinny snc di Amonini Mirko  

La destinazione richiesta è in contrasto con quella prevalente di zona. L'appartamento del titolare è comunque 
previsto dalla normativa vigente.
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Chiede che il suddetto mappale venga inserito in zona edificabile

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

124

5,67

865,30
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

Cà Granda -Via Sassoli

Sig.  Chiesa  Salvatore

Prima di inserire nuove espansioni è necessario completare quelle preesistenti a ridosso della via Madonnina.

Chiede che i suddetti mappali vengano inseriti in zona edificabile

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

140

5,11

3.838,20
Sup. (mq)

Valutazioni:

Non 
Accolta

San Bartolomeo -Via San Bartolomeo

Sig.  Cicuto  Riccardo

Prima di inserire nuovi ambiti di trasformazione si prevede il completamento delle aree di frangia sopra strada.

Chiede che si rivedano il limiti della zona edificabile sui terreni di loro proprietà in modo da poter costruire 
un'abitazione

Inserimento edificabilità a destinazione residenziale

punteggio:

1

141

2,53

607,42
Sup. (mq)

Valutazioni:

Accolta

Chiuro -Corso Maurizio Quadrio

Sig.  Botacchi  Lorenzo Sig.ra  Botacchi  Adriana

L'ambito ricade nelle pertinenze del territorio urbano già consiolidato.
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