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TITOLO 1. - Generalità 

Articolo 1.1. - (Riferimenti al Piano di Governo del Territorio) 

Il Governo del territorio del comune di Chiuro è concepito nel rispetto sia degli ordinamenti 

statali, regionali e comunitari, sia delle peculiarità paesaggistiche, ambientali, naturalistiche, 

storiche e culturali e si attiene ai seguenti principi che costituiscono le fondamenta del PGT: 

1. salvaguardia del patrimoni storico e sostenibilità ambientale 

2. minimizzazione del consumo di suolo 

3. equità nella distribuzione degli oneri e dei diritti edificatori 

Il Piano di Governo del Territorio pertanto definisce e disciplina l’assetto dell’intero territorio 

comunale e viene articolato nel Documento di Piano, Piano del Servizi e Piano delle Regole, al 

fine di indirizzare tutte le attività di trasformazione fisica di rilevanza urbanistica nel territorio 

comunale. 

Persegue quindi obiettivi di riqualificazione e valorizzazione del territorio, secondo i principi 

della sostenibilità ambientale e della perequazione urbanistica e nel rispetto dei criteri di 

economicità, efficacia, pubblicità e semplificazione dell’azione amministrativa; definisce le 

regole finalizzate alla tutela delle risorse ambientali non riproducibili, e mediante la 

perequazione urbanistica, precisa i criteri di equità di trattamento urbanistico delle proprietà 

Tutti gli interventi edilizi e tutte le trasformazioni urbanistiche che, in relazione alla normativa 

vigente necessitano di titolo abilitativo, devono risultare sottoposti al Piano di Governo del 

Territorio, oltre che agli strumenti sovraordinati; gli interventi su edifici o manufatti esistenti sono 

consentiti solo in adeguamento alle disposizioni del PGT. 

Articolo 1.2. - (Contenuto e finalità del Piano delle Regole) 

Il Piano delle Regole non ha termini di validità, è sempre modificabile, produce effetti diretti sul 

regime dei suoli e, in accordo con gli indirizzi di controllo della qualità urbana e territoriale 

individuati nel Documento di Piano: 

a) definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano 

consolidato, inteso come insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta 

l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo anche le aree libere intercluse 

o di completamento; 

b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 
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c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e possibile causa di 

incidente rilevante; 

d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto 

dall’art. 5, comma 1 lettera b) 

e) individua: 

 le aree di rilevanza ambientale e/o paesaggistica 

 i nuclei di antica formazione 

 gli ambiti urbani consolidati 

 le aree e gli immobili assoggettati a tutela 

 le aree che risultano, in base a specifico studio del geologo, soggette a 

vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica 

 le aree non soggette a trasformazione urbanistica 

 le aree destinate all’agricoltura 

 tutte le aree soggette a trasformazione urbanistica fino alla stipula delle 

convenzioni attuative. 

 Il Piano delle regole non disciplina invece (se non in via transitoria): 

 gli ambiti di trasformazione (Cfr. il Documento di Piano) da realizzare tramite piani 

attuativi secondo criteri dettati dalle Norme che accompagnano il Documento di 

Piano 

 la “Città pubblica” che viene attuata sulla base dei progetti di opere pubbliche e 

delle indicazioni stabilite nel Piano dei Servizi. 

Articolo 1.3. - (Elaborati del Piano delle Regole). 

All’interno dell’intero territorio comunale, l’individuazione delle aree disciplinate dal Piano delle 

Regole è contenuta nei seguenti elaborati: 

R.01 - Carta dei vincoli 

R.02 - Carta della disciplina delle aree 

R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico ambientale 

R.04 - Elementi significativi del paesaggio antropico e della memoria 

R.R.01 - Relazione Piano delle Regole 

R.R.A1 - Schede analitiche degli elementi del paesaggio antropico e della memoria 

R.C.01 – Disposizioni in materia di attività commerciali 

R.N.01 - Norme Tecniche Piano delle Regole 

R.N.02 – Allegato A alle Norme Tecniche (Parte comune ai tre atti di PGT) 
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R.NS.01 - Modalità d’intervento negli ambiti  di antica formazione e negli edifici e nuclei rurali 

sparsi  

R.NS.02 - Criteri d'intervento all'interno dei nuclei di antica formazione 

Inoltre costituiscono parte integrante degli Atti di PGT: 

1. l’elaborato R.G.01 - Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT) redatto ai 

sensi dell’art. 57, comma 1 lett. b) della LR 12/2005, ed il relativo corredo di 

documentazione a analisi, che costituiscono parte integrante della Normativa del PGT ed 

in particolare del Piano delle Regole; 

2. la Tavola “5.1.2b “Analisi della sensibilità paesaggistica” che raccoglie, interseca e 

sovrappone i risultati delle indagini ambientali e paesaggistiche condotte sul territorio 

comunale nel Documento di Piano, a cui fare riferimento prima degli interventi di 

trasformazione sul territorio comunale. 

Sono ammesse deroghe a tutte le prescrizioni del presente Piano soltanto ai fini della 

realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico, in coerenza a quanto disposto 

all'art. 40 della L.R. 12/2005. 

Verificate le condizioni degli insediamenti sotto il profilo: 

 della situazione igienico sanitaria 

 dello stato di conservazione edilizia 

 della coerenza architettonica e ambientale rispetto al contesto urbano 

 della omogeneità con le destinazioni d’uso 

Il Piano delle Regole stabilisce anche l’organizzazione urbanistica del territorio comunale 

consolidato, quale insieme delle parti dello stesso su cui è già avvenuta l’edificazione o la 

trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse, in base alla vigente 

legislazione urbanistica statale e regionale, per cui: 

a) individua beni storici, artistici, monumentali, ambientali e gli ambiti territoriali meritevoli 

valorizzazione, salvaguardia, tutela e conservazione; 

b) individua e delimita le zone da sottoporre a piano attuativo nell’ambito del territorio già 

consolidato e ne indica le tipologie di intervento ed i criteri di recupero. 

c) recepisce la congruità urbanistica e ambientale con i Piani Territoriali, secondo le 

indicazioni del Documento di Piano; 

d) promuove la realizzazione  di una razionale dotazione di attrezzature urbane nelle diverse 

parti del territorio consolidato in conformità alle indicazioni specificate nel Piano dei 

Servizi; 

e) si raccorda con il Piano dei Servizi per quanto attiene alla organizzazione del sistema della 

mobilità e dei parcheggi; 
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Articolo 1.4. - (Valore ed efficacia degli elaborati). 

In caso di discordanza fra diversi elaborati del Piano delle Regole prevalgono: 

tra tavole in scala diversa, quelle di maggior dettaglio; 

tra tavole di Piano e Norme, queste ultime  

In caso di discordanza tra le definizioni contenute nel Piano delle Regole con quelle del 

Regolamento Edilizio, prevalgono quelle contenute nel Piano delle Regole. 

Nel caso in cui le tavole del Documento di Piano non consentano di individuare esattamente, 

in relazione al livello di dettaglio legato alla scala delle tavole medesime, gli allineamenti e le 

sezioni stradali da assumere per l’esecuzione delle opere edilizie, il Responsabile del Servizio 

può determinare punti fissi di riferimento. 

Nel computo delle superfici SF e/o ST, nel caso in cui le superfici catastali dovessero non 

coincidere con quelle reali, si devono assumere ad ogni effetto le superfici reali, documentate 

da rilievi e da calcoli analitici dettagliati; essi costituiscono parte integrante del progetto.  

Articolo 1.5. - (Coordinamento con gli altri documenti del 

PGT) 

I Parametri di riferimento per l’edificabilità, gli indici edilizi, le classificazioni delle destinazioni 

d’uso, i criteri di tutela di salvaguardia di particolari categorie di edifici sono raccolti 

nell’elaborato “N.N.01 - Normative di base”, parte integrante di tutti e tre i documenti che 

costituiscono il Piano di Governo del Territorio, al fine di garantire unicità interpretative dei 

parametri di riferimento e il migliore coordinamento tra i documenti. 

Per quanto invece non trattato nelle presenti norme, si rinvia al Documento di Piano ed al 

Piano dei Servizi. 

Articolo 1.6. - (Coordinamento con le norme geologiche) 

Gli elaborati di carattere geologico costituiscono parte integrante del Piano di Governo del 

Territorio; il successivo Titolo 6 riporta la normativa che integra le presenti disposizioni. 

Articolo 1.7. - (Coordinamento con il Piano di 

classificazione acustica) 

Le disposizioni del Regolamento di attuazione del Piano comunale di classificazione acustica 

sono prevalenti, in caso di contrasto, sulle presenti norme tecniche. 



 

 

COMUNE DI CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANO DELLE REGOLE: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 10 

 

Articolo 1.8. - (Conformità con le indicazioni del PTCP) 

La normativa del Piano delle Regole recepisce le indicazioni e le prescrizioni del PTCP 

immediatamente prevalenti e rinvia ai contenuti dello stesso per quanto attiene alle 

disposizioni per attrezzature, impianti ed insediamenti di rilevanza sovracomunale. 

Articolo 1.9. - (Rinvio ad altre disposizioni) 

Per quanto non previsto dalle presenti norme, in ottemperanza al principio di semplificazione e 

di economicità dell’attività amministrativa (Cfr. L 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche 

ed integrazioni), si rinvia alle disposizioni statali, regionali ed al Regolamento di Igiene dell’ASL 

provinciale. 

Inoltre si richiama particolare attenzione: 

 al Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.), 

 al Testo Unico dell’Espropriazione per Pubblica Utilità (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 

e ss.mm.) nonché 

 al “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e 

ss.mm. 

Articolo 1.10. - (Deroghe) 

Gli interventi in deroga alle presenti norme sono consentiti esclusivamente per edifici ed 

impianti pubblici o di interesse pubblico (Cfr. art. 14, comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

e successive modifiche ed integrazioni) 

Con riguardo ad edifici di proprietà privata, tale facoltà di deroga è ammessa solo a seguito di 

stipula, e successiva trascrizione, di un atto di vincolo dell’edificio oggetto di intervento alla 

destinazione pubblica o d'interesse pubblico. 

Articolo 1.11. - (Applicazione dei parametri urbanistico-

edilizi - Atti d’asservimento). 

Il Titolo 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano stabilisce modalità e 

criteri a cui attenersi per la trasposizione della capacità edificatoria, nonché le definizioni e le 

procedure  assunte per applicare la perequazione, la compensazione e attivare quindi 

premialità ed incentivi. 

 

http://ss.mm/
http://ss.mm/
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TITOLO 2. - Modalità di attuazione del Piano delle Regole 

Il Piano delle Regole, fatti salvi i casi previsti per le opere pubbliche ove prevalgono specifiche 

norme nazionali e regionali, si attua mediante modalità attuative indirette e modalità attuative 

dirette; più precisamente: 

a) Modalità attuative indirette: 

 Piani attuativi di iniziativa pubblica o privata, prescritti dal Piano o proposti dai privati, 

comprensivi dei Programmi integrati di intervento e di tutti gli strumenti urbanistici 

esecutivi previsti dalla legislazione vigente. 

b) Modalità attuative dirette: 

 Permesso di costruire e denuncia di inizio attività, secondo quanto stabilito dalla 

legislazione nazionale e regionale. 

 Permesso di costruire convenzionato, nei casi previsti dalle norme del presente Piano. 

 Permesso di costruire ex art. 60 della L.R. 12/2005, nelle aree destinate all’agricoltura. 

L’attuazione degli interventi è subordinata alla preventiva cessione delle aree per opere di 

urbanizzazione primaria e e per gli altri servizi di base. 

Opere di urbanizzazione primaria, secondaria o attrezzature per servizi di base dovranno essere 

realizzati contestualmente agli interventi edilizi ed ultimati nei tempi stabiliti di fine lavori. 

Per tutte le aree edificabili, qualunque sia la destinazione d'uso, l’attuazione degli interventi di 

ampliamento, nuova edificazione e ristrutturazione urbanistica sono subordinati all'esistenza 

delle opere di urbanizzazione primaria, ovvero all’impegno degli interessati di procedere 

all’attuazione delle stesse nei termini di tempo previsti. 

Articolo 2.1. - (Intervento edilizio diretto). 

L'intervento edilizio diretto si applica in conformità ai titoli abilitativi previsti dalla Legge 

Regionale 11 marzo 2005, nº 12 e comprende, in particolare, il permesso di costruire (Cfr. art. 

38) e la denuncia di inizio attività (DIA, Cfr. art. 41) da attivare secondo le disposizioni di legge 

vigenti. 

L'intervento edilizio diretto si applica in tutte le aree dove non è previsto l'intervento urbanistico 

preventivo; nelle aree dov'è previsto l'intervento urbanistico preventivo si applica 

successivamente ad esso. 

Il titolo abilitativo alla costruzione, quale sua condizione di efficacia, è accompagnato da una 

impegnativa unilaterale per la cessione al comune delle aree di urbanizzazione primaria 
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previste dal Piano delle Regole o dal Piano dei Servizi, secondo le modalità previste dall’art. 47 

della LR12/2005. 

Qualora sull’area interessata dalla richiesta di titolo abilitativo siano previste dotazioni di 

servizi pubblici o di interesse pubblico e generale dal Piano dei Servizi, il rilascio del titolo 

abilitativo è pure subordinato alla stipula di una convenzione atta a garantire al Comune la 

disponibilità dell’area richiesta per tali servizi. 

Articolo 2.2. - (Permesso di costruire convenzionato). 

Secondo quanto previsto dal Piano delle Regole in conformità ai disposti dell’art. 10, comma 2 

della LR 12/2005, le norme d’ambito assoggettano al permesso di costruire convenzionato tutti 

gli interventi edilizi che riguardano immobili ricadenti in zone con caratteristiche fisico, 

tipologico e morfologiche tali da connotare l’esistente, al fine di garantire il massimo rispetto 

nell’evenienza di interventi integrativi o sostitutivi. 

Anche nei casi in cui il concessionario assume l’impegno di cessione e/o asservimento di aree 

con contestuale realizzazione di attrezzature per servizi di base e/o di esecuzione di opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria, il titolo abilitativo viene subordinato alla stipula di una 

convenzione o alla sottoscrizione di impegnativa unilaterale d’obbligo da registrare e 

trascrivere con atto notarile. 

Casi specifici in cui è richiesto il ricorso al convenzionamento del permesso di costruire sono 

comunque specificati puntualmente nelle presenti NtA, tuttavia l’Amministrazione comunale 

può valutare di volta in volta, in relazione a situazioni particolari, l’opportunità di richiedere 

anche la convenzione a perfezionamento del permesso di costruire. 

Articolo 2.3. - (Piani Attuativi). 

Anche alcuni ambiti del territorio consolidato sono assoggettati obbligatoriamente alla 

redazione di un Piano Attuativo, nel rispetto sia della loro specifica disciplina attuativa, sia delle 

norme dettate dal Piano dei Servizi. 

Negli ambiti per i quali è obbligatorio il ricorso al Piano Particolareggiato, potranno essere 

previste suddivisioni in comparti, purché di dimensioni tali da garantire l’organica attuazione 

delle previsioni in esso contenute. 

Anche i Piani di Recupero dovranno prevedere unità minime di intervento sottoponibili, in caso 

di necessità, alla stipula di convenzione in grado di assicurare l’attuazione organica delle 

previsioni contenute nei piani stessi. 
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Il Comune si riserva la facoltà di promuovere piani particolareggiati anche per ambiti  

territoriali per i quali la formazione di un piano attuativo non risulta prescritta dal Piano delle 

Regole. 

Nei piani attuativi vengono fissati in via definitiva, in coerenza con le indicazioni contenute nel 

documento di piano, gli indici urbanistico-edilizi necessari alla attuazione delle previsioni dello 

stesso. 

Per la presentazione del piano attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili 

interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base 

all’imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano, costituiti in 

Consorzio ai sensi dell’Articolo articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 2002, n. 166 

(Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e dell’Art. 12 della LR 12/2005. 

Le previsioni contenute nei piani attuativi e loro varianti hanno carattere vincolante e 

producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, per cui l’esecuzione dei piani attuativi 

comporta la cessione delle aree per le opere di  urbanizzazione primaria e secondaria nella 

misura indicata dal Piano dei Servizi. 

1. Piani Particolareggiati (PP) previsti dall’Art. 13 della legge urbanistica n. 1150 del 17.8.1942 

con gli eventuali comparti edificatori previsti dall’Art. 23 di detta legge e dalla legge 

regionale 15 aprile 1975 n. 51 (P.P.); 

2. Piani di Zona (PZ) o Piani Per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP) previsti dalla legge 18 

aprile 1962 n. 167, modificata con legge 22 ottobre 1971 n. 865 e dalla legge 28 gennaio 

1977 n. 10; 

3. Piani per Insediamenti Produttivi (PIP) previsti dall’Art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865; 

4. Piani di Recupero edilizio ed urbanistico (PREU) previsti dalla legge 5 agosto 1978 n. 457; 

5. Piani di Lottizzazione convenzionata (PLU) previsti dalla legge n.765 del 6 agosto 1967 e 

dalla legge regionale 15 aprile 1975 n.51 (PL); 

6. Piani di lottizzazione convenzionata (PL), di cui all’art.8 della L.6.8.1967 n.765; 

Articolo 2.4. -  (Piani attuativi: disposizioni specifiche). 

Nei piani attuativi relativi agli ambiti residenziali non si applica l’indice Uf, ma solo l’indice Ut 

esteso alla superficie territoriale interessata dal Piano stesso e solo con la redazione del Piano 

Attuativo verrà assegnata a ciascun lotto edificabile la Superficie Lorda di Pavimento (SL) 

massima di pertinenza. 

Nei piani attuativi relativi agli ambiti produttivi, commerciali o per strutture annonarie, una volta 

definite le cessioni per infrastrutture, servizi pubblici e di uso pubblico, si applicano invece 

rapporti di copertura (riferiti quindi esclusivamente alla superfici fondiaria), salvo restando le 
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quantità minime di parcheggio (pubblico, privato o convenzionato) indotte dalle destinazioni 

d’uso specifiche di ciascun lotto. 

Con la redazione del Piano Attuativo stesso verrà assegnato pertanto a ciascun lotto 

edificabile la Superficie Lorda di Pavimento (SLP) o la Superficie Coperta (SC) massima di 

pertinenza. 

L’ubicazione delle aree pubbliche o per servizi pubblici e di uso pubblico oppure delle 

eventuali infrastrutture indicate sulle tavole del Documento di Piano all’interno del Piani 

Attuativi, ha valore di massima fino allo studio di maggior dettaglio, purché tale studio sia in 

grado di dimostrare un effettivo miglior assetto urbanistico e quindi una più accentuata 

fruibilità dei servizi da parte della collettività. 

I Piani attuativi devono sempre essere corredati dalla convenzione in conformità a quanto 

previsto dall’art. 46 del LR 12/2005. 

L’esecuzione dei piani attuativi comporta sempre la cessione delle aree per le opere di 

urbanizzazione primaria e secondaria nella misura minima indicata dal Piano dei Servizi per 

ciascuno di essi. 

Articolo 2.5. -  Piani Attuativi vigenti 

Per ambiti assoggettati a pianificazione attuativa o per i programmi integrati definitivamente 

approvati (convenzione sottoscritta da proprietari e comune), prevalgono le previsioni 

regolate dagli elaborati del PA e dalle rispettive convenzioni sottoscritte. 

Negli ambiti nei quali lo strumento attuativo è stato solo adottato, si prevede l’adeguamento 

alla disciplina del PGT. 

Articolo 2.6. - (Programmi integrati di intervento) 

In conformità a quanto previsto dal Capo I, Titolo IV della LR 12/2005 ed alle indicazioni del 

Documento di Piano, il Programma integrato di intervento ha la finalità di riqualificare il tessuto 

urbanistico, edilizio ed ambientale di specifiche porzioni del territorio comunale (Cfr. Art. 87 

della LR 12/2005) e deve essere caratterizzato dalla presenza  di almeno due dei seguenti 

elementi: 

a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle 

infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale 

naturalistica e paesaggistica; 

b) compresenza di tipologie e modalità d'intervento integrate, anche con riferimento alla 

realizzazione ed al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;  

c) rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano.  
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Il programma integrato di intervento può prevedere il concorso di più soggetti operatori 

pubblici e privati e risorse finanziarie comuni. 

I programmi integrati di intervento sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale nei casi 

previsti dalla vigente legislazione statale e regionale. 

Qualora sia decorso un anno dalla definitiva approvazione del Programma Integrato di 

Intervento senza che sia stata sottoscritta dagli operatori privati la convenzione, il Sindaco - ai 

sensi dell’art 93, comma 4, LR.12/05 - avvia il procedimento di diffida e messa in mora 

preordinato alla declaratoria di decadenza del piano ad ogni effetto. 

L’esecuzione dei Programmi Integrati d’Intervento comporta sempre la cessione delle aree per 

le opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella misura minima indicata dal Piano dei 

Servizi per ciascuno di essi. 

Articolo 2.7. - (Modifica delle destinazioni d’uso) 

In assenza di documentazione in grado di attestare in termini di legge (autocertificazioni, 

permessi di costruire, DIA ecc.) la destinazione d’uso di un immobile o di parte di un immobile, 

essa viene desunta dalla classificazione catastale attribuita in fase di primo accatastamento. 

Il cambio delle destinazione d’uso di un edificio o di una parte dell’immobile che viene 

realizzato con opere che non comportano variazione delle dotazioni minime di servizi di 

interesse pubblico o generale, comportano la semplice richiesta del permesso di costruire o 

della denuncia di inizio attività. 

Quando invece il cambio di destinazione d’uso implica variazioni alla dotazione dei servizi di 

cui sopra o l’insediamento di attività commerciali, si deve ricorrere al permesso di costruire 

convenzionato. 

Articolo 2.8. - (Utilizzo degli indici urbanistici e verifiche 

ambientali) 

Il rispetto degli indici di utilizzazione minimi e massimi previsti per determinare la SLP di ciascun 

ambito è obbligatorio ad eccezione dei casi di deroga previsti dalla legislazione vigente, 

oppure nei casi in cui, unicamente per esigenze di adeguamento igienico sanitario, sono 

consentiti incrementi nei limiti del 10% della Slp esistente. 

Tale incremento non è in ogni caso cumulabile con gli incentivi edificatori previsti dalla 

presente normativa, inoltre è comunque subordinato al rispetto dei limiti di altezza e di distanza 

previsti dalle norme di ogni singolo ambito. 
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L’applicazione degli indici e dei parametri urbanistico edilizi deve comunque essere sempre 

verificato con le indicazioni di tipo ambientale e paesaggistico di cui al TITOLO 3. - Disposizioni 

di tutela ambientale e paesaggistica. 

In particolare nelle aree attigue a strutture zootecniche preesistenti oppure alle aree agricole 

strategiche dei frutteti, per le nuove edificazioni a destinazione residenziale o produttiva o per i 

servizi in cui è prevista la permanenza di persone, la distanza minima é stabilita in metri 50 

(cinquanta metri). 

Articolo 2.9. - (Edificabilità e saturazione) 

Saturazione delle aree 

La realizzazione di edifici che hanno esaurito l’edificabilità massima consentita dagli inerenti 

indici e parametri sull’area di pertinenza, rendono quest’ultima “satura”; “parzialmente satura” 

è invece l’area sulla quale è ancora possibile un incremento della SLP, rispetto all’esistente, e 

da calcolare in conformità a quanto previsto dalle presenti NtA. 

Tutti i frazionamenti, avvenuti prima e dopo la data di adozione del PGT, producono aree di 

risulta il cui utilizzo rimane subordinato alla dimostrazione della non saturazione delle stesse. 

Edifici e manufatti esistenti 

Gli indici ed i parametri urbanistici utilizzati, in quanto vigenti, al momento del rilascio del titolo 

abilitativo di un edificio o di un manufatto edilizio, definiscono anche l’area di pertinenza 

dell’edificio stesso, a prescindere dai frazionamenti avvenuti in epoca successiva. 

La superficie di pertinenza del fabbricato esistente alla data di adozione del PGT è costituita 

pertanto dall’area del sedime dell’edificio e dall’area circostante calcolata al momento del 

rilascio del titolo abilitativo. 

Per gli edifici realizzati in epoche in cui non era ancora previsto il rilascio della “licenza edilizia” 

da parte del comune, si considerano aree di pertinenza quelle del lotto su cui insistono 

l’edificio ed i relativi accessori. 

Le domande di sanatoria (Cfr. L. 47/85 e successive modifiche e integrazioni) costituiscono 

conferma dell’esistenza di un edificio (o di una parte abusiva di edificio) alla data in cui venne 

perpetrato l’abuso per il quale sia poi stato rilasciato il condono edilizio. 

Nella verifica degli indici di edificazione di un lotto, si deve tenere sempre conto anche degli 

edifici esistenti; il Piano delle Regole infatti considera sempre salva la Slp regolarmente 

esistente. 
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Articolo 2.10. - (Parcheggi pertinenziali e autorimesse 

private) 

Ai sensi della legge 24 marzo 1989 nº 122 e degli articoli 66 e successivi della LR. 12/2005, in tutti 

gli interventi di demolizione e ricostruzione, nuova edificazione e ristrutturazione urbanistica 

devono essere previsti spazi a parcheggio privato (pertinenziale), nella quantità minima 

prescritta dalla legge e riportato nella tabella che segue: 

 

edifici residenziali  1 mq ogni 3,33 mq di SLP(pari ad 1 ogni 10 mc di 

volume virtuale) 

attività produttive 10 mq ogni addetto 

edifici ad uso terziario 1 mq ogni 5 mq di SLP 

edifici destinati a servizi sportivi, 

culturali, sanitari 

100% della SLP 

 

Per gli edifici a destinazione commerciale si rinvia all’Articolo 5.4.  (Parcheggi pertinenziali 

relativi agli usi commerciali). 

I parcheggi devono essere ricavati di norma nelle aree di pertinenza degli interventi, ma in 

caso di dimostrata impossibilità per ragioni di accessibilità, sicurezza, igiene o tutela 

ambientale, potranno essere localizzati all’esterno dell’area delimitata dalla recinzione ed 

anche al di sotto delle aree destinate ad attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o 

generale, secondo i disposti della citata Legge 122/89 e degli artt. 66 e successivi della LR 

12/2005. 

La localizzazione delle aree a parcheggio deve essere sempre tale da non creare problemi 

alla viabilità ed agli accessi da e per le strade pubbliche; le rampe in pendenza che si 

immettono su strade pubbliche devono avere una parte pianeggiante di almeno 4 metri fuori 

dalla sede stradale per lo stazionamento del veicolo. 

Le superfici destinate a parcheggio possono essere sia interrate sia fuori terra e multipiano, 

purché conformi alle specifiche norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti. 

Come previsto dall’art. 69 della LR 12/2005, i parcheggi realizzati anche in eccedenza rispetto 

alla quota minima richiesta dalla legge costituiscono opere di urbanizzazione e il relativo titolo 

abilitativo è gratuito. 

In casi particolari e alla luce di motivate ragioni giustificatrici, l’Amministrazione comunale 

potrà variare tali parametri, purché siano in ogni caso salvaguardate le effettive esigenze della 

viabilità e fatti salvi i limiti minimi prescritti dalla legge. 
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Autorimesse private 

In ogni nuova costruzione a destinazione residenziale o ricettiva è fatto obbligo, all’interno 

della dotazione di parcheggi di cui sopra, la realizzazione di almeno un numero di autorimesse 

chiuse (o coperte) nella proporzione di: 

 per la residenza: un posto macchina per ogni unità immobiliare o appartamento; 

 per gli esercizi alberghieri propriamente detti: un posto macchina ogni due posti letto; 

 per le altre strutture ricettive (garni, pensioni, multiproprietà ecc., ad esclusione di colonie e 

collegi): non meno di un posto macchina ogni tre posti letto; 

Articolo 2.11. - (Costruzioni accessorie). 

Sono considerate costruzioni accessorie i manufatti posti al servizio della costruzione principale 

sia essa con destinazione  residenziali o di altro tipo (artigianale, industriale, terziario, 

commerciale). 

Le costruzioni accessorie non possono essere adibite ad uso diverso da quello per il quale sono 

state autorizzate; un uso diverso comporta l’immediata demolizione d’ufficio ed a spese del 

proprietario. 

Le costruzioni accessorie ammesse nelle zone residenziali non sono computate nella Superficie 

Lorda di pavimento e devono rispondere ai requisiti di seguito elencati: 

 superficie coperta massima 30 mq o minore se eccedente 1/10 del minore valore 

tra lo spazio scoperto esistente e quello derivante dall’applicazione del rapporto 

di copertura di zona. 

 altezza massima fuori terra non superiore a m. 3,00; 

 superficie finestrata non superiore a 1/30 di quella del piano di calpestio; 

 distanza di almeno m.5,00 dai confini di proprietà e di 10 metri da pareti finestrate 

di edifici esistenti (ammessa la costruzione in aderenza in presenza di pareti 

cieche o in caso di accordo tra proprietari confinanti) 

Non sono ammesse deroghe sulle distanze tra edifici, tuttavia le costruzioni accessorie possono 

essere erette su confine di proprietà in caso di accordo scritto tra i proprietari confinanti; in tal 

caso l’altezza massima fuori terra si misura a partire dalla quota del terreno confinante. In 

presenza di terreni in pendio l’altezza di m. 2,50 va verificata sulla mezzeria della pareti. 

In nessun punto potrà superare la misura di m. 3,00 e il progetto dovrà essere tipologicamente 

conforme alla costruzione della quale costituisce pertinenza ed essere sottoposto all’esame 

paesistico dei progetti di cui all’art. 35 e successivi delle NtA del Piano Paesaggistico Regionale 

(PPR). 

Nelle costruzioni accessorie non é consentita la posa di impianti a fiamma libera che 

comportino la realizzazione di canne fumarie. 
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Le norme del presente articolo si applicano anche alla realizzazione di autorimesse private. 

Articolo 2.12. - (Costruzioni provvisorie). 

Costruzioni provvisorie o manufatti da realizzare a titolo precario, oltre ad assolvere alle funzioni 

per cui sono state programmate, devono concorrere alla valorizzazione del contesto urbano 

attraverso l’uso di materiali di qualità, leggeri o comunque con requisiti di agevole 

asportabilità. 

Devono essere realizzate inoltre con particolare attenzione alla fruibilità degli spazi circostanti 

da parte di tutti i cittadini e non risultare lesive per gli alberi da conservare e per i loro apparati 

radicali. 

Le relative tavole di progetto devono descrivere il manufatto in tutte le sue parti nonché 

l’intorno nel quale esso si inserisce con particolare attenzione ai percorsi, alla vegetazione da 

mantenere e agli eventuali accorgimenti volti a mitigarne l’impatto sull’ambiente circostante. 

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: 

 anche se infissi al suolo, i manufatti devono risultare agevolmente rimovibili; 

 devono rispettare tutte le stesse distanze dalle strade, dagli incroci, dai confini, 

dalle pareti finestrate come tutte le altre costruzioni; 

 non devono avere superficie superiore a 20 mq; 

 i manufatti devono essere rimossi alla scadenza del dodicesimo mese dalla 

presentazione della denuncia di inizio attività o dal rilascio dell’autorizzazione 

edilizia, salvo rinnovo. 

Tutto ciò non vieta che per un anno, con facoltà di rinnovo e per cause motivate, possano 

stare anche su suolo pubblico oppure a distanze inferiori dai confini di proprietà, fatti salvi, 

ovviamente, i diritti di terzi. 

La realizzazione di costruzioni provvisorie comporta un versamento al comune di un 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. 
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TITOLO 3. - Disposizioni di tutela ambientale e 

paesaggistica. 

Articolo  3.1. - (Il Piano Territoriale Paesistico Regionale) 

Il Piano delle Regole recepisce le indicazioni del PTPR (e successive modificazioni ed 

integrazioni) le cui finalità sono quelle di recuperare e preservare particolari ambiti con alto 

grado di naturalità, tutelarne le caratteristiche morfologiche e vegetazionali, recuperare e 

conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate all'uomo, 

assecondare le azioni che attengono alla manutenzione del territorio, garantire sicurezza e 

ottimali condizioni di vita a coloro che vi risiedono e vi lavorano. 

Tende poi ad incrementare la produttività delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali, 

promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell'ambiente, a 

rinaturalizzare gli elementi del paesaggio o delle zone che, in seguito a trasformazioni 

provocate da esigenze economiche e sociali, hanno subito un processo di degrado e di 

abbandono. 

Le tavole del Documento di Piano, in coerenza con quanto previsto dall’art. 6 (Livello degli atti 

a valenza paesistica) del PTPR, consentono una maggiore definizione degli ambiti e delle aree 

assoggettate alla disciplina di tutela ambientale, per cui l’applicazione dei disposti del Piano 

delle Regole in materia di paesaggio costituisce pieno assolvimento delle prescrizioni del Piano 

Territoriale Paesistico Regionale. 

Articolo  3.2. - (Il Piano Territoriale Regionale) 

Il Piano del Paesaggio Lombardo è costituito dall’insieme degli atti a specifica valenza 

paesaggistica di cui all’art. 3 delle Norme del Piano Paesaggistico, parte integrante del Piano 

Territoriale Regionale. 

Infatti la Regione Lombardia persegue la tutela, la valorizzazione e il miglioramento del 

paesaggio.“... una determinata parte del territorio, così come è percepita dalle 

popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro 

interrelazioni”1 

                                                      

1 Per “paesaggio” si condivide infatti la definizione dalla convenzione Europea del Paesaggio (Firenze 20 ottobre 

2000), 
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La tutela del paesaggio è delineata da un quadro di interessi prioritari e strategici che, per la 

nostra zona, attiene prevalentemente agli ambiti di elevata naturalità, quelli in cui la pressione 

antropica, intesa come insediamento stabile, prelievo di risorse o semplice presenza di 

edificazione, è storicamente limitata. 

Negli ambiti di elevata naturalità la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi: 

 recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche 

morfologiche e vegetazionali dei luoghi; 

 recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente 

operate dall'uomo; 

 favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono 

alla manutenzione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita 

quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, ed anche incentivare la 

produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali; 

 promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa 

dell’ambiente; 

 recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in 

seguito a trasformazione provocate da esigenze economiche e sociali hanno 

subito un processo di degrado e abbandono. 

Le tavole del Documento di Piano, in coerenza con quanto previsto dall’art. 6 (Livello degli atti 

a valenza paesistica) del PTR, consentono una maggiore definizione degli ambiti e delle aree 

assoggettate alla disciplina di tutela ambientale, per cui l’applicazione dei disposti del Piano 

delle Regole in materia di paesaggio costituisce pieno assolvimento delle prescrizioni del Piano 

Territoriale Regionale. 

Articolo  3.3. - (Gli “elementi” che concorrono a costituire 

gli ambiti di elevata naturalità e le indicazioni del 

PTCP) 

La sommatoria dei "sistemi" interagenti che si articolano tra loro e che si compenetrano agli 

elementi "forti" e "strutturanti" della natura (boschi, emergenze geologiche, energie di rilievo 

ecc.) o che hanno dato vita a fenomeni di antropizzazione creando centri urbani, 

insediamenti rurali, alpeggi e maggenghi, costituisce i complessi “paesaggi” percepiti. 

Agli elementi areali se ne aggiungono altri puntuali (chiese, torri, castelli, alberi monumentali, 

massi erratici) o lineari (strade, sentieri, filari di alberi, muracche e confini, corsi d’acqua ecc). 

La loro unitarietà è solo apparente, in quanto si tratta di un sistema complesso di immagini 

frantumate in un mosaico nel quale ciascuna tessera è distinguibile dalle altre per 
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caratteristiche proprie, ma che riunite tutte insieme, forniscono la percezione di una realtà 

unitaria. 

Quindi, se la qualità dell’ambiente e del paesaggio dipende dalla coesistenza e dalla 

interazione di questi diversi elementi, l’obiettivo principale della normativa deve essere 

necessariamente la tutela dei singoli elementi e la contestuale valorizzazione di tali complessi 

sistemi in armonia con le opportunità di sviluppo sostenibile, sia sotto il profilo ambientale, sia 

sotto quello economico. 

La qualità dell’ambiente e del paesaggio dipende quindi dalla complessità egli elementi che 

interagiscono e si sovrappongono, dalla diversità ruoli assunti da ciascun elemento nella 

complessa formazione dell’ambiente e del paesaggio, la cui tutela e valorizzazione possono 

dipendere solo dall’individuazione e dal riconoscimento delle diverse componenti, spesso 

anche non omogenei, di seguito sviluppati. 

Il PGT, anche sulla base delle analisi di questi elementi (Cfr. Tavola 5.1.2b “Analisi della 

sensibilità paesaggistica del Documento di Piano), ha costruito la Tavola R.03 - Carta del 

paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico ambientale, a cui si dovrà fare riferimento 

nell’esame dei progetti 

La presente normativa si attiene pertanto ad un triplo ordine di considerazioni: 

1. La contestualizzazione alla scala comunale degli Ambiti ad elevata valenza ambientale, 

delle Eccellenze territoriali, degli Elementi costituenti l’assetto geologico, idrogeologico e 

sismico, degli Elementi e dei fattori di compromissione del paesaggio, come indicato dal 

PTCP, al fine di provvedere alla tutela e valorizzazione degli elementi peculiari che 

partecipano alla costituzione del paesaggio. 

2. La normativa finalizzata a disciplinare, anche in modo prevalente su quella strettamente 

connessa con le destinazioni urbanistiche, nelle Unità di Paesaggio, come definite dal 

PTPR, dal PTCP e come precisate dalle presenti norme del Documento di Piano: 

Infatti, dopo una accurata serie di analisi affrontate nella fase conoscitiva e ricognitiva 

del Documento di Piano, si è reso opportuno, oltre che necessario, il raffronto con le 

indicazioni del PTCP, che nel contempo si è concretizzato nei contenuti probabilmente 

definitivi. Infatti, se il PTCP introduce una suddivisione del paesaggio provinciale in unità 

paesaggistiche con caratteristiche di omogeneità tematica e territoriale (macrounità) 

conformemente a quanto richiesto dal PTPR in termini di articolazione e definizione dei 

paesaggi lombardi, anche il PGT deve a sua volta specificare l’articolazione degli ambiti 

di interesse comunale, nella scala di competenza, al fine di puntualizzare gli orientamenti 

normativi a cui attenersi nella predisposizione degli interventi di trasformazione. 

3. Le indicazioni di sintesi desumibili dagli elaborati che nel loro insieme costituiscono la 

“Carta del Paesaggio” che, documentando la presenza concomitante di più vincoli e 
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fattori, delineano la specifica normativa di tipo Paesaggistico Ambientale a cui si devono 

attenere gli interventi nelle diverse porzioni del territorio comunale. 

4. La Tavola 5.1.2b “Analisi della sensibilità paesaggistica è stata redatta al fine di ottenere 

un valore globale di sensibilità previsto dal punto 2 b) dell’art. 34 della Normativa del 

Piano Paesaggistico del Piano Territoriale Regionale e in applicazione delle “Linee guida 

per l’esame paesistico dei progetti”, per cui tutto il territorio comunale è suddiviso in 

ambiti di paesaggio a cui viene riconosciuta una valenza ecologica, paesistica e 

ambientale più o meno elevata, fino a costruire il quadro a cui fare riferimento 

preliminarmente nella progettazione degli interventi. 

Articolo 3.4. - (Le componenti del sistema ambientale e 

paesistico) 

3.4.1. - Aree naturali protette, Parchi, Riserve, Monumenti naturali 

Sul territorio del comune di Chiuro non si ravvisa la presenza di Parchi, Riserve o Monumenti 

Naturali; le aree naturali protette si riferiscono esclusivamente alla Rete Natura 2000. 

3.4.2. - Rete Natura 2000 

Il PGT individua sulla tavola R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico 

ambientalei siti della Rete Natura 2000 ed i relativi habitat. 

Nella stesura dei progetti si dovrà provvedere a valutare la non incidenza delle opere su tali 

ambiti come previsto dalle vigenti norme di legge specifiche e dalle disposizioni contenute nel 

Piano di gestione predisposto dall’Ente Gestore dell’area protetta e dallo studio di Valutazione 

di Incidenza del progetto di PGT. 

3.4.3. - Aree assoggettate a vincoli paesaggistici e a disposizioni dell’art. 

17 del Piano del paesaggio lombardo 

Il PGT individua sulla tavola R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico 

ambientale sia i perimetri a cui si applicano i vincoli, le procedure e gli indirizzi di tutela 

paesaggistica derivanti dalla applicazione del d.lgs.22.1.2004, n. 42, e successive modificazioni 

ed integrazioni (peraltro non modificabili dal PGT)  sia gli ambiti definiti di elevata naturalità 

dall’art.17 delle Norme di Attuazione del Piano Paesistico Regionale, i cui perimetri sono 

opportunamente rettificati sulla base degli studi di maggiore dettaglio puntualmente 

effettuati. 
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3.4.4. - Geositi 

IL PGT rinvia allo studio geologico di maggior dettaglio l’individuazione sulla tavola R.03 - Carta 

del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico ambientale degli elementi geologici 

riconosciuti come bene dal PTCP al fine di promuovere azioni di tutela e conservazione, 

valorizzazione e riqualificazione degli stessi, in conformità con le azioni che verranno promosse 

dalla Provincia stessa in accordo con il comune. 

Si precisa che al momento il PTCP non individua Geositi sul territorio comunale. 

3.4.5.  - Sistema a rete dei collegamenti funzionali -rete ecologica 

IL PGT individua sulla tavola R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico 

ambientale il limite dei corridoi ecologici, integrando quelli previsti dal PTCP e precisandone i 

perimetri in forza delle puntualizzazioni alla scala di maggior dettaglio (Cfr. punto 3.8.1.5.  - 

Aree di naturalità fluviale). 

La rete ecologica riveste un ruolo specifico nel mantenimento degli equilibri territoriali in 

quanto struttura idonea a perseguire la conservazione e il miglioramento della biodiversità e 

della riproduzione della vita animale e vegetale, a garantire gli scambi tra popolazioni, a 

favorire la difesa e il riequilibrio idrogeologico, a ottimizzare la produttività e la protezione degli 

ecosistemi agrari attraverso la ricostituzione dell'ecotessuto e l'incremento della vegetazione 

non colturale. 

Pertanto in tali ambiti non sono ammessi interventi di trasformazione che non siano finalizzati al 

consolidamento ed alla stabilizzazione idrogeologica del territorio comunale. 

All’interno della rete ecologica non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni e 

nemmeno di barriere fisiche continue (recinzioni, parapetti, protezioni di strade e ferrovie, 

arginature, muri di sostegno, ecc. ) che impediscano la libera circolazione ed il transito 

della fauna selvatica, salvo quanto previsto al successivo punto 3.8.1.5.  - Aree di naturalità 

fluviale. 

3.4.6.  - Varchi o corridoi paesistico-ambientali 

IL PGT individua sulla tavola R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico 

ambientale i corridoi ecologici, integrando quelli previsti dal PTCP e precisandone i perimetri in 

forza delle puntualizzazioni alla scala di maggior dettaglio (Cfr. punto 3.8.1.3.  - Aree agricole di 

fondovalle – Varchi inedificabili). 

In tali aree è vietata la nuova edificazione, compresi i manufatti che possano costituire una 

barriera alla percezione del paesaggio come le serre o le recinzioni di qualsiasi genere. 

E’ sempre consentito l’uso agricolo in tutte le sue forme, nonché la utilizzazione per parchi 

pubblici o privati, forestazione urbana, e piste pedonali e ciclabili. 
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3.4.7.  - Viste passive e attive, statiche e dinamiche, di importanza 

paesistica 

Le viste attive statiche sono i punti di belvedere, generalmente accessibili al pubblico, dai quali 

si godono viste di particolare interesse e/o significatività e ampiezza. 

IL PGT individua sulla tavola “R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico 

ambientale” le viste attive e passive, statiche e dinamiche individuate dal PTCP ed integrate 

dal quelle segnalate dalle analisi ricognitive effettuate in corso di redazione del PGT. 

Le viste attive dinamiche sono quei tratti di percorsi stradali, ciclabili, pedonali e ferroviari 

percorrendo i quali si godono viste di particolare interesse e/o significatività e/o ampiezza. 

La tavola “R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico ambientale” del 

Piano delle Regole individua le viste di maggiore importanza o notorietà presenti sul territorio 

comunale e definisce nel dettaglio le fasce inedificabili di tutela lungo strade panoramiche o 

che circoscrivono i punti di panoramicità. 

Sulla Tavola del Piano delle Regole citata, attorno alle viste statiche (Torre, chiesa, santuario, 

convento, palazzo ecc.) sono perimetrati degli ambiti di tutela all’interno dei quali non devono 

essere attuate trasformazioni o modifiche colturali che diminuiscano il valore della percezione 

dell’immobile; è inibita inoltre anche in questi caso l’interposizione di ogni ostacolo, sia 

vegetale sia di manufatti, che sottragga la vista del bene considerato. 

Analogamente per le viste dinamiche, per le infrastrutture per la mobilità più significative e per 

le strade panoramiche in particolare sono previste fasce di tutela visuale nelle quali è inibita 

l’interposizione di ogni ostacolo, sia vegetale sia di manufatti (cartellonistica stradale2, 

costruzioni, serre, alte recinzioni ecc.). 

3.4.8.  - Edifici e manufatti di valore storico e culturale 

IL PGT individua sulla tavola R.04 - Elementi significativi del paesaggio antropico e della 

memoria “ gli elementi significativi del paesaggio antropico e della memoria storica che 

vengono sottoposti a normativa di particolare tutela come previsto dalle presenti Norme 

Tecniche. 

3.4.9.  - Itinerari di interesse paesistico, turistico e storico 

Il PGT individua sulla tavola “R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico 

ambientale“ gli itinerari presenti su territorio che rivestono interesse paesaggistico, turistico e 

storico al fine di conservarne  non solo il tracciato , ma anche le caratteristiche tipologiche e le 

pavimentazioni. 

                                                      

2  salvo ovviamente la segnaletica stradale indispensabile per garantire la funzionalità e la sicurezza della circolazione, 

con riferimento allo specifico Regolamento comunale. 
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Inoltre, quando le condizioni di sicurezza del traffico lo consentono, si prevede di incentivare il 

ripristino delle caratteristiche originali del percorsi storici, soprattutto nell’ambito dei nuclei di 

antica formazione. 

La stessa tavola individua anche la rete storica dei sentieri e delle antiche strade di cui si 

prevede la conservazione sia dei tracciati, sia degli elementi costruttivi originali più significativi. 

Il territorio comunale di Chiuro è interessato dalla presenza di un itinerario di particolare 

interesse paesistico e turistico, la cosiddetta “strada del Vino”, ora definita dal PTCP “Strada 

Panoramica del Terziere Inferiore”, che corre lungo il versante retico a mezza costa, è un 

percorso di straordinaria valenza turistica e paesistica per le viste che si possono godere, per la 

qualità del paesaggio che la fiancheggia e per la presenza di interessanti insediamenti antichi 

e di manufatti di valore storico-culturale. 

Tale percorso, riportato sulla tavola “R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela 

paesaggistico ambientale” riprende le indicazione del PTCP. 

3.4.10.  - Aree di particolare interesse mineralogico e paleontologico ed 

aree di particolare interesse geomorfologico. 

Si tratta di elementi puntuali meritevoli di tutela per la presenza di minerali o di fossili oppure di 

elementi areali che testimoniano l’evoluzione geologica del territorio e che rivestono spesso 

anche un notevole interesse paesistico. 

La tavola “R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico ambientale” del 

Piano delle Regole li individua puntualmente per segnalare che su tali aree trovano 

applicazione le norme regionali in materia. 

In tali ambiti non sono consentiti interventi di trasformazione, salvo quelli indispensabili per la 

sicurezza dei versanti. 

I particolari profili skyline delle zone sommitali o gli elementi emergenti che costituiscono viste 

passive di rilevante interesse devono essere salvaguardati dalla realizzazione di manufatti o 

barriere alberate che ne nascondano la percezione. 

Le aree di particolare interesse mineralogico e paleontologico ed aree di particolare interesse 

geomorfologico contribuiscono ad elevare la sensibilità paesaggistica dell’ambito in cui si 

trovano (Cfr. Tavola 5.1.2b “Analisi della sensibilità paesaggistica”) utilizzata come riferimento 

nella matrice di valutazione paesaggistica dei progetti. 

3.4.11.  - I solchi vallivi, i fondi delle convalli, forre e cascate. 

La tavola “R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico ambientale” del 

Piano delle Regole individua torrenti e piccoli corsi d’acqua che incidono in modo rilevante sul 

“disegno” del paesaggio, sia con i profondi solchi caratterizzati dalla presenza di forre, 

cascate e da una vegetazione impenetrabile, tipica lungo molti tratti impervi del torrente 
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Fontana, ma anche dei piccoli corsi d’acqua che tracciano un “pettine”, a volte anche 

nell’abitato, di Castionetto. 

Per conservare le condizioni di naturalità attuali è necessario salvaguardare gli alvei da 

qualsiasi tipo di occlusione e, all’esterno dell’abitato, consentire la visitabilità di forre, cascate 

e mulini abbandonati, riqualificare i percorsi esistenti. 

Gli interventi che si propongono sono i seguenti: 

 evitare prelievi di acqua non in grado di consentire negli alvei i deflussi minimi 

permanenti; 

 pulizia sistematica dei rifiuti e della vegetazione che ostacola il flusso regolare delle 

acque; 

 manutenzione e ripristino della continuità della vegetazione di ripa; 

 sistemazioni delle sponde con tecniche di ingegneria naturalistica; 

 recupero delle costruzioni esistenti e soprattutto valorizzazione dei vecchi mulini; 

 valorizzare  percorsi pedonali esistenti per fini turistici, incontri culturali, visite guidate 

 utilizzare spazi e strutture per favorire incontri promuovendo finalità pubbliche e di 

interesse pubblico, come sagre, concerti, feste e ricorrenze particolari. 

La tavola in esame individua anche le forre e le cascate in quanto elementi paesaggistici tipici 

e caratteristici dei solchi vallivi nella zona alpina e ne garantisce la salvaguardia. 

Infatti negli areali individuati come solchi vallivi non sono consentite costruzioni neanche a 

titolo provvisorio, se non per le manifestazioni pubbliche; tuttavia si promuove il recupero delle 

strutture esistenti purché nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche 

preesistenti. 

Le forre desunte dal PTCP sono integrate da quelle rilevate dallo studio paesaggistico di 

dettaglio. 

Le cascate segnalate dal PTCP sono pure integrate da quelle rilevate nel corso del rilievo 

paesaggistico di maggior dettaglio; la presenza della cascata è subordinato a quella 

dell’acqua che scorre nel relativo corso d’acqua, ragionamento pleonastico, ma che 

evidenzia l’impossibilità di governo di tali elementi da parte del Comune se a monte organismi 

di livello superiore possono autonomamente decidere in merito ai prelievi idrici. 

I solchi vallivi, i fondi delle convalli, forre e cascate contribuiscono ad elevare la sensibilità 

paesaggistica dell’ambito in cui si trovano (Cfr. Tavola 5.1.2b “Analisi della sensibilità 

paesaggistica”) utilizzata come riferimento nella matrice di valutazione paesaggistica dei 

progetti. 
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3.4.12.  - Assetto idrogeologico e sismico 

Il PGT individua sulla tavola “R.01 - Carta dei vincoli” del Piano delle Regole i perimetri delle 

aree di tutela desunte dallo studio geologico, parte integrante del PGT, alla quale si rinvia per 

specifiche di dettaglio, ed in particolare: 

Le fasce fluviali e di esondazione del PAI 

Le aree di disseto idrogeologico 

Le classi di georischio 3 e 4 definite dalla Carta della fattibilità geologica 

Le aree di rispetto e di tutela assoluta delle sorgenti ad uso idropotabile. 
 

All’interno di tali aree, alle disposizioni previste dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione per 

i singoli ambiti individuati dal Piano delle Regole (Tavola “R.02 - Carta della disciplina delle 

aree”) si sovrappongono le Norme Tecniche di Fattibilità Geologica, parte integrante del PGT. 

3.4.13.  - Impianti di smaltimento e recupero rifiuti 

La discarica di Chiuro, individuata sulla tavola “R.01 - Carta dei vincoli” si avvia alla fase 

conclusiva di bonifica. 

3.4.14.  - Inquinamento acustico, atmosferico e luminoso 

Le presenti Norme Tecniche del Documento di Piano si coordinano con gli specifici piani di 

settore appena disponibili. 

Articolo 3.5. - (Unità Tipologiche di paesaggio) 

Il PTCP introduce una suddivisione del paesaggio provinciale in unità paesaggistiche con 

caratteristiche di omogeneità tematica e territoriale a loro volta raggruppate in macrounità 

conformemente a quanto richiesto dal PTPR in termini di articolazione e definizione dei 

paesaggi lombardi. 

Il Documento di Piano a sua volta, specifica una articolazione più dettagliata per gli ambiti di 

interesse comunale al fine di puntualizzare gli orientamenti normativi a cui attenersi nella 

predisposizione degli interventi di trasformazione. 

Articolo 3.6. - (Macrounità dei paesaggi delle energie di 

rilievo) 

Comprende, in relazione alla previsione del PTCP, due unità tipologiche: 

 Energie di rilievo e paesaggio delle sommità 

 Aree glacializzate 
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3.6.1.  - Energie di rilievo e paesaggio delle sommità 

Comprende i paesaggi definiti ad elevata scenograficità di massimo valore per naturalità e 

ricchezza di biodiversità, marcatamente sensibili all'impatto antropico, di cui si prevede la 

conservazione integrale. 

Sono ambiti che si prestano per la ricerca naturalistica, la divulgazione scientifica, 

l’escursionismo, purché siano protette le varietà indigene di flora e fauna, venga 

salvaguardata la diversità ecologica, tutelati paesaggio e, in particolare, le acque superficiali. 

3.6.1.1.  - Paesaggio sommitale 

La tavola “R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico ambientale” del 

Piano delle Regole individua gli elementi areali che costituiscono le testate di valle che 

includono i profili superiori delle montagne, i crinali che profilano lo sky-line degli spartiacque, 

ma anche le sottostanti sassaie moreniche ed il deserto nivale, per quanto ormai in forte 

riduzione. 

L’attività di trasformazione in questi ambiti è rigorosamente vietata per tutelare la peculiarità 

paesistica tipica del paesaggio alpino per cui viene inibita la costruzione di edifici, strutture di 

ogni tipo, ed impianti che interferiscano con la vista non ravvicinata del profilo sommitale 

contro il cielo. 

Con riferimento alle indicazione provenienti dal db topografico, dal DUSAF, dall’ortofoto e dai 

sopralluoghi effettuati, il PGT distingue i seguenti ambiti: 

 

Vegetazione sommitale 

 

Ambiti caratterizzati dalla presenza della flora sub gliaciale 

 

Rocce 

 

Ambiti caratterizzati da emergenze rocciose nelle diverse varietà e forme, tipiche delle testate 

di valle. 

 

Pietraie 

 

Ambiti caratterizzati dai detriti morenici lasciati dai ghiacciai e dallo sfasciume che si è 

accumulato ai piedi delle emergenze rocciose e dei ripidi pendii 

Negli ambiti di cui sopra non sono consentiti interventi di trasformazione che non siano 

strettamente connessi con la manutenzione idrogeologica del territorio. 

Nel caso di proposte per la realizzazione di infrastrutture relative al funzionamento di servizi 

pubblici che comportano l’installazione di ripetitori televisivi, elettrodotti o antenne di qualsiasi 
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tipo, ogni deroga dovrà essere valutata sia in relazione alla effettiva indispensabilità 

dell’installazione in tali ambiti, sia in relazione ad una attenta valutazione delle possibili 

alternative. 

La realizzazione di rifugi, bivacchi, strutture per gli sport alpini in genere possono avvenire solo 

dopo avere verificato l’impossibilità di recupero di strutture già esistenti ed esercitando i poteri 

di deroga per pubblica utilità di cui all’Articolo 1.10. - (Deroghe) 

3.6.2.  - Aree glacializzate. 

Comprendono le ampie masse a deserto nivale che costituiscono il paesaggio d’alta quota 

di elevata importanza scenografica e paesistica. 

Il PGT precisa sulla tavola “R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico 

ambientale” il deserto nivale che interessa  il territorio comunale. 

Negli ambiti di cui sopra non sono consentiti interventi di trasformazione che non siano 

strettamente connessi con la manutenzione idrogeologica del territorio. 

Nel caso di proposte per la realizzazione di infrastrutture relative al funzionamento di servizi 

pubblici che comportano l’installazione di ripetitori televisivi, elettrodotti o antenne di qualsiasi 

tipo, ogni deroga dovrà essere valutata sia in relazione alla effettiva indispensabilità 

dell’installazione in tali ambiti, sia valutando le possibili alternative. 

La realizzazione di rifugi, bivacchi, strutture per gli sport alpini in genere può avvenire solo dopo 

avere verificato l’impossibilità di recupero di strutture già esistenti ed esercitando i poteri di 

deroga per pubblica utilità di cui all’Articolo 1.10. - (Deroghe) 

Articolo 3.7. - (Macrounità dei paesaggi di versante) 

Il paesaggio di versante è caratterizzato dalla presenza di elementi di valore naturalistico ed 

ambientale tipici del paesaggio montano, intervallati da elementi di natura antropica 

diversamente caratterizzati anche in relazione alle tradizioni locali ed alle caratteristiche di 

versante. 

Il PTCP individua le seguenti unità paesaggistiche: 

 Bosco produttivo e protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali. 

 Paesaggio del sistema insediativo consolidato e dei nuclei sparsi. 

 Paesaggio dei terrazzamenti 

 Paesaggio delle criticità 

Sono costituiti essenzialmente dalla fascia boscata, dai maggenghi e dagli alpeggi, ma 

comprendono anche gran parte dei solchi vallivi; in questi vasti ambiti di tutela paesaggistica, 

salvo precisazioni previste per i singoli elementi areali,  valgono le norme di carattere generale 

previste dal PTR: 
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La circolazione fuori strada a scopo diportistico dei mezzi motorizzati è di norma vietata. 

Le strade necessarie per consentire l’accesso ad attività già insediate devono essere 

rigorosamente realizzate nel rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della 

vegetazione e non possono avere larghezza della carreggiata superiore ai m. 3,50, salvo che 

in corrispondenza delle piazzole di scambio. 

Gli interventi necessari per la difesa del suolo o per le opere in capo a soggetti pubblici 

istituzionalmente preposti alla realizzazione di specifici servizi (distribuzione dell'energia elettrica, 

trasmissione di segnali radiotelevisivi, telefonici o telematici, ecc.) devono attenersi alle 

disposizioni della tecnica di ingegneria naturalistica. 

Gli alberi ad alto fusto abbattuti devono essere reintegrati con la piantumazione di essenza 

analoghe; 

Salvo specifiche disposizioni contenute nelle norme relative ad areali indicati più avanti non vi 

sono limitazioni particolari per: 

 la manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e il risanamento conservativo, la 

ristrutturazione edilizia ed ampliamenti nell’ordine del 10% della SLP, purché gli 

interventi siano rispettosi dell’identità e della peculiarità del costruito preesistente; 

 le opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture 

esistenti; 

 l’utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture 

aziendali connesse all'attività agricola anche in funzione delle esigenze abitative 

dell'imprenditore agricolo; 

 le opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli 

interventi in difesa della pubblica incolumità e la rinaturalizzazione dei luoghi 

devastati da calamità naturali; 

 le piccole derivazioni d’acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso 

vitale dei corpi idrici; 

 le opere di difesa dall’inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo 

studio di corretto inserimento paesistico delle stesse. 

Nella stesura dei progetti, oltre al rispetto del contesto paesaggistico ed ambientale, ed alla 

coerenza delle opere con gli indirizzi del Piano Paesaggistico Regionale, si dovrà fare 

riferimento ai seguenti documenti: 

 Indirizzi di tutela, contenuti nel presente Piano Paesistico Regionale, parte integrante 

del PTR; 

 Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia dei beni 

paesaggistici approvati con d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006 e pubblicati sul 3° 

supplemento straordinario del B.U.R.L. del 31 marzo 2006; 
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 “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” approvati con d.g.r. n.1 1045 dell’8 

novembre 2002 e pubblicati sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 

novembre 2002; 

 Criteri per la trasformazione del bosco e per i relativi interventi compensativi 

approvati con d.g.r. n. 675 del 21 settembre 2005 (Pubblicata nel B.U.R.L. 4 ottobre 

2005, I S.S. al B.U.R.L. 3 ottobre 2005, n. 40.) e successivamente modificati con d.g.r. n. 

8/3002 del 27 luglio 2006 (pubblicata sul 2° Supplemento Straordinario del B.U.R.L. del 

24 agosto 2006); 

 “Quaderno Opere Tipo di ingegneria Naturalistica” approvato con d.g.r. n. 48470 

(pubblicata sul B.U.R.L. 9 maggio 2000, n. 19 S.S.); 

 Direttiva per il reperimento di materiale vegetale vivo nelle aree demaniali da 

impiegare negli interventi di ingegneria naturalistica, approvata con d.g.r. n. 2571 del 

11 dicembre 2000 e pubblicata sul B.U.R.L. n. 52 del 27 dicembre 2000. 

3.7.1.  - Bosco produttivo e protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali. 

Caratteristica di tali ambiti paesaggistici è la presenza di elevata diversità biologica, 

alternanza al bosco del maggengo che lascia ancora alcuni spazi aperti di rilevanza 

paesaggistica nel “disegno” d’insieme del paesaggio, reminiscenza di un processo storico di 

utilizzazione agro pastorale. 

Rilevante anche il ruolo che il bosco, quando curato, svolge per la difesa dell’assetto 

idrogeologico, la prevenzione dei processi erosivi e per la conservazione delle comunità 

biologiche; importanti paesaggisticamente i corsi d’acqua con le diverse manifestazioni 

proposte lungo il relativo tracciato (forre, cascate, marmitte ecc.) 

Con riferimento alle indicazione provenienti dal db topografico, dal DUSAF, dall’ortofoto e dai 

sopralluoghi effettuati, il PGT articola alcune “Sotto Unità di Paesaggio”: 

3.7.1.1.  - I Pascoli. 

Ambiti caratterizzati dalla predominante presenza del pascolo alpino, risorsa fondamentale 

per la produzione di prodotti caseari di elevatissimo valore commerciale e tradizionale. 

Negli ambiti di cui sopra non sono consentiti interventi di trasformazione che non siano connessi 

con la manutenzione idrogeologica del territorio. 

La realizzazione di rifugi, strutture per gli sport alpini in genere o malghe d’alpeggio s può 

attuare solo dopo avere verificato l’impossibilità al recupero di strutture già esistenti ed 

esercitando i poteri di deroga per pubblica utilità di cui all’Articolo 1.10. - (Deroghe) anche per la 

realizzazione di infrastrutture relative al funzionamento di servizi pubblici che comportano 

l’installazione di ripetitori televisivi, elettrodotti o antenne di qualsiasi tipo, occorre particolare 
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cautela nel valutare preventivamente sia l’effettiva indispensabilità dell’installazione in tali 

ambiti, sia la possibilità di alternative. 

3.7.1.2.  - Le aree boscate 

La fascia boscata si estende con caratteristiche molto diverse (piante arbustive, al limite del 

versante, latifoglie e poi conifere salendo) interessando gran parte del paesaggio di versante. 

Il bosco negli anni recenti si sta estendendo sempre più andando ad occupare gradualmente 

le aree ormai dismesse da altra destinazione agricola (vigneti, seminativi, prati e pascoli). 

Si pone pertanto sia il problema di conservare e valorizzare il bosco di maggior pregio, ma 

anche di contenerne l’espansione soprattutto in corrispondenza dei maggenghi e dei pascoli 

in quota, i cui “squarci” nel fitto tessuto arborato costituiscono uno degli elementi più 

qualificante dei versanti. 

Se il bosco viene considerato area coltivata o coltivabile, si rende necessario anche 

delimitarne i confini, salvaguardare le praterie in esso ricomprese, consentire la realizzazione 

delle strutture necessarie alla sua coltivazione, predisporre, in collaborazione con la Provincia, 

piani di taglio e di reimpianto e le modalità di esecuzione nel tempo. 

Il bosco, oltre ad avere un valore ambientale, ecologico e paesaggistico inestimabile, 

costituisce una importante risorsa economica che non deve più essere trascurata. 

Il PGT individua tra gli ambiti riccamente coperti dalla vegetazione, sensibili diversità nella 

configurazione del paesaggio sostanzialmente legato alle fasce altimetriche del territorio su cui 

vegetano: 

 

Boschi di conifere 

 

Il bosco di conifere caratterizza il paesaggio della parte medio alta della Val Fontana 

Bosco di latifoglie 

 

Il bosco di latifoglie prevale nella parte del territorio appena sopra i terrazzamenti vitati fino a 

fondersi, salendo, per poi cedere alla prevalenza delle conifere. 

Aree boscate di mezzacosta 

 

Le aree boscate di mezzacosta si intersecano spesso con le parti dei coltivi terrazzati, a volte 

invasi progressivamente dal ceduo, che spesso scende fino al piano, lungo i solchi vallivi non 

coltivati. 

Particolare attenzione dovrà essere posta nella realizzazione delle strade e soprattutto delle 

piste forestali nelle aree più fittamente boscate che devono risultare di pendenze non 

eccessive e ben mimetizzate nell’ambiente; nuove costruzioni non sono di norma consentite se 
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non sulla base di piani e programmi di utilizzo del bosco concordati con la Provincia e le 

autorità all’uopo preposte. 

 

Coltivazione foraggera del maggengo 

 

Il maggengo, che costituiva una fondamentale risorsa nella economia agro silvo pastorale di 

un tempo per il fenomeno della trasmigrazione stagionale, può essere rivitalizzato solo se il 

contadino opera anche in veste di operatore turistico e manutentore del territorio, e quindi 

indennizzato anche da chi sfrutta il territorio per motivi di svago e diporto. 

Il maggengo appartiene morfologicamente alla fascia boscata: venne “ritagliato” dal bosco 

per ricavare terreni idonei alla produzione del foraggio a quote di maturazione differenziate, 

torna a diventare bosco o selva se non viene accudito e mantenuto costantemente. 

Infatti laddove non si sfalciano più i prati, non si “carica” il bestiame e non si spandono i liquami 

in autunno (seppur nel rispetto delle norme regionali e comunitarie), si verifica un’alterazione 

della biodiversità, si diffondono dapprima le erbe infestanti non selezionate dal bestiame, 

quindi ricompaiono gli arbusti legnosi ed infine avanza inesorabile il bosco. 

Nelle zone dei maggenghi già consolidate con la realizzazione di seconde case ed 

infrastrutture (Dalico e alcune minuscole realtà della Val Fontana) non deve comunque essere 

interdetto il pascolo, e pertanto in questi ambiti non sono ammesse recinzioni di alcun tipo 

(salvo il recinto per l’orto) 

Il recupero degli edifici rurali esistenti a residenza turistica locale o per la realizzazione di 

strutture agrituristiche è ammesso alle condizioni di cui all’elaborato R.NS.01. 

Strutture agricole di nuova edificazione sono consentite agli imprenditori agricoli solo 

perimetralmente al maggengo, cioè al limitare del bosco, e nel rispetto delle caratteristiche 

architettoniche e dimensionali di cui all’art. all’elaborato R.NS.01. 

3.7.1.3.  - Coltivazioni arboree di mezzacosta 

Coltivazioni intensive di legnose arboree 

 

La coltivazione del meleto e, più recentemente, dell’Actinidia occupa in gran parte i conoidi, 

ma caratterizza anche vaste aree del paesaggio di mezzacosta nella fascia di passaggio dal 

vigneto all’area boscata, laddove la possibilità di accesso a trattori e mezzi meccanici in 

genere, ha reso più redditizio coltivare il frutteto piuttosto che la tradizionale vite. 

Si tratta di ambiti del paesaggio agrario ben caratterizzati, in genere molto visibili soprattutto 

nella zona di Castionetto, per cui si devono evitare strutture di tipo impattante. 

In questi ambiti non è consentita la realizzazione di manufatti che possano alterare tale 

conformazione paesaggistica, per cui non sono ammesse strutture “a capannone” o depositi 
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che possano emergere vistosamente dalle piantumazioni presenti, si prescrive perciò una 

altezza massima di metri 5,50 ed una superficie coperta non superiore ai 50 mq, , riservate 

esclusivamente al deposito degli attrezzi di lavoro; dei mezzi meccanici o provvisoriamente del 

raccolto. 

I capannoni per la conservazione e/o la lavorazione dei prodotti devono invece trovare 

collocazione nelle apposite aree artigianali. 

3.7.2.  - Paesaggio del sistema insediativo consolidato e dei nuclei sparsi. 

Comprende centri e nuclei di interesse storico, culturale ed ambientale come Fancoli, Cà 

Granda, Maffina e Dalico, ma anche insediamenti di più recente trasformazione 

generalmente espansioni di tali strutture a matrice rurale. 

3.7.3.  - Paesaggio dei terrazzamenti3 

Si tratta di ambiti di conservazione dei paesaggi rurali e delle sedi umane tradizionali di 

grande rilievo per la loro unicità; le sistemazioni a terrazzamento dei versanti costituiscono un 

paesaggio agrario di particolare eccezionalità, per la maggior parte ormai invaso dalla 

naturale espansione del ceduo a causa dell’abbandono di coltivazioni un tempo molto 

diffuse quali il grano saraceno, la patata, il miglio e la segale; rimangono ancora alcune 

delle parti coltivate a vite per il valore economico più elevato dei vini provenienti dai 

terrazzamenti meglio esposti e comodi da coltivare. 

Questi ambiti presentano pertanto un altissimo livello di vulnerabilità sia nei confronti dei 

processi di abbandono o di trasformazione dei processi d’uso tradizionali, sia nei confronti dei 

processi di urbanizzazione. 

I terrazzamenti antropici costituiscono quindi uno degli elementi aerali che più caratterizzano il 

territorio e che in un certo senso rappresentano simbolicamente la Valtellina. 

Sulle tavole del PGT (in particolare Cfr. tavola 4.4.3 “Analisi degli elementi costitutivi del 

paesaggio” del Documento di Piano) si sono riperimetrate con attenzione (partendo da 

DUSAF, SIARL, Catasto vitivinicolo, Db topografico, Ortofoto e sopralluoghi) le aree 

effettivamente terrazzate all’esterno del territorio consolidato, quasi tutte coltivate a vigneto, 

distinguendole in “strategiche” e non. 

Le informazioni raccolte con i passaggi di cui sopra sono state riamalgamate e quindi 

travasate nella tavola “R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico 

ambientale” del Piano delle Regole che rappresenta i terrazzamenti regolamentati dal 

presente articolo. 

                                                      

3  Sulla tavola  “R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico ambientale è riportato anche il 

perimetro degli ambiti di produzione di vini DOC e DOCG (shape file gentilmente fornito dalla Fondazione Fojanini di 

Sondrio) ai sensi del DPR 930/1963 e successive modificazioni. 
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Dato che lo scopo dichiarato ai diversi livelli di pianificazione è quello di mantenere questo 

caratteristico paesaggio, non bastano le iniziative di Comunità Montana, Provincia e Regione 

tese a qualificare i prodotti della viticoltura, occorre pensare concretamente a sovvenzionare 

il viticoltore nella sua qualità di manutentore del territorio. 

In questa ottica si possono prescrivere: 

 il mantenimento, la valorizzazione ed il rifacimento, in caso di dissesto, dei muri di 

sostegno con la medesima tecnologia costruttiva del muro a secco, possibilmente 

con le stesse pietre, o con altre reperite in loco; 

 il mantenimento delle dimensioni originarie dei “runchett” senza ulteriori riduzioni; 

 Il mantenimento delle caratteristiche originarie dei rustici esistenti al servizio dei 

coltivi. 

Le aree terrazzate a produzione agricola di eccellenza sono considerate agricole strategiche 

e pertanto soggette a generale inedificabilità . 

Nel caso delle aree terrazzate l’art. 17 del PTCP consente il recupero e l’eventuale limitata 

ampliabilità degli edifici esistenti, e la realizzazione di piccoli fabbricati esclusivamente al 

servizio delle colture, il mantenimento dei tradizionali muri di sostegno in pietrame, la 

regimazione dello scolo delle acque, incentivando il rilancio delle colture tradizionali, quali la 

vite negli ambiti dal microclima favorevole a tale coltura, ma anche segale, patate, grano 

saraceno, piccoli frutti, erbe aromatiche in relazione alle caratteristiche espositive e di quota 

del terrazzamento stesso. 

I terrazzamenti esistenti invasi dal bosco possono essere liberati dalle piante ad alto fusto senza 

compensazioni nel caso in cui vi sia l’impegno scritto (almeno decennale) a ripristinare le 

colture autoctone preesistenti. 

E’ inoltre consentito: 

 se si escludono i vigneti ad alto valore paesaggistico (es. San Bartolomeo a 

Castionetto), alternare alla vite la coltivazione delle colture tradizionali del 

terrazzamenti, quali ortaggi, patate, segale, grano saraceno e piccoli frutti; 

 realizzare impianti per il trasporto a fune dei mezzi di coltivazione, purché non 

impattanti per l’ambiente; 

 realizzare il classico “casello” per gli attrezzi e per custodire il serbatoio dell’acqua, 

con dimensioni massime di 3x3 metri e altezza massima al colmo di 4,20 metri. 

Manufatto agricolo realizzabile in deroga 

Se l’intervento richiesto è conforme alle seguenti condizioni preliminari e ineludibili: 

 non viene alterato l’assetto morfologico del terrazzamento; 

 il manufatto non risulta percepibile nel contesto dei terrazzamenti vitati 

 la strada d’accesso esistente consente l’accesso all’area di scavo prevista 
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si ritiene possibile, con le cautele di seguito esplicitate, l’intervento, individuato da apposito 

simbolo grafico sul mappale a monte della strada panoramica tra Chiuro e Castionetto. 

Prescrizioni: 

- la superficie del manufatto non deve superare a i 150 mq (tre lati completamente 

interrati, uno solo semi-interrato) 

- la struttura si deve integrare nel versante terrazzato utilizzando muratura in pietrame con 

tessitura il più possibile simile a quella dei vigneti circostanti; analoghi accorgimenti 

dovranno essere utilizzati per eventuali sistemazioni esterne;  

- l’arretramento rispetto alla strada provinciale, percorso di valenza paesaggistica, dovrà 

essere tale da impedirne la percezione dalla citata infrastruttura. 

- la copertura piana del manufatto interrato dovrà essere raccordata con il versante e 

sormontata da uno strato di terreno vegetale di almeno 50 cm (al netto di soletta, 

isolamento ecc.) al fine di garantire la possibilità di reintegrare, obbligatoriamente, 

l’impianto a vigneto sulla copertura stessa; 

- eventuali sistemazioni esterne dovranno minimizzare i movimenti di terra e non alterare la 

permeabilità dei suoli, come pure la strada d’accesso che deve mantenere la sezione 

attuale. 

Nota: si fa presente che il Comune non ha in previsione di dotare l’area di urbanizzazioni ed 

allacciamento alle reti. 

3.7.4.  - Paesaggio delle criticità 

Il PTCP si riferisce sostanzialmente agli ambiti di cava ed ai domini sciabili, paesaggi che non 

sono presenti sul territorio del Comune di Chiuro. 

Articolo 3.8. - (Macrounità dei Paesaggi di fondovalle) 

Il fondovalle, caratterizzato dalla connessione tra il paesaggio agrario tradizionale con il 

sistema insediativo consolidato, ha maggiormente risentito della pressione antropica a causa 

della limitata disponibilità di territorio pianeggiante, ragione per cui si è perpetrata nel tempo una 

sistematica alterazione dei caratteri costitutivi e della tipologia del paesaggio agrario 

tradizionale. 

Il PTCP propone per questa macrounità la seguente articolazione: 

 Paesaggio di fondovalle a prevalente struttura agraria 

 Paesaggio del sistema insediativo consolidato. 

 Paesaggio delle criticità. 

3.8.1.  - Paesaggio di fondovalle a prevalente struttura agraria. 

In questi ambiti si manifesta ancora, seppure in parte, lo scenario naturale dei prati umidi di 

fondovalle a struttura paesistica agraria tradizionale, soggetto purtroppo a forte vulnerabilità 
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a causa soprattutto della proliferazione di strutture commerciali, produttive e di scoordinate 

reti infrastrutturali. 

La normativa del PGT punta essenzialmente alla valorizzazione del corso dell’Adda ed alla 

conservazione dell’utilizzo agrario del paesaggio di fondovalle, limitando allo stretto necessario 

ogni azione di trasformazione, purtroppo tradita dal ricorso sconsiderato all’uso dello “sportello 

unico”. 

Con riferimento alle indicazione provenienti dal db topografico, da DUSAF, all’ortofoto e dai 

sopralluoghi effettuati, il PGT distingue anche i seguenti ambiti: 

 

3.8.1.1.  - Coltivazione di legnose arboree sul conoide 

Il PGT individua sulla tavola “R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico 

ambientale” i coni di deiezione che fanno parte degli ambiti agricoli strategici all’interno dei 

quali non solo vengono valorizzate le colture esistenti, frutteti in particolare, ma anche le forme 

di paesaggio a rete caratterizzate dalle muracche di delimitazione dei fondi, dai tracciati 

agricoli, dai filari alberati. 

I conoidi in genere presentano un reticolo a maglia, tracciato non solo dalle strade rurali, ma 

anche da siepi arbustive, a volte da filari alberati e più spesso dalle “muracche” ottenute 

trasferendo, perimetralmente al fondo, le pietre ricavate dallo scasso del terreno. 

In questi ambiti non è consentita la realizzazione di manufatti che possano alterare tale 

conformazione paesaggistica; sono pertanto ammesse, per ciascun fondo, solo costruzioni 

con superficie coperta inferiore a 20 mq ed altezza m 3,50, riservate esclusivamente al 

deposito degli attrezzi di lavoro, mentre i capannoni per la conservazione e/o la lavorazione 

dei prodotti possono essere realizzati nelle apposite aree artigianali. 

I caselli dovranno mimetizzarsi nell’ambiente sfruttando ad esempio il dislivello naturale o con 

accorgimenti di inserimento architettonico-ambientale, quindi rispettare l’orientamento a 

“ventaglio” del conoide stesso e soprattutto dovranno essere progettati in modo da non 

alterare la rete degli elementi caratterizzanti il paesaggio, quali appunto i muri in pietra a vista, 

le “muracche”, le strade rurali, i filari di vegetazione spontanea ecc., che delimitano i fondi. 

La pratica relativa alle istanze per costruire dovrà essere corredata anche da ampia 

documentazione fotografica atta ad evidenziare gli elementi significativi del paesaggio 

presenti nell’area interessata dagli interventi, oltre che dal rilievo quotato esteso a tutto il fondo 

e dallo stralcio aereo fotogrammetrico della zona. 

3.8.1.2.  - Frangia del conoide 

La tavola “R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico ambientale“ del 

Piano delle Regole individua anche le parti di frangia del conoide in cui possono essere 

ammesse costruzioni al servizio dell’agricoltura, evitando le coltivazioni a frutteto in vicinanza 
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delle abitazioni a causa dei problemi di inquinamento dovuto alla elevata tossicità dei prodotti 

fitofarmaci. 

La frangia del conoide non è considerata area agricola strategica ed è pertanto suscettibile di 

potenziali trasformazioni. 

3.8.1.3.  - Aree agricole di fondovalle 

La piana alluvionale dell’Adda, per la superficie che interessa il comune di Chiuro, a sud della 

ferrovia, è in gran parte ancora disponibile alla produzione agricola, particolarmente redditizia 

in questa fascia ampia e pianeggiante anche perché é facilitato l’uso dei mezzi meccanici 

per la lavorazione del terreno. 

Il paesaggio è caratterizzato,oltre che dalla vicinanza del fiume Adda anche dalla presenza 

dei fossi irrigui marcati spesso dalla presenza dei sempre più rari filari di salici e la rete di strade 

rurali che si distinguono appena dalla verde distesa dei prati. 

Si tratta di un ambito che merita una particolare attenzione e che deve restare libero da 

costruzioni permanenti, mentre è consentita la realizzazzione temporanea di serre ed elementi 

di copertura temporanea delle coltivazioni ad ortaggio o a basso fusto. 

 

Varchi inedificabili 

 

Sono le aree di tutela della percezione del territorio previste lungo le strade principali e/o la 

ferrovia. 

La tavola “R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico ambientale” del 

Piano delle Regole riprende la perimetrazione dei varchi di fondovalle previsti dal PTCP 

analizzandone le criticità in relazione a situazioni esistenti o alle previsioni di PGT, che istituisce 

l’inedificabilità assoluta per tali elementi areali al fine di salvaguardare una percezione del 

territorio con utilizzo agro-pastorale in condizioni di naturalità il più possibile estesa e continua, 

come essenziale qualità di valore paesistico. 

Nelle aree in cui il PTCP non prevede varchi inedificabili, ma che si ritengono assimilabili e 

meritevoli di tutela, si inserisce un areale inedificabile di livello comunale (area agricola di 

salvaguardia ambientale) con caratteristiche analoghe ai “varchi consigliati” del PTCP. 

In tali aree è vietata la nuova edificazione, compresi i manufatti che possano costituire una 

barriera alla percezione del paesaggio come le serre o le recinzioni di qualsiasi genere. 

Per quanto attiene agli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a,b,c,d 

dell’art.27 della LR 12/05. 

Gli interventi di cui alla lettera d (ristrutturazione), sono suscettibili anche di demolizione e 

ricostruzione, a condizione che non vi sia riduzione di distanza dall’infrastruttura di riferimento. 
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E’ sempre consentito l’uso agricolo in tutte le sue forme, nonché la utilizzazione per parchi 

pubblici o privati, forestazione urbana e piste pedonali e ciclabili. 

 

Siepi di schermatura in progetto 

 

Il PGT individua sulla tavola “R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico 

ambientale“ le aree circoscritte che costituiscono elementi di degrado e le aree nelle quali il 

degrado è determinato dalla successione di edifici a prevalente destinazione produttiva in 

sequenza lineare ai bordi di tratte stradali e ferroviarie ad alta frequentazione, partendo dalle 

indicazioni del PTCP della Provincia  di Sondrio, integrate da puntuali definizioni consentite 

dalla scala di maggior dettaglio. 

In tali ambiti il PGT prevede azioni di mascheramento e schermatura ricorrendo ad impianti 

(pubblici e privati) di specie arboree idonee, allo scopo di mitigare la percezione dei manufatti 

dalle principali viste attive. 

 

Ambito ex discarica 

 

Fino all’anno 2012 (data da verificare) l’area della ex discarica di rifiuti solidi urbani di Chiuro è 

inibita a qualsiasi tipo di trasformazione o produzione agricola per possibile presenza di 

inquinanti non ancora completamente smaltiti in termini di legge. 

 

3.8.1.4.  - Corsi d’acqua e relative fasce di connessione ecologica 

Sul territorio del comune di Chiuro non sono previsti dal PTCP corridoi ecologici, tuttavia è 

ancora possibile disporre di un limitato spazio di connessione lungo l’asta del torrente Fontana 

fino all’Adda che si ritiene di elevato interesse ecologico paesaggistico. 

Gli ambiti attigui al torrente Fontana ed al fiume Adda sono pertanto individuati sulla tavola 

“R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico ambientale“ anche per la loro 

valenza di naturalità ecologica ed ambientale. 

All’interno della rete ecologica non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni ed anche 

di barriere fisiche continue (recinzioni, parapetti, protezioni di vario genere, arginature, muri 

di sostegno, ecc.) laddove siano di impedimento alla libera circolazione ed al transito della 

fauna selvatica, ferme restando le norma di sicurezza per la circolazione ferroviaria e 

viabilistica veloce. 

3.8.1.5.  - Aree di naturalità fluviale 

IL PGT individua sulla tavola “R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico 

ambientale“ gli ambiti ripariali ed i solchi vallivi caratterizzati da una vegetazione spontanea 

particolarmente influenzata dall’attiguità al corso d’acqua. 
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Ripercorsi i perimetri del PTCP con le puntualizzazioni consentite alla scala di maggior dettaglio, 

sono state incluse aree caratterizzate da particolari condizioni di naturalità e spontaneità ed 

escluse aree in cui invece la produzione agricola è particolarmente redditizia e che il PGT 

intende promuovere ed incentivare. 

In questi ambiti è favorito: 

 il ripristino dei boschi ripariali con interventi di riforestazione e di recupero e 

miglioramento di quelli già esistenti; 

 l’ampliamento delle superfici boscate in particolare nelle zone ripariali di maggior 

erosione da deflusso delle acque; 

 la sistemazione delle sponde in prevalenza con tecniche di ingegneria naturalistica, 

al fine di mantenere un alto livello di permeabilità delle sponde e di garantire la 

funzione di filtraggio; 

 la percorribilità ciclo pedonale ed equestre sia con finalità ricreativa che con 

funzioni di controllo della vegetazione e dello stato delle sponde. Eventuali strade 

carrabili (da realizzare con pavimentazione idonea al contesto) saranno consentite 

esclusivamente se al servizio della manutenzione delle sponde e della conduzione 

delle strutture al servizio della ricreazione; 

 il recupero di aree a scarsa vocazione colturale con progressiva conversione a 

bosco di ontano bianco e salice ed a bosco di ontano nero; 

 il recupero di aree degradate e dismesse e di aree attualmente utilizzate per 

discariche di inerti e per impianti di trattamento d’inerti. 

 

Boschina ripariale 

 

Le aree attigue al corso attuale dell’Adda sono corredate dalla presenza della tipica boschina 

ripariale che presenta importanti condizioni di naturalità da salvaguardare, perseguendone la 

conservazione, ma anche la valorizzazione a fini ricreativi. 

La tavola “R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico ambientale” del 

Piano delle Regole definisce con maggior dettaglio i perimetri di tali aree in relazione alle 

caratteristiche morfologiche dei luoghi. 

In queste aree non sono consentiti interventi di nuova edificazione o movimenti terra che 

possano alterare i caratteri morfologici attuali o che riducano la vegetazione esistente. 

Nell’area golenale dell’Adda è favorita la percorribilità ciclo pedonale ed equestre sia con 

finalità ricreativa che con funzioni di controllo della vegetazione e dello stato delle sponde; 

eventuali strade carrabili (da realizzare con pavimentazione idonea al contesto) saranno 

consentite esclusivamente se al servizio della manutenzione delle sponde e della conduzione 

delle strutture al servizio della ricreazione. 
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Per progetti specifici si attendono le proposte del Piano Generale di Settore che verrà redatto 

dalla Provincia. 

3.8.2.  - I paesaggi del sistema insediativo consolidato. 

In questi ambiti convivono la struttura insediativa storica e le espansioni edilizie ed 

infrastrutturali successive, entrambe responsabili delle alterazioni del primitivo paesaggio 

naturale che ora appare sensibilmente modificato dalle espansioni disordinate conseguenti 

al benessere economico ed alla diffusa scarsa cultura storica e tecnica dei valori del passato 

di molti operatori del settore. 

Con riferimento alle indagini puntuali condotte sul territorio il PGT distingue i seguenti ambiti: 

3.8.2.1.  - Centri e nuclei di antica formazione. 

Il tessuto storico dei nuclei di antica formazione, a prescindere dalle trasformazioni edilizie che 

hanno spesso alterato le tipologie edilizie presenti, è stato individuato sulla scorta delle 

cartografie storiche reperite presso l’Archivio di Stato4 disponibili e del primo impianto della 

cartografia IGM, al fine di rilevare la morfologia originale, leggere le dinamiche di espansione 

o regressione, conservare e valorizzare la peculiarità della struttura urbana in connessione con 

la lettura paesaggistico ambientale. 

La disposizione morfologica, che si intende conservare senza alterazioni, è integrata anche dal 

censimento degli edifici esistenti e dei valori dell’abitato, opportunamente catalogati in gruppi 

omogenei e sottoposti a modalità di intervento puntualmente definite nelle NtA del Piano delle 

Regole (Cfr. R.NS.02 - Criteri d'intervento all'interno dei nuclei di antica formazione) 

I centri ed i nuclei di antica formazione sono trattati approfonditamente su specifici elaborati 

grafici in scala 1:1.000 e su documenti normativi di seguito specificati: 

 R.NS.01 - Modalità d’intervento negli ambiti  di antica formazione e negli edifici e nuclei rurali 

sparsi ) 

 R.NS.02 - Criteri d'intervento all'interno dei nuclei di antica formazione) 

3.8.2.2.  - Tessuto urbano di più recente formazione. 

Comprende: 

4.3.1.  - Ambiti RES_1 - Ambiti di elevata consistenza residenziale 

Oltre al tessuto di antica formazione, costituiscono le parti più strutturate dell’edificato; si tratta 

dell’espansione residenziale realizzata con una certa continuità anche inglobando e 

trasformando preesistenze agricole, ora a prevalente destinazione residenziale, comprende 

                                                      

4 Poco significativa la letture della cartografia relativa al primo impianto IGM (scala 1:50.000 e non 1:25.000), salvo che 

per la toponomastica dei nuclei esistenti 
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aree edificate con una certa continuità caratterizzate da maggiore densità edilizia e da 

maggiore omogeneità tipologica. 

Valore base di sensibilità paesistica: 3 

 

4.3.2.  - Ambiti RES_2 - Ambiti residenziali con disegno aperto 

 

Ambiti di espansione costituitisi in gran parte negli anni più recenti, caratterizzati dalla presenza 

di tipi edilizi isolati, collocati in lotti di dimensione variabile e spazi pertinenziali disomogenei; 

non mancano anche minoritarie presenze di tipi edilizi a schiera o a blocco. 

Valore base di sensibilità paesistica: 3 

 

4.3.5.  - Ambiti TUR_1 - Ambiti delle strutture ricettive esistenti 

 

Ambiti del paesaggio che hanno caratteristiche analoghe a quelli definiti a “disegno aperto” 

tuttavia vengono regolamentati diversamente perché ospitano strutture ricettive che si 

intendono incentivare e potenziare per il ruolo strutturale che rivestono negli obittivi di Piano. 

Valore base di sensibilità paesistica: 3 

 

4.3.3.  - Aree RES_E – Verde ambientale nel tessuto consolidato 

 

Sono aree non edificate o parzialmente edificate con pertinenze a verde (giardini, ma anche 

orti o porzioni a vigneto e frutteto) che costituiscono importanti interstizi di valenza ambientale 

e spesso di connessione tra il territorio in stato di naturalità e l’urbanizzato. 

Essi sono di rilevanza paesistica quando interrompono la cortina dell’edificato e lo sono ancora 

di più quando, per la loro ubicazione nel contesto, consentono di legare in sequenza le 

porzioni di verde in grado di garantire continuità dei valori ecologici e la loro penetrazione nel 

territorio consolidato. 

Valore base di sensibilità paesistica: 4 

 

4.4.1.  - Ambiti PRO_1 – Ambiti produttivi consolidati e 4.4.2.  - (Ambito PRO_2 – Piano per 

Insediamenti Produttivi di valore comprensoriale, già zona D2 di PRG) 

 

Sono gli ambiti che costituiscono una delle più consistenti aree artigianali della Comunità 

Montana Valtellina di Sondrio e comprende una vasta area pianeggiante del territorio in riva 

sinistra del torrente Fontana. Pur non dotata di rapporti di copertura elevati si sono verificate 

situazioni nelle quali si rileva scarsa qualità edilizia, mancanza di piantumazioni e un elevato 

impatto visivo verso gli spazi pubblici, tra i quali la strada statale e la ferrovia che, 

rappresentano le viste dinamiche più frequentate del territorio. 
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Valore base di sensibilità paesistica: 3 

 

4.4.3.  - Ambiti PRO_3 – Aree miste produttive, commerciali e direzionali esistenti nel tessuto 

urbano 

Dato che trovano collocazione all’interno del tessuto urbano consolidato nelle sue diverse 

forma, la distinzione è comunque dovuta per la presenza sia delle case vinicole più importanti 

del territorio sia di aziende artigianali e commerciali, significative non tanto per le dimensioni, 

quanto per la qualità dei prodotti e che nell’insieme costituiscono una parte significativa della 

storia della cittadina. 

Valore base di sensibilità paesistica: 3 

 

3.8.3.  - Paesaggio delle criticità 

Il PTCP individua, senza distinzioni da comune a comune, le cosiddette “aree artigianali” come 

paesaggio delle criticità a cui si aggiungono le stalle di grosse dimensioni, i sili e le cave 

d’inerti, collocate, in genere, ai margini dei fiumi ed i relativi impianti per il trattamento. 

3.8.3.1.  - Aree di degrado e frange urbane destrutturate 

Il PGT individua sulla tavola “R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico 

ambientale“ le aree circoscritte che costituiscono elementi di degrado e quelle in cui la 

criticità è determinata dalla successione di edifici a prevalente destinazione produttiva in 

sequenza lineare ai bordi di tratte stradali e ferroviarie ad alta frequentazione, partendo dalle 

indicazioni del PTCP della Provincia  di Sondrio, integrate da puntuali definizioni consentite 

dalla scala di maggior dettaglio. 

In tali ambiti il PGT prevede azioni di mascheramento e schermatura ricorrendo ad impianti 

(pubblici e privati) di specie arboree idonee, allo scopo di mitigare la percezione dei manufatti 

dalle principali viste attive. 

La tavola “R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico ambientale” del 

Piano delle Regole individua con apposito simbolo grafico gli elementi areali degradati che 

richiedono interventi di schermatura e di mascheramento, altri che richiedono, oltre a ciò, la 

sistemazione dei tipi edilizi esistenti e delle loro pertinenze mediante un vero programma di 

“sanatoria” di situazioni esistenti, sia per quanto attiene alla riorganizzazione di volumi ed 

infrastrutture, sia per la sistemazione decorosa delle aree pertinenziali visibili da spazi pubblici. 

Appartiene al primo caso tutta l’area area artigianale, per la quale si prevedono 

mascherature di verde arbustivo ed alberature da imporre all’interno dei lotti edificati verso gli 

spazi pubblici, sulla base di progetti esecutivi che dovranno essere predisposti e concordati 
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con il comune contestualmente a qualsiasi richiesta di intervento all’interno di ciascun lotto, 

per attenuare la percezione della zona come anonima periferia urbana. 

Obiettivo del comune sarà anche quello di realizzare su spazi pubblici opportune barriere verdi 

di mitigazione e mascheramento. 

Articolo 3.9. - (Tutela dei beni ambientali, paesaggistici e 

storico culturali) 

Il Piano delle Regole persegue gli obiettivi della tutela e della valorizzazione dei beni 

ambientali, paesaggistici e storico - culturali presenti sul territorio comunale e comunque, con 

riferimento al Titolo IV – “Esame Paesistico dei progetti” sia del PTPR, sia del PTR “In tutto il 

territorio regionale i progetti che incidono sull’esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici sono 

soggetti a esame sotto il profilo del loro inserimento nel contesto e devono essere preceduti 

dall’esame d’impatto paesistico”. 

Tutti i progetti che comportano interventi di trasformazione (edilizia o urbanistica) sono 

pertanto soggetti: 

 alle disposizioni della DGR nº 8/2121 del 15 marzo 2006, ed in particolare ai dettami 

delle “Schede degli elementi costitutivi del paesaggio” (Cfr. Allegato B della citata 

DGR). 

 alle “Linee guida regionali per l’esame paesistico dei progetti” di cui alla D.G.R. 8 

novembre 2002 n. 7/11045 e s.m.i. (BURL 21 novembre 2002 n. 47 – 2º supplemento 

straordinario) 

 alla Tavola “5.1.2b “Analisi della sensibilità paesaggistica” del Documento di Piano sulla 

quale sono individuate le diverse “Classi di sensibilità” a cui i progettisti degli interventi 

di trasformazione devono fare riferimento come atto a valenza paesistica più definito 

rispetto al PTR nell’argomentare la sensibilità paesistica del sito (Cfr. art. 36, comma 3, 

Nta del PTR); tale valore viene utilizzato come valore di riferimento nella matrice di cui 

alla Tabella 3 “Determinazione dell’impatto paesistico dei progetti” di cui al punto 5 

della DGR Nº 11045 dell’8 novembre 2002. 

La scadenza del Documento di Piano non inficia la validità della Tavola “5.1.2b “Analisi della 

sensibilità paesaggistica” fino alla approvazione di analogo elaborato di eguale o maggiore 

dettaglio  redatto nella successiva stesura del Documento di Piano, in quanto esso ha una 

valenza di riferimento culturale e di supporto alla stesura dei progetti di trasformazione 

urbanistica o edilizia. 
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3.9.1.  - Interventi in presenza di componenti ambientali o 

paesaggistiche. 

Tutti gli interventi di trasformazione quali: 

ampliamento o nuova realizzazione di impianti tecnologici e infrastrutture per la mobilità, 

in superficie o nel sottosuolo; 

nuova edificazione; 

ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione; 

ristrutturazione urbanistica; 

quando interessano in toto o in parte ambiti interessati dalle componenti ambientali e 

paesaggistiche individuate sulla tavola “R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela 

paesaggistico ambientale”, devono essere corredati da opere di compensazione finalizzate 

alla ricostituzione delle componenti del sistema ambientale e paesistico se degradate e/o 

alterate dagli interventi trasformativi ed in modo proporzionale all’entità degli interventi stessi. 

In tali interventi è d’obbligo il ricorso alle opere di ingegneria naturalistica con funzioni 

ecologiche, idrogeologiche ed estetico – paesaggistiche, come definite dalla “Direttiva sui 

criteri per l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica” della DGR 29 febbraio 2000, 

n. VI/48740 e dell’allegato “Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica”. 

L’Amministrazione comunale, accertata anche la compatibilità urbanistica degli interventi di 

compensazione ambientale che sono a carico dell’operatore che realizza le trasformazioni 

urbanistiche ed edilizie, può prevedere un incremento di edificabilità commisurato all’entità, al 

valore economico e all’interesse degli interventi di carattere ambientale realizzati, come 

previsto dalle presenti NtA. 

Tutti gli interventi finalizzati agli usi produttivi o zootecnici devono prevedere sistemi o impianti 

(anche consortili) di depurazione delle acque di scarico e delle emissioni atmosferiche, 

secondo quanto previsto dalle normative di legge vigenti. 

3.9.2.  - Tutela e sviluppo del verde nell’abitato. 

In tutti gli interventi edilizi siano essi di tipo residenziale, commerciale, artigianale o di servizio, la 

sistemazione a verde degli spazi aperti è considerata una parte rilevante del progetto edilizio, 

per cui si devono indicare le caratteristiche delle alberature preesistenti che vengono 

mantenute, la localizzazione di quelle nuove, corredate da una scheda in cui vengano 

riportate le caratteristiche dimensionali, qualitative e di portamento. 

Le sistemazioni a verde quindi dovranno essere realizzate al fine di garantire, a lavori ultimati, 

una presenza consolidata e non fittizia del verde e delle alberature. 

Gli alberi ad alto fusto presenti negli ambiti del territorio consolidato devono essere tutelati al 

fine della conservazione e dello sviluppo dei valori naturali, ambientali ed ecologici, per cui 

l’eventuale abbattimento, determinato da necessità biologiche o di sicurezza o di pubblica 
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utilità, dovrà essere preceduto da un progetto di reimpianto e compensazione che utilizzi 

essenze autoctone simili ed un numero equivalente di alberature. 

Articolo 3.10.  - (Conservazione della morfologia urbana) 

3.10.1.  - Centri e nuclei di antica formazione 

Negli interventi di ristrutturazione edilizia o in quelli in cui è prevista la demolizione con 

ricostruzione, si devono mantenere la caratteristiche morfologiche anche del tessuto urbano 

evitando l’alterazione del rapporto con gli spazi pubblici urbani presenti nel contesto 

preesistente, l’alterazione degli scorci prospettici o la modifica della continuità visiva anche 

verso gli spazi verdi, l’interruzione dei percorsi pedonali, degli acciottolati, delle scalinate, delle 

pavimentazioni originali. 

Non sono ammesse inoltre aggiunte di corpi a sbalzo, scale esterne, volumi tecnici a vista, 

modifiche dell’andamento delle falde dei tetti, arretramenti delle parti superiori di edifici 

quando prospicienti su spazi pubblici; anche i recuperi dei sottotetti si devono conformare ai 

caratteri d’insieme formali e strutturali dell’originario organismo architettonico. 

I prospetti lungo le vie urbane devono mantenere le partiture originarie evitando di alterare o 

distruggere l'apparato decorativo esterno degli edifici da conservare (portali, lesene, cornici, 

marcapiani, cornicioni, fregi, affreschi, pitture, bassorilievi, sculture, pavimentazioni, ringhiere in 

ferro lavorato, edicole, portici, lapidi, stemmi, comignoli, muri, recinzioni, ecc.). 

3.10.2.  - Tessuto urbano consolidato esterno ai centri storici 

Anche negli interventi di ristrutturazione o di nuova edificazione del tessuto urbano consolidato 

è necessario rispettare l’andamento della rete viaria esistente, i criteri di completamento e gli 

allineamenti previsti, senza alterare il rapporto con gli spazi pubblici urbani presenti nel 

contesto urbano circostante e le nuove costruzioni dovranno essere realizzate, ove possibile, in 

continuità con il tessuto consolidato preesistente. 

Particolare cura dovrà essere posta all’inserimento nel contesto ambientale, alla verifica degli 

allineamenti per evitare un diffuso disordine urbano, mentre è in genere rilevante anche il 

rispetto delle caratteristiche tipologiche ed edilizie e morfologiche del tessuto urbano o dei 

nuclei rurali presenti nel contesto urbano circostante. 

E vietata la realizzazione di recinzioni fisse, a meno di comprovata necessità; sono comunque 

ammesse recinzioni costituite da siepi vive e staccionate in legno senza cordoli in calcestruzzo. 
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TITOLO 4. - Disciplina d’uso del territorio comunale. 

 

Si rammenta che alcune aree sono assoggettate a vincoli (Cfr. TITOLO 8. - Fasce di rispetto) 

che possono limitare l’edificablità di singoli lotti ad intervento diretto o di ambiti soggetti a 

pianificazione attuativa, a prescindere dalla destinazione urbanistica, come nel caso di quelli 

connessi con l’assetto idrogeologico del territorio, alla cui specifica normativa si rinvia. 

Articolo 4.1. - (Ambiti territoriali individuati dal Piano delle 

Regole) 

Con riferimento al “Sistema Informativo della Pianificazione Locale” (Regione Lombardia, 

febbraio 2008) lo schema fisico delle previsioni del PGT è articolato nei seguenti “shape” non 

sovrapponibili: 

 Territorio Urbano Consolidato 

 Territorio extra Urbano  riservato all’agricoltura 

 Servizi e Infrastrutture 

 Territorio non soggetto a trasformazione urbanistica 

Vincoli e disposizioni di tipo paesaggistico e/o  ambientale invece si sovrappongono in modo 

molto articolato a tale semplice schema, in relazione ovviamente alle peculiarità del territorio 

ed alle disposizioni legislative che generalmente stanno a monte di ciascuno di essi. 

Ai fini della Disciplina d’uso del territorio di cui al presente Titolo, il territorio del comune di 

Chiuro viene articolato nel Piano delle Regole in 

1. Tessuto urbano consolidato, costituito dalle parti di territorio su cui è già avvenuta 

l’edificazione o la trasformazione dei suoli ai sensi dell’art. 10 della L.R. n 12/2005, in ordine 

alle caratteristiche tipologiche, alla morfologia urbana, ai tipi edilizi, alle destinazioni d'uso 

ed ai parametri di edificabilità (Cfr. CAPO I - Il Tessuto urbano consolidato). 

Esso comprende pertanto i centri ed i nuclei di antica formazione, gli ambiti sui quali si 

sono già realizzate case e trasformazioni, le integrazioni con i servizi di base e con il 

sistema urbano della mobilità; esso comprende inoltre le aree libere e gli ambiti di 

completamento che ne risultano interclusi. 

2. L’insieme delle parti del territorio comunale che risultano invece esterne al tessuto urbano 

consolidato, (Cfr. CAPO II - Il Territorio extra Urbano riservato all’agricoltura) e che 

comprendono: 
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 Le aree e gli insediamenti riservati alla produzione agricola, individuati secondo i 

criteri di cui all’art. 15, comma 4, della legge regionale n. 12/2005; 

 le aree di potenziale trasformazione, che, fino alla approvazione dei Piani 

Attuativi, restano ambiti agricoli di sostanziale salvaguardia; 

3. Gli ambiti che non sono soggetti a trasformazione urbanistica; 

4. Appartengono al territorio urbano e al territorio extra urbano le parti del territorio 

comunale destinate alle infrastrutture, alla viabilità in particolare e a quelle 

complementari alla viabilità stessa, alle infrastrutture ferroviarie ecc.; sul Piano delle 

Regole sono anche segnalate le aree per i servizi generali e di interesse generale che 

vengono però disciplinate dal Piano dei Servizi (Cfr. CAPO III - Infrastrutture e Servizi). 

CAPO I - Il Tessuto urbano consolidato 

 (Gli ambiti di antica formazione) 

 4.2.2.  - Il Centro storico di Chiuro 

 4.2.3.  - I nuclei di antica formazione delle frazioni 

 (Gli ambiti del tessuto urbano consolidato di recente formazione a prevalente 

destinazione residenziale) 

 4.3.1.  - Ambiti RES_1 - Ambiti di elevata consistenza residenziale 

 4.3.2.  - Ambiti RES_2 - Ambiti residenziali con disegno aperto 

 4.3.3.  - Aree RES_E – Verde ambientale nel tessuto consolidato 

 4.3.4.  - Aree V_CONS – Pause di verde nel consolidato 

 4.3.5.  - Ambiti TUR_1 - Ambiti delle strutture ricettive esistenti 

 4.3.7.  - Ambiti RES_PII: Ambiti residenziali conformati a Piano Integrato d’Intervento 

 4.3.6.  - Ambiti RES_PA: Ambiti residenziali conformati a Piano Attuativo 

 (Gli ambiti del territorio consolidato a prevalente destinazione artigianale) 

 4.4.1.  - Ambiti PRO_1 – Ambiti produttivi consolidati 

 4.4.2.  - (Ambito PRO_2 – Piano per Insediamenti Produttivi di valore 

comprensoriale, già zona D2 di PRG) 

 4.4.3.  - Ambiti PRO_3 – Aree miste produttive, commerciali e direzionali esistenti nel 

tessuto urbano 

CAPO II - Il Territorio extra Urbano riservato all’agricoltura riservato all’agricoltura 

 (Ambiti destinati alla produzione agricola) 

 4.5.2.  - Ambiti AGR_1 – Aree agricole di livello strategico 

 4.5.3.  - Ambiti AGR_2 – Aree agricole a gestione comunale 

 4.5.4.  - Ambiti AGR_T – Aree agricole turistico residenziali 

 4.5.5.  - Ambiti AGR_Z – Aree agricole per l’insediamento di strutture zootecniche 
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 4.5.6.  - Ambiti AGR_V – Aree agricole di potenziale trasformazione 

CAPO III - Infrastrutture e Servizi 

 (Ambiti delle infrastrutture per la mobilità) 

 Aree per servizi pubblici o di interesse pubblico 

Capo IV – Ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica 

 Aree non soggette a trasformazione urbanistica 
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CAPO I - Il Tessuto urbano consolidato 

All’interno del tessuto urbano consolidato il Piano delle Regole individua: 

 i centri e nuclei di antica formazione 

 il tessuto urbano di recente formazione che si articola in modo variegato per tipi edilizi e 

caratteristiche morfologiche distinguibili all’interno del tessuto urbano; 

 singoli lotti liberi; 

 Gli ambiti di completamento 

 Le aree per i servizi di base (la cui disciplina è demandata al Piano dei Servizi). 

Articolo 4.2. - (Gli ambiti di antica formazione) 

Gli insediamenti più antichi del territorio consolidato hanno lasciato un’impronta sul tessuto 

urbano che ne rivela ancora le caratteristiche originali, soprattutto nella struttura viaria, poco 

idonea agli attuali mezzi di locomozione, con numerosi allargamenti e strettoie, archi che 

superano viottoli per collegare edifici che si fronteggiano; sono presenti edifici che 

rappresentano la società più doviziosa di un tempo, diffuse costruzioni di evidente matrice 

rurale; rimangono ancora anche corti ed edifici pregevoli per i valori tipologici 

dell’architettura, ma meritevoli di conservazione per il valore morfologico delle aggregazioni 

urbane. 

4.2.1.  - Catasto storico e prima levata IGM 

L’articolo 25 delle Norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per l’individuazione dei 

nuclei di antica formazione, ma anche degli edifici isolati che potrebbero avere rilevanza 

storica, fa riferimento agli elaborati della prima levata dell’Istituto Geografico Militare (IGM) ed 

alle antiche mappe disponibili, come quelle del vecchio catasto. 

Tale ricognizione conduce alla individuazione sia degli ambiti di antica formazione che 

appartengono al territorio urbano consolidato, sia delle testimonianze che, generalmente per il 

loro legame con l’attività primaria, risultano molto diffuse sul territorio comunale. 

 Appartengono al tessuto consolidato 

 le parti del territorio comunale che sono interessate da agglomerati di antica 

formazione, caratterizzati dalla presenza di un tessuto urbano compatto che 

rimanda alla memoria storica, con presenza spesso di edifici di valore 

monumentale o di pregio ambientale e tipologico, nonché le aree di pertinenza 

che ne costituiscono parte integrante; 
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 gli insediamenti storici isolati a matrice rurale, le frazioni antiche, distinte e a volte 

anche lontane dal centro principale, ma che conservano i caratteri edilizi e 

tipologici dell’insediamento originario. 

 Non appartengono al tessuto consolidato, 

 ma meritano la stessa considerazione sotto il profilo storico ed ambientale, gli 

edifici isolati o i piccoli agglomerati rurali che conservano ancora le 

caratteristiche architettoniche degli insediamenti originari e le tecnologie 

costruttive della tradizione (Cfr. Tavola R.04 - Elementi significativi del paesaggio 

antropico e della memoria); per quanto attiene agli edifici negli ambiti riservati 

all’agricoltura, si fa riferimento al lCAPO II - Il Territorio extra Urbano riservato 

all’agricoltura, articolo “(Ambiti destinati alla produzione agricola)”, punto 4.5.4.  - 

Ambiti AGR_T – Aree agricole turistico residenziali 

La finalità principale degli interventi edilizi nei centri e nuclei a valenza storica è quella di 

salvaguardare e valorizzare le peculiarità tipologiche degli edifici, perseguire e garantire il 

rispetto dei valori storici e artistici rilevati, rivitalizzare l’utilizzazione al meglio del patrimonio 

edilizio esistente, consentire le opere di consolidamento strutturale e di adeguamento igienico, 

tecnologico e funzionale necessarie, purché nel rispetto delle caratteristiche formali e 

tipologiche originarie. 

Per gli interventi di ricostruzione o ampliamento che comportino modifiche della  sistemazione 

a verde dei lotti, in sede di procedura abilitativa dovrà essere dimostrata la  salvaguardia degli 

alberi ed il mantenimento della loro qualità e della loro quantità complessiva, anche 

attraverso trapianti o nuovi impianti. 

Nel comune di Chiuro, gli ambiti di antica formazione comprendono: 

4.2.2.  - Il Centro storico di Chiuro 
 

  

Corte di Casa Masotti 

 

 



 

 

COMUNE DI CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANO DELLE REGOLE: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 53 

 

Comprende la parte più antica di Chiuro Centro che ancora conserva la morfologia del 

tessuto urbano originario con evidente matrice medioevale e le caratteristiche tipiche del 

borgo; si differenzia dagli altri nuclei di antica formazione per la presenza di alcuni edifici in 

grado di assumere un ruolo di polarizzazione nel sistema urbano, con strutture tipicamente 

residenziali affiancate spesso da strutture e dipendenze di evidente matrice rurale. 

L’impronta morfologica del borgo antico è ancora leggibile, tuttavia sono molte le sostituzioni 

urbanistiche ed edilizie che sono intervenute nel corso degli anni. 

  

Foto 1 – Vie del centro 

  

 

 

4.2.3.  - I nuclei di antica formazione delle frazioni 
 

 

Contrada Fancoli 

 

I sistemi insediativi a matrice rurale di Fancoli, Cà Granda, Maffina e contrada Martori, alcuni 

molto semplici e di dimensioni ridotte, altri più complessi ed articolari in relazione alle 

caratteristiche morfologiche del terreno, sono caratterizzati non certo dalla ricchezza di 

elementi architettonici, ma dalla fattezza dei manufatti che riportano alla manualità e 
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irripetibilità di tecnologie che appartengono al passato e soprattutto dalla rilevanza del tessuto 

urbano che li compongono. 

Anche il complesso con la chiesa di San Bartolomeo, a Castionetto, è stato individuato come 

nucleo, certamente piccolo, ma di rilevante interesse storico, architettonico e paesaggistico - 

ambientale. 

 

 

Contrada Maffina 

 

 

Foto 2 Contrada Cà Granda 

 

Le piccole proprietà familiari, ciascuna con articolazione e forma propria, si susseguono simili, 

ma diverse, in sequenza, disponendosi in una schiera irregolare lungo una via, spesso l’asse 

principale di supporto del nucleo stesso che in alcuni punti si allarga per ospitare una piazzetta 

o anche un semplice angolo di aggregazione: la panca in pietra, la fontana, l’albero antico, il 

sagrato della chiesa, sempre nominalmente riconoscibile. 

Dietro questa irregolare cortina si frastagliano realtà ancora più articolate, qualche volta una 

piccola corte, un pergolato, l’orto, il pollaio, poi subito la campagna o i terrazzamenti della 

ripida pendice montana. 

Le frange periferiche del nucleo sono disseminate da edifici non più disposti a schiera, ma che 

ricalcano le stesse tipologie e tecnologie costruttive, poi, ancora più isolati, gli edifici di recente 

costruzioni che generalmente non rispecchiano la cultura di cui è permeato l’ambiente 

circostante. 

OBIETTIVI PERSEGUITI DAL PIANO PER I CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE: 

Le finalità perseguite dal piano sono: 

 la conservazione delle emergenze di valore storico architettonico; 

 la salvaguardia delle caratteristiche morfologiche e tipologiche del nucleo di 

antica formazione; 

 la conservazione e riqualificazione degli spazi  non interessati da edificazione, 

evitando nuovo consumo di suolo in questi ambiti; 
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 il recupero a fini abitativi del patrimonio edilizio non utilizzato. 

Gli obiettivi dei centri e nuclei di antica formazione sono pertanto fondamentalmente rivolti al 

recupero degli edifici abbandonati o sotto utilizzati, anche mediante acquisizione pubblica 

delle parti più frazionate con gli strumenti della compensazione. 

I criteri di intervento devono coinvolgere i progettisti nella attenta modulazione degli interventi 

in relazione alle caratteristiche di ogni singolo edificio. 

Destinazioni d’uso non ammesse. 

Premesso che di norma all’interno del tessuto storico consolidato non sono ammesse nuove: 

 medie strutture di vendita (le grandi strutture di vendita non sono previste in 

nessun ambito del territorio comunale); 

 attività terziarie costituenti attrattori di traffico 

  officine meccaniche, 

 attività di lavaggio veicoli, 

 impianti di distribuzione di carburante; 

 strutture produttive artigianali, industriali o agricole. 

L’artigianato di servizio è ammesso subordinatamente all'ottenimento delle autorizzazioni di 

legge. 

 

DESTINAZIONE 

D’USO 

 

La destinazione principale è la residenza (DRES) 

=  Destinazione d’uso non ammessa 

 

 

 DRES Residenziale e ricetiva  DCOM-SVC Negozio vicinato 

 DDIR.1 Uffici < 150 mq SLP  DCOM-SMSA Media distribuzione 

 DIR.2 Terziario drezionale  DCOM-SMSB Media distribuzione 

 DDIR.3 Terziario direzionale  DCOM-SGV Grande distribuzione 

 DPRO.1 Produttiva  DCOM-SCC entro Comm/le 

 DPRO.2 Annonaria  DING Distribuzione all’ingrosso 

 DPRO.3 Artigianale di serviio  DCAR Distribtori carburante 

 DSPE.1 Pubblici esercizi  DAGR.1 Agricola ordinaria 

 DSPE.2 Pubblici esercizi spettacolo  DAGR.2 Agricola zootecnic 

 

Per le sigle usate, cfr. articolo J delle Norma Tecniche di Base (Allegato A - R.N.02) 
 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO. 

La disciplina di intervento negli ambiti di antica formazione è dettagliata  nelle specifiche 

disposizioni contenute nell’elaborato R.NS.01 - Modalità d’intervento negli ambiti  di antica 

formazione e negli edifici e nuclei rurali sparsi ”, parte integrante del Paino delle Regole. Le 

modalità d’intervento sono le seguenti: 
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Titolo abilitativo semplice 

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento 

conservativo che non comportino aumento della SLP o alterazione delle caratteristiche 

architettoniche e ambientali, modifiche del sedime e della sagoma degli edifici esistenti, 

anche nel caso di recupero a fini residenziali di edifici adibiti in precedenza ad altro uso. 

Permesso di costruire convenzionato. 

Non sono preventivamente individuati dal Piano delle Regole, lasciando ampia facoltà 

all’Amministrazione ed ai proprietari di concordare i perimetri in cui si formulano proposte di 

planivolumetrici perequativi concordate tra proprietari e comune, oppure di diretta iniziativa 

comunale. 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia, che non devono comportare modifiche del sedime o 

della sagoma del fabbricato, sono consentiti solo se estesi almeno ad un singolo edificio, 

individuato non in relazione alla proprietà, ma anche in base alla unitarietà tipologica ed 

architettonica. 

Piani di Recupero 

Anche questi non sono preventivamente individuati dal Piano delle Regole, lasciando ampia 

facoltà all’Amministrazione ed ai proprietari di concordare i perimetri in cui si formulano 

proposte di: 

1. ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica comportanti modifiche del sedime, 

della sagoma del fabbricato o di nuova edificazione.  In questo caso il piano attuativo 

dovrà essere esteso almeno ad un singolo isolato o sua parte oppure essere limitato 

anche ad un singolo edificio, come tale individuato per tipologia ed architettura a 

seguito di deliberazione dell’organo comunale competente per l’adozione del piano 

medesimo. L’ambito minimo d’intervento dovrà comunque evitare interventi frammentati 

e non raccordati tipologicamente e morfologicamente con il contesto 

2. in caso di integrale demolizione, la successiva ricostruzione è subordinata a Piano di 

Recupero con SLP pari all'esistente al momento della demolizione, individuata sulla base 

del catasto storico o altro documento probatorio analogo, con esclusione delle 

superfetazioni aggiunte ai corpi originari. L’individuazione dell’edificato primitivo dovrà 

costituire elaborato obbligatorio del piano attuativo; parte dello stesso potrà essere 

utilizzato a fini perequativi o compensativi 

INDICI 

 

Ristrutturazioni e ricostruzioni: 

Nel caso di ristrutturazione è possibile conservare la SLP preesistente, anche se 
superiore a quella determinata all’indice UF, purché entro la sagoma preesistente, con 
limitati adattamenti necessari per la funzionalità dell’edificio o il suo migliore inserimento 
urbano. 

 

 



 

 

COMUNE DI CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANO DELLE REGOLE: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 57 

 

ALTEZZE. 

 

Ristrutturazioni, demolizioni e ricostruzioni: 

Per gli immobili per i quali sono consentiti anche interventi di demolizione e 
ricostruzione, è possibile mantenere le altezze della linea di colmo e della linea di 
gronda preesistenti anche se superiori a quelle degli edifici adiacenti, salvo nel caso di 
superfetazioni anomale o di prescrizioni particolari previste nelle tavole R.NS.02 
“Criteri di Intervento nei Nuclei di Antica Formazione” 

 

 

DISTANZE 

 

Ristrutturazioni e ricostruzioni: 

In caso di ristrutturazione è consentito, di norma, mantenere le distanze preesistenti, 
incluso il mantenimento della edificazione in aderenza al fine di mantenere le 
caratteristiche preesistenti del tessuto urbano e dei fronti degli edifici. 

 

NORME 

PARTICOLARI: 

 

Il Concessionario dovrà provvedere a: 

- presentare a propria cura e spese rilievo geometrico e materico dell'edificio 
regolarmente assentito a firma di un tecnico abilitato comprovante le caratteristiche 
architettoniche dell'edificio originario; i dati relativi alla consistenza edilizia esistente 
dovranno essere altresì suffragati da atto autorizzativo originario ovvero 
documentazione catastale storica ventennale o da altro atto probatorio analogo; 

- far sì che l'intervento edilizio di ricostruzione sia finalizzato alla realizzazione di un 
manufatto avente le medesime caratteristiche dell'edificio originario per quanto attiene 
alla consistenza edificata in termini di SLP., superficie coperta e tipologia edilizia. 

Le tavole R.NS.02 “Criteri di Intervento nei Nuclei di Antica Formazione” del 

Documento di Piano individuano le caratteristiche di omogeneità di ciascun edificio e le 
Norme Tecniche specifiche (Cfr. Elaborato R.NS.01 “Beni di interesse storico culturale 
e ambiti di antica formazione”) con i criteri di intervento a cui attenersi. 

 

COMPENSAZIONI 

 

Con apposita Deliberazione della Giunta Comunale, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà di individuare edifici o parti di edifici dei Centri Storici che, in caso di cessione da 
parte dei privati al Comune vengano compensati con le quote di edificabilità in termini di 
SLP che potranno essere commercializzate o assegnate nell’ambito di Piani Attuativi 
per la parte disponibile al Comune. 

Le cessioni dei privati al comune hanno la finalità esclusiva di accorpare le proprietà 
frazionate,  accedere ai finanziamenti messi a disposizione da leggi nazionali ed 
europee per il recupero o il riassetto dei Centri storici e quindi utilizzate per servizi 
pubblici e di uso pubblico o rimesse sul mercato senza fini speculativi. 

 

 

Articolo 4.3. - (Gli ambiti del tessuto urbano 

consolidato di recente formazione a prevalente 

destinazione residenziale) 

Appartengono a questi ambiti: 

il tessuto urbano dove è prevalente la destinazione residenziale stabile; 
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Il tessuto misto dove, frammiste alla residenza, sono presenti anche attività commerciali e 

artigianali 

il tessuto urbano a destinazione turistico residenziale 

il tessuto urbano a destinazione turistico ricettiva 

Comprende in prevalenza aree occupate da insediamenti residenziali e misti (produttivo e 

terziario), nelle quali si perseguono: 

- la salvaguardia e la valorizzazione delle particolari qualità ambientali; 

- il miglioramento delle condizioni ambientali complessive e l'adeguamento degli  spazi 

pubblici, secondo quanto indicato nel Piano dei Servizi; 

- il mantenimento della quantità complessiva di spazi di verde privato; 

- il completamento del tessuto edilizio con limitati interventi di nuova edificazione o con 

riedificazioni coerenti coi caratteri morfologici ed architettonici del tessuto urbano 

residenziale 

- il potenziamento delle attività di servizio alle funzioni residenziali ed economiche. 

Destinazioni d’uso non ammesse. 

All’interno del tessuto urbano di recente formazione a destinazione residenziale prevalente non 

sono ammesse nuove: 

grandi strutture di vendita (che peraltro non sono previste in nessun ambito del territorio 

comunale); 

le attività terziarie all’ingrosso che possono costituire attrazione di traffico 

impianti di distribuzione di carburante; 

strutture produttive industriali o agricole. 

L’insediamento di nuove attività artigianali e di nuove realtà commerciali di modeste 

dimensioni che garantiscano la massima compatibilità con le funzioni residenziali sono 

incentivate nell’ottica di valorizzare sia le attività economiche già presenti in questi ambiti sia 

per potenziare le attività di servizio alle funzioni residenziali ed economiche. 

 

4.3.1.  - Ambiti RES_1 - Ambiti di elevata consistenza residenziale 

CARATTERI PECULIARI DELL’AMBITO 

Gli ambiti di edificazione realizzati dagli anni sessanta in poi hanno occupato in parte gli spazi 

interstiziali dei nuclei di antica formazione alterando, a volte, anche impianti storcici originali. 

In genere però hanno occupato, con criteri di scarsa compattezza, le aree di cintura degli 

ambiti di più antica formazione, innestando un impianto morfologico completamente diverso 

dai precedenti e tale da comportare una rilettura complessiva sostanzialmente  diversa 

dell’abitato nel suo insieme. 
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Infatti l’inserimento in tale contesto di una sequenza fuori allineamento di costruzioni a blocco, 

in cui si alternano fabbricati multipiano a ville e villini isolati, contrastano con la coerenza 

tipologica delle adiacenti cortine edificate dei nuclei storici, per cui il tessuto urbano si dilata 

con elementi poco omogenei e soprattutto dissonanti con le regole di aggregazione che 

avrebbero potuto rafforzare la visione “urbana” dei nuovi insediamenti. 

 

 

 

Anche l’impiego di manufatti provenienti dalla 
produzione meccanizzata a basso costo, dei 
materiali nuovi, oppure la necessità di attrezzare gli 
edifici con tapparelle, serrande, pensiline, garage e 
vetrine, non sono riusciti a produrre l’effetto di una 
città nuova e moderna: non si percepiscono vie 
urbane con marciapiedi ed edifici allineati, negozi e 
portici o nuove piazze, ma solo edifici, fuori 
allineamento, isolati dietro le recinzioni e siepi 
interrotte da frequenti accessi carrai. 

 

OBIETTIVI. 

Le finalità perseguite per l’ambito in oggetto sono: 

 il miglioramento dell’effetto città favorendo il compattamento dell’edificato, 

l’insediamento delle attività commerciali di vicinato e dei pubblici esercizi, 

 la realizzazione di marciapiedi continui lungo le strade principali, la continuità dei percorsi 

pedonali e la loro interconnessione con quelli degli ambiti di più antica formazione, e con 

le aree per i servizi; 

 la valorizzazione delle strade e degli spazi pubblici; 
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DESTINAZIONE 

D’USO 

 

La destinazione principale è la residenza (DRES) 

=  Destinazione d’uso non ammessa 

 

 

 DRES Residenziale e ricettiva  DCOM-SVC Negozio vicinato 

 DDIR.1 Uffici < 150 mq SLP  DCOM-SMSA Media distribuzione 

 DDIR.2 Terziario direzionale  DCOM-SMSB Media distribuzione 

 DDIR.3 Terziario direzionale  DCOM-SGV Grande distribuzione 

 DPRO.1 Produttiva  DCOM-SCC Centro Comm/le 

 DPRO.2 Annonaria  DING Distribuzione all’ingrosso 

 DPRO.3 Artigianale di servizio  DCAR Distributori carburante 

 DSPE.1 Pubblici esercizi  DAGR.1 Agricola ordinaria 

 DSPE.2 Pubblici esercizi spettacolo  DAGR.2 Agricola zootecnica 

 

Per le sigle usate, cfr. articolo J delle Norma Tecniche di Base (Allegato A - R.N.02) 
 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO. 

Tutti gli interventi edilizi sono ammessi con titolo abilitativo semplice 

Gli interventi sugli edifici esistenti consentono l’ampliamento della SLP esistente fino al 

raggiungimento dell’Uf, nel rispetto degli indici urbanistici, edilizi e ambientali e con le modalità 

previste dalle presenti norme. 

Nuove costruzioni: 

INDICI 

Indice di pertinenza: 

Ufp ................................. 0,35  m2/m2 

Indice minimo ammissibile: 

Ufmin ............................. 0,45  m2/m2 

Indice massimo d’ambito: 

UF................................... 0,65  m2/m2 

Rapporto massimo di copertura: 

RC .................................. ≤ 0,30  SF 

Rapporto minimo drenante: 

SD ..................................  0,35  SF 

Superficie minima a verde: 

SV ..................................  0,25  SF 

 

Ristrutturazioni e ricostruzioni: 

Nel caso di ristrutturazione è possibile conservare la SLP preesistente, anche se superiore a 

quella determinata all’indice UF, purché entro la sagoma primitiva, con limitati adattamenti 

necessari per la funzionalità dell’edificio o il suo migliore inserimento urbano. 
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Demolizione e ricostruzione: 

Nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici con SLP preesistente superiore a quella 

ammessa in base all’indice UF, è possibile conservare la SL esistente purché non venga 

superato il valore UF = 0,90 m2/ m2 

 

ALTEZZE. 

 

Nuove costruzioni: 

HE .................................. 12,00  m 

HF .................................. 9,50  m 

 

Ristrutturazioni, demolizioni e ricostruzioni: 

In caso di ristrutturazione è consentito mantenere le altezze della linea di colmo e della linea di 

gronda esistenti se superiori a quelle di seguito indicate, salvo prescrizioni specifiche previste 

dalla norme superiori di ordine paesaggistico o ambientale. 

 

DISTANZE: 

 

Nuove costruzioni: 

DS ..................................  allineamento preesistente o in base alle 

indicazioni del Responsabile del Servizio 

DC ................................. 5,0  m 

DE .................................. 10,0  m 

 

Ristrutturazioni e ricostruzioni: 

In caso di ristrutturazione è consentito, di norma, mantenere le distanze preesistenti. 

E’ ammessa la costruzione in aderenza tra edifici contigui con presentazione di progetto 

unitario (anche di massima), purché sottoscritto dalle parti. 

 

PESCRIZIONI 

PARTICOLARI: 

 

L’eventuale ricostruzione è, comunque, vincolata alla salvaguardia del patrimonio 
arboreo esistente qualora di pregio ambientale, oppure quando è messo a dimora da 
più di venticinque anni. 

Le autorimesse interrate non devono alterare l’andamento naturale del terreno ed 
essere ricoperte con almeno 50 cm di terra. 

Portici continui di uso pubblico purché realizzati lungo le strade cittadine non vengono 
conteggiati nella Superficie coperta SC e comportano una premialità del 5% della SLP 

 

 



 

 

COMUNE DI CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANO DELLE REGOLE: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 62 

 

4.3.2.  - Ambiti RES_2 - Ambiti residenziali con disegno aperto 

CARATTERI PECULIARI DELL’AMBITO 

La tipologia prescelta dagli abitanti del comune, e quindi la più diffusa, è costituita dall’edificio 

“centro lotto”, ovvero dal villino o dalla palazzina con pertinenze, a volte anche consistenti, 

riservate all’orto e al giardino, ma anche agli spazi di parcheggio, alla corte e, nelle zone più 

periferiche, anche al recinto per gli animali da cortile. 

Il tessuto urbano è pertanto caratterizzato da tipologie di media e bassa densità, a disegno 

aperto, che difficilmente può avere regolarità di allineamenti. 

Disposizione e forma degli edifici sono condizionate quasi sempre da quelle del lotto di 

proprietà, per cui risultano scarsamente rilevanti agli effetti dell’armatura del sistema urbano. 

 

     
 

 

Va anche aggiunto che si tratta di edificazione non speculativa che si è sviluppata per 

iniziative individuali al di fuori della regolamentazione dei Piani Attuativi. 

Il Piano delle Regole intende completare senza strumentazione attuativa i lotti liberi, favorire la 

densificazione e recuperare, dove necessario, aree per il completamento della rete dei servizi. 

OBIETTIVI. 

Le finalità perseguite per l’ambito in oggetto sono:  

 la valorizzazione degli aspetti ambientali con il mantenimento di adeguati spazi a verde 

privato, orti e giardini inclusi; 

 la valorizzazione delle strade e degli spazi pubblici; 

 la densificazione edilizia con l’edificazione dei lotti interclusi non edificati ed il 

reperimento delle aree necessarie al completamento dei servizi di comparto ove 

carenti. 
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DESTINAZIONE 

D’USO 

 

La destinazione principale è la residenza (DRES) 

=  Destinazione d’uso non ammessa 

 

 

 DRES Residenziale e ricettiva  DCOM-SVC Negozio vicinato 

 DDIR.1 Uffici < 150 mq SLP  DCOM-SMSA Media distribuzione 

 DDIR.2 Terziario direzionale  DCOM-SMSB Media distribuzione 

 DDIR.3 Terziario direzionale  DCOM-SGV Grande distribuzione 

 DPRO.1 Produttiva  DCOM-SCC Centro Comm/le 

 DPRO.2 Annonaria  DING Distribuzione all’ingrosso 

 DPRO.3 Artigianale di servizio  DCAR Distributori carburante 

 DSPE.1 Pubblici esercizi  DAGR.1 Agricola ordinaria 

 DSPE.2 Pubblici esercizi spettacolo  DAGR.2 Agricola zootecnica 

 

Per le sigle usate, cfr. articolo J delle Norma Tecniche di Base (Allegato A - R.N.02) 
 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO. 

Tutti gli interventi edilizi sono ammessi con titolo abilitativo semplice 

Nuove costruzioni: 

INDICI 

 

Indice di pertinenza: 

UFp ................................ 0,35  m2/m2 

Indice minimo ammissibile: 

Ufmin ............................. 0,40  m2/m2 

Indice massimo d’ambito: 

UF................................... 0,65  m2/m2 

Rapporto massimo di copertura: 

RC .................................. ≤ 0,25  SF 

Rapporto minima drenante: 

SD ..................................  0,35  SF 

Superficie minima a verde: 

SV ..................................  0,30  SF 
 

Ristrutturazioni e ricostruzioni: 

Nel caso di ristrutturazione è possibile conservare la SLP preesistente, anche se superiore a 

quella determinata all'indice UF, purché entro la sagoma primitiva, con limitati adattamenti 

necessari per la funzionalità dell'edificio o il suo migliore inserimento urbano. 

Demolizione e ricostruzione: 

Nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici con SLP preesistente superiore a quella 

ammessa in base all'indice UF, è possibile conservare la SL esistente purché non venga 

superato il valore UF = 0,70 m2/ m2 
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ALTEZZE. 

Nuove costruzioni: 

HE .................................. 10,00  m 

HF .................................. 7,50  m 

 

Ristrutturazioni, demolizioni e ricostruzioni: 

In caso di ristrutturazione è consentito mantenere le altezze della linea di colmo e della linea di 

gronda esistenti se superiori a quelle di seguito indicate, salvo prescrizioni specifiche previste 

dalla norme superiori di ordine paesaggistico o ambientale. 

 

DISTANZE: 

Nuove costruzioni: 

DS .................................. 5,0  m  (per strade veicolari con larghezza fino 

a m 15) 

DS .................................. 10,0  m  (per strade veicolari di larghezza 

superiore a m 15) 

DC ................................. 5,0  m  (più l'intera maggiore eventuale altezza 

HF rispetto i 10 m) 

DE ..................................   pari all’altezza HF del fronte dell’edificio più 

alto e comunque non inferiore a 10,00 metri.  

 

Ristrutturazioni e ricostruzioni: 

In caso di ristrutturazione è consentito, di norma, mantenere le distanze preesistenti. 

E' ammessa la costruzione in aderenza tra edifici contigui con presentazione di progetto 

unitario (anche di massima) purché sottoscritto dalle parti. 

 

PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI: 

 

Costruzioni a confine sono ammesse purché in aderenza ad edifici esistenti e realizzati 
prima dell’entrata in vigore del presente Piano delle Regole. 

L’eventuale ricostruzione è, comunque, vincolata alla salvaguardia del patrimonio 
arboreo esistente, qualora di pregio ambientale, oppure quando è messo a dimora da 
più di venticinque anni. 

Le autorimesse interrate non devono alterare l’andamento naturale del terreno ed 
essere ricoperte con almeno 50 cm di terra. 

 

 

Con riferimento all’art. Articolo 2.2. - (Permesso di costruire convenzionato) si disciplinano con 

le schede che seguono gli interventi subordinati a convenzione previsti in ambiti Res_2 
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SCHEDA 4.3.2.1 – Permesso di costruire convenzionato in Ambito RES_2 

SCHEDA 4.3.2.1 

Località: Martori 

(CONV 3) 

 

 
 

Caratteristiche e 

prescrizioni 

Frangia del tessuto urbano consolidato che potrà essere edificata 

con indici e parametri dell’ambito Res_2 a condizione che si ceda la 

fascia destinata a parcheggio pubblico. La progettazione dovrà 

curare l’inserimento paesaggistico rispetto alla roggia, per la quale 

andranno considerate anche le interferenze ecologiche, e ai vigneti 

circostanti. Il manufatto non dovrà, comunque, risultare percepibile 

dalla strada Provinciale. La Commissione per il Paesaggio sarà 

chiamata ad esprimersi con parere obbligatorio e vincolante su 

questi aspetti. 
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SCHEDA 4.3.2.2 – Permesso di costruire convenzionato in Ambito RES_2 

SCHEDA 4.3.2.2 

Località: Via Sant’ 

Antonio 

(CONV 5 in 2 parti) 

 

 
 

Caratteristiche e 

prescrizioni 

Comprende un PL approvato nel periodo di vigenza del PRG e 

attualmente scaduto essendo trascorso il termine massimo dei 10 anni 

previsto per le urbanizzazioni di legge (Cfr. punto 3) dell’art. 28 della 

Legge urbanistica 1150/42 e ss.mm.ii, riconfermato dall’art. 46 della LR 

12/2005. 

L’Amministrazione ritiene ancora attuabili le previsioni del PA qualora 

le urbanizzazioni secondarie ancora dovute vengano ri-localizzate 

nell’area immediatamente a nord del cimitero per la realizzazione di 

aree a verde e parcheggio al servizio della chiesa di Sant’Antonio e 

del cimitero stesso. 
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4.3.3.  - Aree RES_E – Verde ambientale nel tessuto consolidato 

CARATTERI PECULIARI DELL’AMBITO 

Comprende aree di connessione ecologica che rivestono rilevanza anche per il paesaggio 

urbano; sono a volte edificate solo in parte, altre volte per nulla interessate da costruzioni, per 

le quali si intendono conservare e valorizzare sia le valenze di biomassa presenti, sia il verde 

urbano, prezioso anche se privato. 

Costituiscono una parte molto apprezzata di questi ambiti anche gli orti, i piccoli 

appezzamenti a vigneto, i broli, le aree semplicemente mantenute a tappeto erboso, tutti 

tasselli di un paesaggio che nell’insieme caratterizzano significativamente l’ambiente urbano e 

peri urbano. 

 

     
 

  
 

Ciò non deve peraltro negare la conservazione degli edifici e delle attività esistenti, purché 

compatibili con la destinazione residenziale quando è comune agli ambiti in cui si trovano 

inseriti. 

La rilevanza ambientale di queste aree, non valutata solo in base alla eventuale presenza di 

giardini con alberi ad alto fusto, è determinata anche dagli orti, dalle porzioni di vigneto o di 

alberi da frutto tra le case, elementi che costituiscono quegli importanti interstizi di connessione 

tra il territorio in stato di naturalità e l’urbanizzato. 

OBIETTIVI. 

Le finalità perseguite per l’ambito in oggetto sono: 

 conservazione del verde e dei giardini esistenti. 

 valorizzazione delle funzioni residenziali di tali aree. 
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DESTINAZIONE 

D’USO 

 

La destinazione principale è la residenza (DRES) 

=  Destinazione d’uso non ammessa 

 

 

 RES Residenziale e ricettiva  DCOM-SVC Negozio vicinato 

 DDIR.1 Uffici < 150 mq SLP  DCOM-SMSA Media distribuzione 

 DDIR.2 Terziario direzionale  DCOM-SMSB Media distribuzione 

 DDIR.3 Terziario direzionale  DCOM-SGV Grande distribuzione 

 DPRO. Produttiva  DCOM-SCC Centro Comm/le 

 DPRO.2 Annonaria  DING Distribuzione all’ingrosso 

 DPRO.3 Artigianale di servizio  DCAR Distributori carburante 

 DSPE.1 Pubblici esercizi  DAGR.1 Agricola ordinaria 

 DSPE.2 Pubblici esercizi spettacolo  DGR.2 Agricola zootecnica 

 

Per le sigle usate, cfr. articolo J delle Norma Tecniche di Base (Allegato A - R.N.02) 
 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO. 

Gli interventi consentiti sono finalizzati alla salvaguardia del carattere edilizio e ambientale 

degli insediamenti esistenti, nonché al completamento delle opere di urbanizzazione primaria. 

Per gli edifici già esistenti all’interno di queste aree, nel caso in cui non avessero già usufruito di 

ampliamenti “una tantum” è consentito l’incremento, come premialità gratuita per il 

mantenimento del verde, del 10% sia della SLP esistente, sia delle altezze esistenti, anche 

mediante demolizione e ricostruzione (salvo, in quest’ultimo caso, che l’edificio non sia già 

sottoposto a disposizioni specifiche per gli immobili di rilevanza particolare). 

INDICI 

 

Rapporto massimo di copertura: 

RC .................................. ≤ esistente  + 10%, purché nel rispetto degli altri 

parametri d’ambito. 

Rapporto minimo drenante: 

SD ..................................  0,35  SF 

Superficie minima a verde: 

SV ..................................  0,40  SF 
 

 

Gli interventi di ampliamento sono comunque subordinati a permesso di costruire 

convenzionato: l’Amministrazione comunale è chiamata a valutare l’inserimento paesistico e il 

soddisfacimento delle dotazioni urbanizzative primarie. 

Non sono ammesse nuove costruzioni, per cui l’edificabilità in esubero può essere 

commercializzata con le modalità e nelle forme previste dal Documento di Piano. 
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ALTEZZE. 

 

HE .................................. esistente 10% 

HF .................................. esistente 10% 

 

 

DISTANZE: 

 

In caso di demolizione e ricostruzione: 

DS ..................................  allineamento preesistente o in base alle 

indicazioni del Responsabile del Servizio 

DC ................................. 5,0  m 

DE .................................. 10,0  m 
 

 

PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI:I 

 

I cambi di destinazione d’uso e gli eventuali incrementi delle SLP comportano il 
reperimento della dotazione minima di aree per servizi secondo i criteri definiti dal Piano 
dei Servizi. 

Il recupero dei sottotetti, qualora ammissibile, consente un incremento inversamente 
proporzionale all'altezza dell’edificio dal massimo di  metri 1,00 fino a 0 nel caso di 
eccedenza oltre i tre piani fuori terra (12 metri). 

 

 

In queste aree si raccomanda l’impegno di mantenere e rispettare il verde esistente; in 
particolare il patrimonio dendrologico, quando presente, deve essere accudito e 
reintegrato in caso di caduta o abbattimento possibilmente con essenze analoghe. 
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4.3.4.  - Aree V_CONS – Pause di verde nel consolidato 
 

Comprende aree non edificate e fisicamente non edificabili, che possono essere sia di 

proprietà pubblica sia privata, che costituiscono strisce, ritagli, spazi di sosta e percorsi  

permeabili, pause di verde o elementi di connessione ecologica che si trovano già incluse nel 

tessuto urbano consolidato. 

 

 

 

 

il PGT intende conservare e tutelare anche 

questi elementi dimensionalmente modesti, 

ma nel loro insieme in grado di elevare il 

pregio paesaggistico dell’intero contesto se si 

riesce a garantire l’ordinato mantenimento di 

tali aree, come del resto già avviene nella 

maggior parte delle situazioni rilevate. 

Nella foto: striscia di verde ben tenuto tra la strada statale 

e l’area artigianale 

 

 

4.3.5.  - Ambiti TUR_1 - Ambiti delle strutture ricettive esistenti 

CARATTERI PECULIARI DELL’AMBITO 

Sono zone riservate esclusivamente all’ampliamento e consolidamento delle attrezzature al 

servizio della attività alberghiera propriamente detta e delle strutture ad essa connesse. In 

queste zone vi sono edifici e attrezzature che devono disporre ancora di una quota di 

edificabilità funzionale all’adeguamento di servizi, strutture tecnologiche e quant’altro 

necessario per uniformare l’albergo alle esigenze di una ricettività moderna e competitiva. 

Oltre all’albergo Baffo di Chiuro e Fancoli di Castionetto, la struttura al servizio dell’area 

artigianale denominata “Al Laghetto”, svolge anche una funzione ricettiva che è normata 

dall’ambito del PIP a cui appartiene. 

 

OBIETTIVI. 

Le finalità perseguite per l’ambito in oggetto sono: 

valorizzare e potenziare le strutture alberghiere esistenti in quanto svolgono un servizio 

ricettivo di fondamentale importanza sia per il turismo, sia per le attività commerciali, e 

favoriscono gli scambi e le attività di rappresentanza che trovano favorevole 

accoglienza nell’ambito del comune. 
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Albergo Baffo 

 

 

 

Albego Fancoli 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Tutti gli interventi edilizi sono ammessi con titolo abilitativo semplice 

In questi ambiti gli interventi diretti all’ampliamento sono subordinati a convenzione atta a 

garantire: 

- che tutto l’edificio (parte originaria più ampliamento) debba mantenere la destinazione 

alberghiera tradizionale senza che possa essere trasformato in residenza o “in residence” 

o in analoga struttura in multiproprietà per un periodo minimo di quindici anni. 

- che la dotazione di parcheggi sia del 100% SLP per la parte bar, ristorante, intrattenimento 

ecc, e conforme a quanto previsto dalla tabella per i parcheggi attinenti alla parte 

ricettiva a abitativa. 

INDICI 

 

E’ consenti l’ampliamento della SLP fino al 50% dell’esistente, purché nel rispetto dei 
parametri che seguono: 

 

Rapporto massimo di copertura: 

RC .................................. 0,50 

Rapporto minima drenante: 

SD ..................................  0,35  SF 

Superficie minima a verde: 

SV ..................................  0,30  SF 

 

 

ALTEZZE. 
HE ..................................  esistente + un piano 

HF ..................................  esistente + un piano 
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DISTANZE: 

In caso di demolizione e ricostruzione: 

DS ..................................    preesistente 

DC ................................. 5,0  m 

DE .................................. 10,0  m 

 

 

PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI: 

 

I parcheggi pertinenziali, quando possibile, devono essere negli interrati per non 
sottrarre spazio al verde, limitando quelli di superficie alle quantità connesse con 
ristorazione e bar. 

In queste aree si raccomanda di valorizzare e potenziare il giardino di pertinenza della 
parte ricettiva e in particolare di mettere a dimora alberi ad alto fusto che devono essere 
accuditi e reintegrati in caso di caduta o abbattimento. 

Eventuali porzioni di aree mantenute a parco possono essere scomputate dal 20% della 
cessione minima da riservare alla realizzazione dei servizi di interesse generale, purché 
siano garantite nella convenzione le modalità di utilizzo anche all’uso pubblico. 
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4.3.6.  - Ambiti RES_PA: Ambiti residenziali conformati a Piano Attuativo 

All’interno del tessuto urbano consolidato sono individuati alcuni ambiti che per caratteristiche 

dimensionali e posizione strategica sono sottoposti a pianificazione attuativa. 

Tale modalità è finalizzata ad assicurare che, con una convenzione e relative assunzioni di 

impegni da parte degli operatori privati, si possano affrontare le esigenze dei fabbisogni 

urbanizzativi indotti dall’intervento oltre che a contribuire, seppure in parte, alla realizzazione 

dei servizi di base pregressi in coerenza con quanto previsto nella normativa del Piano dei 

Servizi. 

CARATTERISTICHE GENERALI 

Si tratta di ambiti che si trovano all’interno de territorio urbano già consolidato e già sottoposte 

dalla strumentazione urbanistica precedente a pianificazione attuativa, situazione che viene 

sostanzialmente confermata dagli obiettivi di Piano. 

Si prevede tuttavia una maggiore densificazione dell’edificabilità al fine di ridurre gli sprechi di 

territorio ed incentivare la dotazione di servizi in ambiti residenziali che presentano attualmente 

vuoti urbani. 

OBIETTIVI: 

Le finalità perseguite per l’ambito in oggetto sono: 

 realizzare il completamento dei vuoti urbani al fine di non sprecare ulteriore territorio, 

assicurando al tempo stesso il soddisfacimento integrale dei fabbisogni urbanizzativi e 

di servizi di base indotti dall’intervento ed il contributo al soddisfacimento di quelli 

pregressi in coerenza con quanto previsto nella normativa del Piano dei Servizi. 

DESTINAZIONI  D’USO: 

DESTINAZIONE 

D’USO 

 

La destinazione principale è la residenza (DRES) 

=  Destinazione d’uso non ammessa 

 

 

 DRES Residenziale e ricettiva  DCOM-SVC Negozio vicinato 

 DDIR.1 Uffici < 150 mq SLP  DCOM-SMSA Media distribuzione 

 DDIR.2 Terziario direzionale  DCOM-SMSB Media distribuzione 

 DDIR.3 Terziario direzionale  DCOM-SGV Grande distribuzione 

 DPRO.1 Produttiva  DCOM-SCC Centro Comm/le 

 DPRO.2 Annonaria  DING Distribuzione all’ingrosso 

 DPRO.3 Artigianale di servizio  DCAR Distributori carburante 

 DSPE.1 Pubblici esercizi  DAGR.1 Agricola ordinaria 

 DSPE.2 Pubblici esercizi spettacolo  DAGR.2 Agricola zootecnica 

 

Per le sigle usate, cfr. articolo J delle Norma Tecniche di Base (Allegato A - R.N.02) 
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MODALITA’ DI INTERVENTO. 

Tutti gli interventi edilizi sono subordinati alla realizzazione di un Piano attuativo. 

Le schede che seguono specificano per ciascun Piano Attuativo le caratteristiche dei servizi di 

base da reperire contestualmente alla realizzazione esecutiva delle urbanizzazioni. 

Per quanto attiene ai Piani di Lottizzazione, inoltre, l’Amministrazione comunale può valutare 

l’opportunità di realizzare gli ambiti per comparti differenti, purché vengano eseguite le 

urbanizzazioni primarie e cedute le aree per i servizi di base individuati per l’intero ambito, in 

proporzione alla SLP realizzata o di competenza per ciascun proprietario. 
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PIANO ATTUATIVO. 

PLU 1 

Località CHIURO CENTRO 

 

 
 

CARATTERISTICHE 

 

Ambito in una posizione relativamente centrale, facilmente accessibile 

da via Sant’Antonio, comprende anche una parte non fisicamente 

edificabile in quanto ricompresa nel vincolo di rispetto cimiteriale. 

 

OBIETTIVI 

 

 servizi di base: 

sistemazione del giardino attorno alla chiesa di Sant’Antonio 

realizzare parcheggi al servizio del contesto urbano circostante 

realizzare i marciapiedi lungo la via Sant’Antonio che congiunge il 

centro di Chiuro con il cimitero. 

 servizi di urbanizzazione primaria: 

allacciamenti alle reti dei servizi comunali, realizzazione della 

mobilità interna al PA, realizzazione della pubblica 

illuminazione e dei parcheggi di urbanizzazione primaria. 

 

 

ST. 5731,85 m2 

 SLP 

Utp = Indice di pertinenza   3.500  m2/m2 2.006,16  m2 

UTmin = Indice minimo ammissibile  4.000  m2/m2 2.292,74  m2 

UTmax = Indice massimo ammissibile 6.500  m2/m2 3.725,70  m2 
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Altre indicazioni: 

RAPPORTI CON LA 

SUPERFICIE 

FONDIARIA 

 

Rapporto massimo di copertura: 

da definire con il PL per ciascun lotto 

Rapporto minimo drenante: 

SD ..................................  0,35  SF 

Superficie minima a verde: 

SV ..................................  0,25  SF 

 

ALTEZZE. 

 

HE .................................. 10,00  m 

HF .................................. 7,50  m 

Le altezze hanno valore orientativo e possono essere derogate in caso di 

non frazionamento del PL. 

Lo studio unitario degli interventi dovrà essere corredato dall’inserimento 

fotografico nel contesto ed integrato con le eventuali mitigazioni 

proposte dalla specifica commissione di valutazione paesaggistico 

ambientale del comune. 

 

DISTANZE: 

 

DS .................................. 7,50 m 

DC ................................. 5,0  m 

DE .................................. 10,0  m 
 

La distanza DC si riferisce al perimetro del Piano Attuativo e la DE e agli 

edfici posti all’esterno di esso, mentre sono derogabili le distanze 

nell’ambito del PL in conformità a quanto previsto dall’art. 103, paragrafo 

1 bis, della L.R. 12/2005. 

 

INSERIMENTO  NEL 

CONTESTO: 

 

La vicinanza della chiesa di Sant’Antonio e del cimitero richiede che gli 

edifici sulla via omonima siano arretrati in modo da non precludere la 

vista del monumento, inoltre dovranno essere tenute in considerazione i 

rapporti prospettici tra la chiesa e gli edifici previsti nel PA, soprattutto per 

quanto attiene alle altezze. 
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PIANO ATTUATIVO. 

PLU 3 

Località CASTIONETTO 

 

 
 

 

CARATTERISTICHE 

 

Ambito di modeste dimensioni, non ancora edificato, ma che si trova in 

una posizione delicata per la presenza a valle della strada panoramica 

e a monte del nucleo di antica formazione di Cà Granda. 

L’accesso al PL deve essere unico e non deve avvenire in prossimità 

dell’incrocio. 

OBIETTIVI 

 

 servizi di base: 

realizzazione del marciapiede di almeno 1,50 m. 

 servizi di urbanizzazione primaria: 

allacciamenti alle reti dei servizi comunali, realizzazione della 

mobilità interna al PA, realizzazione della pubblica 

illuminazione e dei parcheggi di urbanizzazione primaria. 

 

ST. 3.226,8 m2  SLP 

Utp = Indice di pertinenza   3.500  m2/ha 1.129,4  m2 

UTmin = Indice minimo ammissibile  4.500  m2/ha 1.452,1  m2 

UTmax = Indice massimo ammissibile 6.500  m2/ha  2.097,4  m2 

Altre indicazioni: 

RAPPORTI CON LA 

SUPERFICIE 

FONDIARIA 

 

Rapporto massimo di copertura: 

da definire con il PL per ciascun lotto 

Rapporto minimo drenante: 

SD ..................................  0,35  SF 

Superficie minima a verde: 

SV ..................................  0,25  SF 
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ALTEZZE. 

 

HE .................................. 8,00  m 

HF .................................. 5,00  m 

Si raccomanda in sede di pianificazione esecutiva di contenere le altezze 

verso via Madonnina  

 

DISTANZE: 

 

DS .................................. 7,50 m 

DC ................................. 5,0  m 

DE .................................. 10,0  m 
 

La distanza DC si riferisce al perimetro del Piano Attuativo e la DE e agli 

edfici posti all’esterno di esso, mentre sono derogabili le distanze 

nell’ambito del PL in conformità a quanto previsto dall’art. 103, paragrafo 

1 bis, della L.R. 12/2005. 

 

INSERIMENTO  NEL 

CONTESTO: 

 

Si raccomanda di sfruttare l’andamento del terreno in profondità per 

inserire le nuove costruzioni, evitando blocchi continui lungo la strada 

 

INSERIMENTO 

AMBIENTALE: 

 

Trovandosi l'ambito in prossimità della strada provinciale, è fatto obbligo 

produrre la valutazione previsionale del clima acustico di cui all’art. 8 

comma 3 della Legge Nazionale 447/95. 
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PIANO ATTUATIVO. 

PLU 4 

Località CASTIONETTO 

 

 
 

 

CARATTERISTICHE 

 

Ambito non ancora edificato che si trova, come il PLU2, tra la via 

Madonnina e la via Sassoli, quindi ben servito da strade, per cui, oltre 

alle urbanizzazioni primarie, è opportuno prevedere di nuclei di verde al 

servizio della passeggiata lungo le predette strade ed eventualmente 

uno spazio per la fermata dell’autobus. 

OBIETTIVI 

 

 servizi di base: 

sistemazione idraulica del valgello che insiste sul PL 

 servizi di urbanizzazione primaria: 

allacciamenti alle reti dei servizi comunali, realizzazione della 

mobilità interna al PA, realizzazione della pubblica 

illuminazione e dei parcheggi di urbanizzazione primaria. 

 

ST. 4.008,48 m2  SLP 

Utp = Indice di pertinenza   3.500  m2/m2 1.402,97  m2 

UTmin = Indice minimo ammissibile  4.500  m2/m2 1.603,39  m2 

UTmax = Indice massimo ammissibile 6.500  m2/m2 2.605,51  m2 
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Altre indicazioni: 

RAPPORTI CON LA 

SUPERFICIE 

FONDIARIA 

 

Rapporto massimo di copertura: 

da definire con il PL per ciascun lotto 

Rapporto minimo drenante: 

SD ..................................  0,35  SF 

Superficie minima a verde: 

SV ..................................  0,25  SF 

 

ALTEZZE. 

 

HE .................................. 8,00  m 

HF .................................. 5,00  m 

Si raccomanda in sede di pianificazione esecutiva di contenere le altezze 

verso via Madonnina  

 

DISTANZE: 

DS .................................. 7,50 m 

DC ................................. 5,0  m 

DE .................................. 10,0  m 
 

La distanza DC si riferisce al perimetro del Piano Attuativo e la DE e agli 

edfici posti all’esterno di esso, mentre sono derogabili le distanze 

nell’ambito del PL in conformità a quanto previsto dall’art. 103, paragrafo 

1 bis, della L.R. 12/2005. 

 

INSERIMENTO  NEL 

CONTESTO: 

Considerando il terreno in pendenza e la possibilità di accessi dalle due 

strade, una a monte e l’altra a valle. Si raccomanda di lasciare varchi di 

visuale dalla via Madonnina contenendo le altezze e sfruttando 

l’andamento del terreno per inserire le nuove costruzioni 

Evitare soprattutto blocchi continui lungo le strade 

 

INSERIMENTO 

AMBIENTALE: 

 

Trovandosi l'ambito in prossimità della strada provinciale, è fatto obbligo 

produrre la valutazione previsionale del clima acustico di cui all’art. 8 

comma 3 della Legge Nazionale 447/95. 

 

PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI: 

 

L'ambito è interessato dall'alveo in progetto di una valletta che 

attualmente si disperde nel terreno (cfr. studio del Reticolo minore e  

fatttibilità geologica). 

Lo studio del PL dovrà pertanto prevedere la realizzazione, tra le opere di 

urbanizzazione a scomputo oneri, la realizzazione delle opere di 

regimazione idraulica del “valgello”, anche con possibilità di modifica del 

tracciato attuale all’interno del Piano Attuativo. 
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PIANO ATTUATIVO. 

PLU 5 

Località CASTIONETTO 

 

 
 

 

CARATTERISTICHE 

 

Subito dopo il tornante in prossimità dell’Albergo Ristorante Fancoli si 

trova un altro ambito di via Madonnina non ancora edificato, con 

caratteristiche analoghe al PLU2, molto accessibile dalla viabilità 

comunale, in un tratto in cui, peraltro, sono già in fase di 

completamento i marciapiedi. 

L’accesso al PL deve essere, per motivi di visibilità, lontano dal tornante 

e preferibilmente dalla via Sassoli. 

OBIETTIVI 

 

 servizi di base: 

non si riscontrano esigenze particolari per la realizzazione di servizi di 

base, ma è possibile convenzionare la sistemazione con 

panchina dello spazio verde, esterno al PL, ma attiguo ed interno 

al tornante, dove si trova anche una cabina ENEL. 

 servizi di urbanizzazione primaria: 

allacciamenti alle reti dei servizi comunali, realizzazione della 

mobilità interna al PA, realizzazione della pubblica illuminazione e 

dei parcheggi di urbanizzazione primaria. 

 

ST. 1655,8 m2  SLP 

Utp = Indice di pertinenza   3.500  m2/ha 579,5  m2 

UTmin = Indice minimo ammissibile  4.500  m2/ha 745,1  m2 

UTmax = Indice massimo ammissibile 6.500  m2/ha  1.076,3 m2 
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Altre indicazioni: 

RAPPORTI CON LA 

SUPERFICIE 

FONDIARIA 

 

Rapporto massimo di copertura: 

da definire con il PL per ciascun lotto 

Rapporto minimo drenante: 

SD ..................................  0,35  SF 

Superficie minima a verde: 

SV ..................................  0,25  SF 

 

ALTEZZE. 

 

HE .................................. 8,00  m 

HF .................................. 5,00  m 

Si raccomanda in sede di pianificazione esecutiva di contenere le altezze 

verso via Madonnina  

 

DISTANZE: 

 

DS .................................. 7,50 m 

DC ................................. 5,0  m 

DE .................................. 10,0  m 
 

La distanza DC si riferisce al perimetro del Piano Attuativo e la DE e agli 

edfici posti all’esterno di esso, mentre sono derogabili le distanze 

nell’ambito del PL in conformità a quanto previsto dall’ art. 103, 

paragrafo 1 bis, della L.R. 12/2005. 

 

INSERIMENTO  NEL 

CONTESTO: 

 

Considerando il terreno in pendenza e la possibilità di accessi dalle due 

strade, una a monte e l’altra a valle. Si raccomanda di lasciare varchi di 

visuale dalla via Madonnina contenendo le altezze e sfruttando 

l’andamento del terreno per inserire le nuove costruzioni 

Evitare soprattutto blocchi continui lungo le strade 

 

INSERIMENTO 

AMBIENTALE: 

 

Trovandosi l'ambito in prossimità della strada provinciale, è fatto obbligo 

produrre la valutazione previsionale del clima acustico di cui all’art. 8 

comma 3 della Legge Nazionale 447/95. 
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4.3.7.  - Ambiti RES_PII: Ambiti residenziali conformati a Piano Integrato 

d’Intervento 

Generalità 

In conformità a quanto previsto dall’art. 87 della LR 12/2005 e successive modificazioni ed 

integrazioni, nell’ambito del Documento di Piano è consentita la previsione di Programmi 

integrati di Intervento al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del 

proprio territorio; caratterizza tale modalità di intervento la necessaria presenza di almeno due 

dei seguenti elementi:  

a) previsione di una pluralità di destinazioni e di funzioni, comprese quelle inerenti alle 

infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico, alla riqualificazione ambientale 

naturalistica e paesaggistica; 

b) compresenza di tipologie e modalità d'intervento integrate, anche con riferimento alla 

realizzazione ed al potenziamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;  

c) rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano.  

Il programma integrato di intervento può prevedere il concorso di più soggetti operatori e 

risorse finanziarie, pubblici e privati.  

Nello specifico: 

Il Documento di Piano, al momento, individua un solo programma integrato d’intervento in 

località Casacce finalizzato al ripristino paesaggistico e ambientale di una struttura artigianale  

dismessa (ex segheria). 
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PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO 

PLU 6 

Località CASACCE 

 

 
 

CARATTERISTICHE 

 

A Casacce, disposti a cortina lungo la via omonima, si trovano gli 

immobili di una segheria in stato di abbandono, che occupano spazi 

che nel tempo hanno acquisito particolare valore di posizione. 

Tale situazione diventa poi strategica se si tiene conto che il lotto su cui 

sorge confina a nord con la ferrovia, proprio in prossimità della relativa 

stazione, servizio ormai sotto utilizzato, con numerosi ambienti che 

bene si presterebbero ad ospitare funzioni pubbliche o di interesse 

pubblico. 

La costruzione dispone pur sempre delle tipiche pertinenze associate 

alle stazioni ferroviarie, ampi parcheggi, spazi per depositi all’aperto, 

aiuole con piante e fiori, servizi igienici a disposizione dei viaggiatori, la 

tipica fontanella e soprattutto il sottopassaggio per l’attraversamento 

dei binari. 

Tale situazione suggerisce una integrazione logica tra gli spazi di 

pertinenza della stazione e quelli della attigua segheria dismessa, 

occasione unica per creare una interessante connessione pedonale e 

diretta tra la parte nord e quella sud della frazione. 

Attualmente per superare la barriera ferroviaria occorre fare un lungo 

giro per raggiungere i passaggi a livello posti ad est o il cavalcavia ad 

ovest della frazione di Casacce. 

Va anche osservato che la differenze di livello tra la via Casacce e la 

quota della stazione ferroviaria consentono di realizzare facilmente 

parcheggi semi interrati rispetto alla sede stradale, un piano 

commerciale (alla quota del giardino pensile) con possibilità di portici 

e negozi, quindi uffici o appartamenti ai piani superiori. 
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OBIETTIVI 

 Il programma proposto prevede: 

La demolizione degli edifici esistenti e la ricostruzione all’interno dei sedimi previsti nello 

schema planivolumetico allegato (riallineamento lungo la via Casacce, distanza di 

costruzione minima di 20 metri dai binari  previa richiesta di deroga alla RFI) 

la realizzazione del collegamento pedonale tra la strada statale e la via Casacce, 

sfruttando il sottopasso ai binari; 

la riorganizzazione di un unico giardino attrezzato verso la ferrovia di almeno 500 mq; 

la previsione di parcheggi pubblici interrati conformi alle destinazioni d’uso, di cui almeno 

dieci posti macchina convenzionati  all’uso pubblico. 

La realizzazione di spazi pedonali (piazza e portici) 

la facoltà di realizzare una media struttura di vendita (max 600 mq), anche organizzata 

come centro commerciale, attorno ad una piazza sopraelevata, con portici, vetrine e d 

eventualmente anche laboratori per l’artigianato artistico o di servizio; 

la facoltà di realizzare appartamenti fino a coprire la disponibilità di SLP; naturalmente 

riducendosi la superficie coperta è possibile disporre su più piani. 

 

INCENTIVI 

 Premesso che: 

La Superficie territoriale attualmente è ST. 1.876,89 m2 

la superficie attualmente coperta è di 860 mq, comprensiva 

delle tettoie; 

la destinazione attuale è quella del deposito agricolo disposta su 

un singolo piano. 

 Gli incentivi per l’attuazione del Programma Integrato 

consistono in: 

una premialità finalizzata a realizzare fino a 1300 mq di SLP 

(superiore al 50% di incremento); 

la possibilità di passaggio dalla destinazione agricola/artigianale 

a quella residenziale e commerciale. 
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Altre indicazioni: 

 

INSERIMENTO  NEL 

CONTESTO: 

 

Considerando il terreno su diversi livelli si consiglia di prevedere la quota 

del giardino pensile al livello dei marciapiedi della stazione 

Verso est la costruzione potrà andare in aderenza al negozio di 

arredamento della Ditta Gerna, in quanto non presenta aperture; 

eventuali parti in sopraelevazione dovranno ovviamente arretrare alla 

distanza di 10,00 metri, come previsto dalle norme di legge vigenti. 

 

INSERIMENTO 

AMBIENTALE: 

 

Trovandosi l'ambito in prossimità di importanti infrastrutture stradali e 

ferroviarie, nel Programma integrato si dovrà provvedere anche allo 

studio di Valutazione Previsionale del clima acustico. 

Si raccomanda di non prevedere andamenti concavi delle facciate 

verso il lato nord (cioè verso la ferrovia) per evitare l’innesto di fenomeni 

di riflessione che potrebbero accentuarne la rumorosità. 
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Articolo 4.4. - (Gli ambiti del territorio consolidato a 

prevalente destinazione artigianale) 

Caratteristiche generali 

Appartengono a questi ambiti le parti del territorio comunale in cui prevalgono gli usi 

artigianali o industriali produttivi con le relative attività commerciali ed espositive. 

Destinazioni d’uso non ammesse. 

All’interno del territorio consolidato a prevalente destinazione artigianale non sono ammesse 

nuove: 

grandi strutture di vendita (che non sono peraltro previste in nessun ambito del territorio 

comunale); 

destinazioni residenziali che non siano al diretto servizio della conduzione delle aziende; 

stalle e impianti zootecnici 

attività e industrie insalubri 

L’insediamento di nuove attività produttive, artigianali e di  realtà commerciali anche di medie 

dimensioni è ammesso al fine di valorizzare le attività economiche del territorio comunale. 

4.4.1.  - Ambiti PRO_1 – Ambiti produttivi consolidati 
 

CARATTERI PECULIARI DELL’AMBITO. 

 

 

 
 

 

Si tratta dell’area produttiva artigianale già 

prevista dal primo strumento urbanistico 

comunale sia per la presenza di importanti 

aziende artigiane, sia per favorire le 

eventuali opportunità di trasferimento a 

tutte quelle aziende che, trovandosi nei 

centri abitati e in forte espansione, non 

disponessero di spazio sufficiente per 

ampliamenti oppure che avessero difficoltà 

a svolgere serenamente la propria attività 

produttiva senza creare disturbo alla 

attigue aree residenziali. 

OBIETTIVI: 

In questi ambiti si intende perseguire: il recupero dei vuoti non edificati da destinare a verde o 

a parcheggio alberato; 

 la riqualificazione del sistema delle infrastrutture e degli spazi pubblici; 
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 il reinserimento paesaggistico dei complessi produttivi 

 la definizione delle funzioni complementari presenti in tale ambito (terziario, albergo, 

strutture commerciali ecc. ) con stralci integrativi. 

 

DESTINAZIONE 

D’USO 

La destinazione principale è quella produttiva (DPR0.1) 

=  Destinazione d’uso non ammessa 

 

 DRES Residenziale (1) e ricettiva  DCOM-SVC Negozio vicinato 

 DDIR.1 Uffici < 150 mq SLP  DCOM-SMSA Media distribuzione 

 DDIR.2 Terziario direzionale  DCOM-SMSB Media distribuzione 

 DDIR.3 Terziario direzionale  DCOM-SGV Grande distribuzione 

 DPRO.1 Produttiva  DCOM-SCC Centro Comm/le 

 DPRO.2 Annonaria  DING Distribuzione all’ingrosso 

 DPRO.3 Artigianale di servizio  DCAR Distributori carburante 

 DSPE.1 Pubblici esercizi  DAGR.1 Agricola ordinaria 

 DSPE.2 Pubblici esercizi spettacolo  DAGR.2 Agricola zootecnica 

 

Per le sigle usate, cfr. articolo J delle Norma Tecniche di Base (Allegato A - R.N.02) 

(1) Limitatamente all’appartamento del titolare dell’azienda o del personale di 

custodia.  
 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO. 

Gli interventi sono assentiti con titolo abilitativo semplice salvo gli stralci relativi a casi specifici 

segnalati sulle tavole del Piano delle Regole, che verranno attuati con modalità perequative 

(Piano Attuativo o Permesso di costruire subordinato a Convenzione) 

 

INDICI 

 

Salvo specificazioni nelle aree stralcio, il titolo abilitativo è subordinato ai seguenti 
parametri urbanistici: 

RCp ............................... 0,40  m2/m2 

RC .................................. 0,50  m2/m2  in caso di concentrazione 

volumetrica prevista da apposita convenzione 

SLP .................................  secondo esigenze nel rispetto comunque degli 

altri indici di zona del medesimo articolo 

Rapporto minima drenante: 

SD ..................................  0,30  SF 

Superficie minima a verde: 

SV ..................................  0,30  SF 

 

ALTEZZE 
HE =HF ........................... 10,00  m  (salvo comprovate esigenze di ordine 

tecnologico) 
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DISTANZE 

DC ................................. 5,0 m 

.......................................   salvo maggiori distanze determinate dalla 

categoria della strada  

DE .................................. 10,0 m 

DS .................................. 5,0 m 

 

PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI 

 

Altezze superiori ai 10 metri sono consentite solo sulla base di documentate necessità  
funzionali o per esigenze imposte da particolari impianti tecnologici. 

Le aree a verde dovranno essere attrezzate con la messa a dimora di alberature ad alto 
fusto e formanti cortine continue lungo i lati delle recinzioni visibili da spazi pubblici, 
soprattutto verso la strada statale. 

I progetti di intervento dovranno essere corredati da una dettagliata relazione tecnica in 
merito alla natura delle lavorazioni previste e dei processi tecnologici da adottarsi. 

In relazione alle effettive destinazioni d’uso di ogni singola parte della SLP, dovranno 
essere ovviamente riservate (dimostrandone analiticamente la disponibilità, anche in 
lotti contigui) le superfici da destinare a parcheggio pubblico e privato. 

 

4.4.2.  - (Ambito PRO_2 – Piano per Insediamenti Produttivi di valore 

comprensoriale, già zona D2 di PRG) 

Ambito di trasformazione sottoposto a Piano per Insediamenti Produttivi (PIP) di livello 

comprensoriale, già individuato da Piani sovraordinati, recepito nel primo PRG del Comune di 

Chiuro e approvato dalla Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 della Legge 

22/10/1971 Nº 865 (Cfr. Delibera del Consiglio Comunale del 14/3/1990). 

Il PIP venne successivamente sottoposto a modifiche ordinarie, approvate con Delibera del 

Consiglio Comunale Nº 8 del 7 aprile del 2005 e tuttora in vigore. 

 

 
 

 

 

 

Trattandosi di un Piano Attuativo ancora in fase di completamento, il Documento di Piano 

rinvia alla normativa vigente del PIP, alle convenzioni sottoscritte e ancora in essere, oltre che 

ai disposti dell’Articolo 9.1.  - (Ambiti sottoposti a Piani attuativi in esecuzione) delle presenti 

Norme Tecniche di attuazione. 
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E’ eccezionalmente consentito aumentare la Superficie Lorda di Pavimento (SLP) massima di 

cui alla “Tabella A - Ripartizione aree, superfici coperte e superfici lorde di pavimento realizzate 

e/o realizzabili “ dell’art. 6 “azzonamento” dell’Elaborato “P - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

DEL P.I.P.” approvato con le integrazioni richieste dalla REGIONE  LOMBARDIA (Cfr. delibera nº 

VII/21214 del 24/3/2005) fino al doppio della Superficie Coperta prevista per ciascun lotto, 

purché: 

1. la costruzione realizzata (solo nel caso di struttura esistente) sia conforme alle 

disposizioni del PIP ed in posizione di regolarità amministrativa; 

2. il sedime dell’immobile previsto sul lotto non venga modificato in ampliamento rispetto 

alla tabella A di dimensionamento del PIP; la nuova SLP può essere recuperata con un 

soppalco o un eventuale piano intermedio (senza sopralzo della copertura) e per la 

superficie aziendale che non necessiti di carro ponte 

3. non vengano modificati altri parametri previsti dal PIP, soprattutto per quanto attiene a 

distanze, altezze, superfici minime a verde piantumato, superficie drenante ecc.; 

4. nel PIP non sono ammesse le destinazioni commerciali: sono tollerate superfici di 

vendita a livello di spaccio aziendale (Cfr. la Legge 865/71). 

5. la parte di SLP a destinazione residenziale non deve superare comunque i 120 mq, 

dimostrando che sono funzionali alla conduzione dell’azienda (appartamento del 

dirigente o del custode); 

6. vengano preventivamente realizzate le schermature arboree e le superfici a verde 

previste dallo strumento particolareggiato, oltre che le piantumazioni previste dal PTCP, 

dalle tavole paesaggistiche del PGT. 

Si rammenta che gli incrementi di SLP sono ammissibili solo se vengono realizzati sul lotto anche 

i parcheggi pertinenziali nella misura minima di cui all’Articolo 2.10 in relazione alle destinazioni 

d’uso. 

Nel caso di nuovi interventi nel PIP le cessioni pubbliche (strade, marciapiedi, verde pubblico, 

piste ciclabili ecc.) a differenza delle aree ad intervento diretto, sono già definite dal Piano 

Particolareggiato stesso. 

4.4.3.  - Ambiti PRO_3 – Aree miste produttive, commerciali e direzionali 

esistenti nel tessuto urbano 

CARATTERI PECULIARI DELL’AMBITO 

Sono ambiti in cui trovano collocazione alcune importanti case vinicole e altre aziende per 

attività artigianali e commerciali con i relativi servizi complementari (uffici, magazzini, spazi 

espositivi), quindi storicamente inserite nel tessuto urbano in stretta contiguità con altri ambiti a 

prevalente destinazione residenziale. 

 



 

 

COMUNE DI CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANO DELLE REGOLE: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 92 

 

 

  

 

 

 

 

OBIETTIVI: 

In questi ambiti si intende perseguire: il recupero dei vuoti non edificati da destinare a verde o 

a parcheggio alberato; 

 la riqualificazione del sistema delle infrastrutture e degli spazi pubblici; 

 il reinserimento paesaggistico dei complessi produttivi 

 la definizione delle funzioni complementari presenti in tale ambito (terziario, albergo, 

strutture commerciali ecc. ) con stralci integrativi (Cfr. tavola specifica) 
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DESTINAZIONE 

D’USO 

 

La destinazione principale è quella produttiva (DPR0.1) 

=  Destinazione d’uso non ammessa 

 

 

 DRES Residenziale (1) e ricettiva  DCOM-SVC Negozio vicinato 

 DDIR.1 Uffici < 150 mq SLP  DCOM-SMSA Media distribuzione 

 DDIR.2 Terziario direzionale  DCOM-SMSB Media distribuzione 

 DDIR.3 Terziario direzionale  DCOM-SGV Grande distribuzione 

 DPRO.1 Produttiva  DCOM-SCC Centro Comm/le 

 DPRO.2 Annonaria  DING Distribuzione all’ingrosso 

 DPRO.3 Artigianale di servizio  DCAR Distributori carburante 

 DSPE.1 Pubblici esercizi  DAGR.1 Agricola ordinaria 

 DSPE.2 Pubblici esercizi spettacolo  DAGR.2 Agricola zootecnica 

 

Per le sigle usate, cfr. articolo J delle Norma Tecniche di Base (Allegato A - R.N.02) 

(1) Limitatamente all’appartamento del titolare dell’azienda o del personale di 

custodia. Modifiche più sostanziali comportano un Piano Integrato di Intervento. 
 

 

N.B: la convenzione relativa al cambio di destinazione d’uso (Articolo 2.7 NtA del PdR) da superfici produttive (o 
artigianali, commerciali, ecc.) esistenti comporta sempre la cessione del parcheggio pubblico indotto dal maggior 
carico urbanistico (3 mq ogni 50 mq di SLP residenziale) oltre ai parcheggi pertinenziali ed al rispetto degli altri 
parametri di zona. L’Amministrazione comunale si riserva ulteriori prescrizioni in relazione alle caratteristiche 
dell’immobile su cui si intende intervenire e alle peculiarità paesaggistico ambientali d’ambito. 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO. 

Gli interventi sono assentiti con titolo abilitativo semplice salvo gli stralci relativi a casi specifici 

segnalati sulle tavole del Piano delle Regole, che verranno attuati con modalità perequative 

(Piano Attuativo o Permesso di costruire subordinato a Convenzione) 

 

INDICI 

 

Salvo specificazioni nelle aree stralcio, il titolo abilitativo è subordinato ai seguenti 
parametri urbanistici: 

RCp ............................... 0,40  m2/m2 

RC .................................. 0,50  m2/m2  in caso di concentrazione 

volumetrica prevista da apposita convenzione 

SLP .................................  secondo esigenze nel rispetto comunque degli 

altri indici di zona del medesimo articolo 

Rapporto minima drenante: 

SD .................................. =  esistente 
 

Superficie minima a verde: 

SV .................................. =  esistente 
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ALTEZZE 

 

HE =HF ........................... 10,00  m  (salvo comprovate esigenze di ordine 

tecnologico) 

 

 

DISTANZE 

DC ................................. 5,0 m, salvo maggiori distanze determinate dalla 

categoria della strada  

DE .................................. 10,0 m 

DS .................................. 5,0 m 

 

 

PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI 

 

Altezze superiori ai 10 metri sono consentite solo sulla base di documentate necessità  
funzionali o per esigenze imposte da particolari impianti tecnologici. 

Le aree a verde dovranno essere attrezzate con la messa a dimora di alberature ad alto 
fusto e formanti cortine continue lungo i lati delle recinzioni visibili da spazi pubblici, 
soprattutto verso la strada statale. 

I progetti di intervento dovranno essere corredati da una dettagliata relazione tecnica in 
merito alla natura delle lavorazioni previste e dei processi tecnologici da adottarsi. 

In relazione alle effettive destinazioni d’uso di ogni singola parte della SLP, dovranno 
essere ovviamente riservate (dimostrandone analiticamente la disponibilità, anche in lotti 
contigui) le superfici da destinare a parcheggio pubblico e privato. 

 

Con riferimento all’art. Articolo 2.2. - (Permesso di costruire convenzionato) si disciplinano con 

le schede che seguono gli interventi subordinati a convenzione previsti in ambiti Pro_3 
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Scheda 4.4.3.1 - Conv 1 - Permesso di costruire convenzionato in Ambito PRO_3 

CONV_4.4.3.1 

Località: Armisa 

(CONV 1) 

 

Caratteristiche e 

prescrizioni 

Edificio in ambito Pro_3 originariamente funzionale ad un’attività 

produttiva ora dismessa; pur ribadendo che l’ambito ha per ragioni di 

contesto urbanistico una vocazione produttiva, si ammette il cambio 

di destinazione d’uso dell’intero immobile alla destinazione 

residenziale nel rispetto delle seguenti condizioni: 

 che il progetto preveda la radicale riqualificazione 

architettonica e paesaggistica dello stabile e degli spazi 

esterni; quest’ultima dovrà, in particolare, prevedere 

schermature verdi rispetto all’asse della ferrovia evitando di 

ridurre la superficie verde e quella drenante; l’adeguatezza 

delle soluzioni proposte sarà valutata con parere obbligatorio 

e vincolante dalla Commissione per il Paesaggio. 

 lo studio della distribuzione interna degli alloggi dovrà allocare 

gli ambienti maggiormente soggetti a disturbo (camere da 

letto in particolare) in posizione defilata rispetto alla ferrovia. 

La compatibilità delle destinazioni residenziali con 

l’infrastruttura dovrà, comunque, essere dimostrata mediante 

la Valutazione previsionale di clima acustico ai sensi dell’art. 8 

comma 3 della L 447/95; 

 necessario il reperimento dei parcheggi pertinenziali e pubblici 

in conformità a quanto previsto dall’art. 4.4.3 – Ambiti Pro_3; 
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SCHEDA 4.4.3.2 – Permesso di costruire convenzionato in AmbitoPRO_3 

SCHEDA 4.4.3.2 

Località: Armisa 

(CONV 2) 

 

 
 

Caratteristiche e 

prescrizioni 

Ambito edificabile nel previgente strumento urbanistico per il quale si 

prevede di ripristinare la possibilità di realizzare un manufatto ad uso 

produttivo nel rispetto delle seguenti prescrizioni: 

 attenzione all’inserimento paesaggistico dello stabile per tener 

conto delle interferenze con la vista attiva della ferrovia 

Sondrio-Tirano sul lato nord e con lo skyline dell’abitato sul lato 

sud; per questa ragione anche le sistemazioni esterne 

dovranno essere particolarmente curate, predisponendo 

schermature arboree almeno sui due lati menzionati; 

l’allineamento del fabbricato dovrà preferibilmente attestarsi 

rispetto all’edificio posto ad est; la Commissione per il 

Paesaggio sarà chiamata ad esprimersi con parere 

obbligatorio e vincolante sulla rispondenza del progetto alle 

presenti indicazioni; 

 Superficie a verde e superficie drenante: SV >= SD>= 0,30 SF; 

 la destinazione d’uso dovrà essere di tipo produttivo; 

destinazioni residenziali sono ammesse limitatamente 

all’appartamento del titolare dell’azienda o del personale di 

custodia; 

 nel caso in cui al servizio della destinazione produttiva si 

prevedano destinazioni residenziali o assimilabili, dovrà essere 

redatta la Valutazione previsionale di clima acustico ai sensi 

dell’art. 8 comma 3 della L 447/95. 

 reperimento dei parcheggi pertinenziali e pubblici in 

conformità a quanto previsto dall’art. 4.4.3 – Ambiti Pro_3; 

CAPO II - Il Territorio extra Urbano riservato all’agricoltura 
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Articolo 4.5. - (Ambiti destinati alla produzione agricola) 

La vastità del territorio comunale, le peculiari caratteristiche di naturalità che lo caratterizzano, 

le marcate esigenze di tutela della fauna, della flora, dell’ambiente naturale e del paesaggio 

ed al contempo le pressioni per un adeguato sviluppo economico hanno determinato 

l’individuazione di alcune aree di maggiore o minore concentrazione volumetrica anche per 

le zone agricole. 

Sono comunque sempre fatte salve le disposizioni che possono limitare o addirittura 

precludere, anche per le zone agricole,  l’edificabilità: 

 riportate al TITOLO 3. - Disposizioni di tutela ambientale e paesaggistica 

 ricomprese tra le componenti geologica, idrogeologica e sismica redatte ai sensi 

dell’art. 57, comma 1 lett. b) della LR 12/2005, ed il relativo corredo di 

documentazione a analisi, che costituiscono parte integrante della Normativa del 

PGT ed in particolare del Piano delle Regole; 

 contenute nella Tavola “5.1.2b “Analisi della sensibilità paesaggistica” che 

raccoglie, interseca e sovrappone i risultati delle indagini ambientali e 

paesaggistiche condotte sul territorio comunale nel Documento di Piano, a cui 

fare riferimento prima degli interventi di trasformazione sul territorio comunale. 

 

4.5.1.  - Disposizioni di carattere generale 

Per la normativa di carattere generale attinente all’edificazione nelle aree destinate 

all’agricoltura si fa riferimento al Titolo Terzo della LR 12/2005. 

Nelle zone agricole è consentito e favorito l'esercizio delle attività di "produzione agricola" 

intesa non solo come attività economica avente come fine la produzione di beni economici 

mediante coltivazione della terra, allevamento di animali e la silvicoltura, ma anche per il ruolo 

che essa può svolgere nella salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e 

forestale, dell'equilibrio ecologico e naturale. 

Per attività agricole si intendono anche le azioni dirette alla manipolazione, conservazione, 

trasformazione commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del 

fondo o del bosco o dall’allevamento degli animali, nonché le attività dirette alla fornitura di 

beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda 

normalmente impiegate nell’esercizio dell’attività agricola, ivi comprese le attività di 

valorizzazione del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità. 

La componente agricola costituisce parte del più articolato sistema rurale paesistico 

ambientale ai sensi della D.G.R. 19/9/2008 n. 8/8059. 
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Nelle aree agricole non è ammessa la realizzazione di nuove strutture che non siano finalizzate 

alla conduzione del fondo agricolo, ad eccezione ovviamente delle opere da realizzare in 

attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità e degli 

impianti e servizi pubblici e di interesse generale realizzati da Enti all’uopo preposti. 

Negli ambiti destinati alla produzione agricola sono pertanto ammessi esclusivamente gli usi 

qualificati come agricoli o con essi compatibili secondo i disposti di cui alla l.r. 12/2005 art. 59 e 

successive modifiche e integrazioni. 

 

 In particolare sono ammesse: 

 le attrezzature e le infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento 

dell’attività di cui all’art. 2135 del codice civile; 

 i locali per la vendita al dettaglio dei propri prodotti da parte degli imprenditori 

agricoli, che potranno raggiungere la dimensione massima di medie strutture solo 

nel caso di attività svolte prevalentemente in serre, e limitate alla dimensione del 

vicinato negli altri casi; 

 la residenza dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda; 

 gli ambienti per la lavorazione dei prodotti aziendali; 

 i locali per la conservazione dei prodotti agricoli; 

 tutte le strutture necessarie alla conduzione del fondo; 

 con la precisazione che: 

 le stalle con più di 8 capi bovini 

 gli allevamenti avicoli e suinicoli; 

 tutte le strutture che prevedano concentrazioni di animali che possano creare 

disturbo alla residenza o alle altre attività umane si possono realizzare 

esclusivamente all’interno degli ambiti allo scopo individuati (Cfr. 4.5.5.  - Ambiti 

AGR_Z – Aree agricole per l’insediamento di strutture zootecniche). 

 

La realizzazione di una nuova residenza per l'imprenditore agricolo o per i dipendenti 

dell'azienda, è consentita solo nel caso in cui le esigenze abitative non possano essere 

soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio aziendale già disponibile; infatti 

nell’azienda agricola, l’abitazione del conduttore è considerata parte integrante delle 

“attrezzature” finalizzate alla conduzione del fondo agricolo. 

L’attività agrituristica è consentita nel rispetto della vigente legislazione statale e regionale in 

materia. 

Gli edifici rurali sparsi sul territorio che non fanno più parte di un’azienda agricola per 

dismissione dell’attività, possono essere recuperati anche alla destinazione residenziale o 
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agrituristica (Cfr. n.3/1992 “Disciplina regionale dell'agriturismo e valorizzazione del territorio 

rurale”) purché tale intervento sia compatibile con le caratteristiche architettoniche e 

tipologiche dell’edificio originario, secondo le disposizioni contenute nell’elaborato R.NS.01 - 

Modalità d’intervento negli ambiti  di antica formazione e negli edifici e nuclei rurali sparsi . 

Gli edifici esistenti che però non sono più connessi con l’attività agricola, alcuni dei quali 

hanno anche caratteri tipologici interessanti, non devono andare perduti, bensì recuperati 

anche ad altro uso (turistico residenziale, agrituristico). 

L’art. 10, comma 4 della LR 12/2005 prescrive comunque l’obbligo di individuare gli edifici 

esistenti, non più adibiti agli usi agricoli, che si trovano nelle aree destinate all’agricoltura e 

nelle aree non soggette a trasformazione urbanistica (Cfr. Tav. R.02 - Carta della disciplina 

delle aree). 

Sulla base delle risultanze catastali gli edifici rurali “censiti” all’urbano sono stati suddivisi in due 

categorie: 

1. quelli presumibilmente abitati tutto l’anno, appartenenti alla fascia altimetrica che si 

estende dal fondovalle fino all’abitato di Castionetto; si tratta di immobili in situazioni 

molto diversificate sotto il profilo ambientale ed abitativo, per le quali gli ampliamenti 

dovranno essere attentamente valutati e comunque sottoposti a convenzione quanto 

superano la quota del 20% della SLP; gli incrementi della SLP dovranno essere acquisiti dal 

Comune con le modalità previste dai criteri di perequazione e compensazione; 

2. le baite diffuse sui versanti in quota della montagna, in Val Fontana, a Dalico e San 

Gaetano, individuate con i medesimi criteri di riferimento al catasto; esse non rivestono 

specifiche esigenze abitative, per cui possono essere recuperate con modesti 

ampliamenti per esigenze igienico funzionali in modo da essere agibili, costituire un 

presidio del territorio e soprattutto conservare la tipologia architettonica originaria nel 

pieno rispetto dell’ambiente e del paesaggio montano. 

Analogamente gi edifici non più utilizzati per l’agricoltura, ma non ancora accatastati 

all’urbano, potranno ottenere il cambio della destinazione d’uso mediante convenzione 

ed a condizione che l’edificio sia tipologicamente idoneo ad essere trasformato; 

l’insieme di questi piccoli nuclei o case costituiscono l’ambito delle aree agricole turistico 

residenziali (AGR_T). 

Il PGT prevede comunque il censimento, anche di fuori del territorio urbano consolidato, di 

ciascun edificio e la predisposizione di una scheda in grado di evidenziarne consistenza, 

caratteristiche tipologiche e destinazioni d’uso delle aree di cui al punto 4.5.4.  - Ambiti AGR_T 

– Aree agricole turistico residenziali. 

In attesa di tale studio di dettaglio, le modalità di intervento sui fabbricati esistenti non adibiti 

ad uso agricolo sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui all’art. 27 comma 1 lettere 
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a) b) c) d) della l.r. 11.3.2005, n.12 e purché nel rispetto delle indicazioni delle citate R.NS.01 - 

Modalità d’intervento negli ambiti  di antica formazione e negli edifici e nuclei rurali sparsi . 

 

DESTINAZIONE 

D’USO 

 

La destinazione principale è quella agricola (DAGR.1) 

=  Destinazione d’uso non ammessa 

 

 

 DRES Residenziale(1) e ricettiva  DCOM-SVC Negozio vicinato 

 DDIR.1 Uffici < 150 mq SLP  DCOM-SMSA Media distribuzione 

 DDIR.2 Terziario direzionale  DCOM-SMSB Media distribuzione 

 DDIR.3 Terziario direzionle  DCOM-SGV Grande istribuzione 

 DPR.1 Produttiva  DCOM-SCC Centro Comm/le 

 DPRO.2 Annonaria  DING Distribuzione all’ingrosso 

 DPRO.3 Artigianale di servizio  DCAR Distributori carburante 

 DSPE.1 Pubblici esercizi  DAGR.1 Agricola ordinari 

 DSPE.2 Pubblici esrcizi spettacolo DAGR.2 Agricola zootecnica (1) 

 

Per le sigle usate, cfr. articolo J delle Norma Tecniche di Base (Allegato A - R.N.02) 

(1) negli ambiti in cui è consentito e con le limitazioni d’ambito previste. 
 

 

MODALITA’ DI INTERVENTO 

Nelle aree agricole è ammesso solo il titolo abilitativo “Permesso di costruire” che può essere 

rilasciato esclusivamente ai soggetti di cui al punto 1 dell’art. 60 della LR 12/2005 e deve essere 

subordinato alle condizioni di cui al punto 2 dello stesso articolato di legge. 

Per determinare l’edificabilità di una azienda agricola è ammessa l'utilizzazione di tutti gli 

appezzamenti appartenenti ad ambiti per la produzione agricola, anche non contigui, 

componenti l’azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini. 

L’accorpamento dei diritti volumetrici e superficiali ai sensi dell’art. 59 della l.r.11.3.2005, n. 12, 

per tutte le costruzioni consentite in zona agricola può essere effettuato solo in aree di 

proprietà di superficie non inferiore a 5.000 mq, e con origine da aree con dislivello non 

superiore a +/-150 metri rispetto a quelle da edificare. 
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INDICI 

 

Gli indici di utilizzazione fondiaria per le nuove abitazioni dell'imprenditore agricolo non 
possono superare i seguenti limiti: 

UF .................................. 0,02  m2/m2  su terreni a coltura orto–floro-

vivaistica specializzata;  

UF .................................. 0,0033  m2/m2  e per un massimo di 165 mq per 

azienda su terreni a bosco, a coltivazione industriale 

del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente; 

UF .................................. 0,01 m2/m2per gli altri terreni agricoli. 

AM ................................ 1.500,00  m2  

RC ................................. 20% max 

 

 

Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui sopra 
sono incrementati del 20% a norma dell’art. 59 punto 4 bis della LR 12/2005 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

 

UF .................................. 0,024  m2/m2  su terreni a coltura orto–floro-

vivaistica specializzata;  

UF .................................. 0,004  m2/m2  e per un massimo di 165 mq per 

azienda su terreni a bosco, a coltivazione industriale 

del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente; 

UF .................................. 0,012 m2/m2per gli altri terreni agricoli. 

 
 

Non sono previsti indici di utilizzazione fondiaria per le attrezzature e/o per le infrastrutture 
produttive necessarie alle aziende agricole, tuttavia l'appezzamento direttamente interessato 
dalla realizzazione delle costruzioni (abitazioni e strutture) non deve mai superare il rapporto 
di copertura: 

RC ................................. 20% max per i versanti 

RC ................................. 40% max per il fondovalle. 

 

 

Lotto minimo e dislivello massimo possono eventualmente essere ridotti ed ampliati in base alla 

presentazione ed all’approvazione da parte del comune di uno studio che dimostri le effettive 

esigenze aziendali. 

Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione 

debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della 

normativa urbanistica. 
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ALTEZZE. 

 

Date le peculiarità del territorio comunale, anche le altezze massime delle costruzioni sono 
differenziate in relazione alle caratteristiche orografiche e sono stabilite come di seguito 
specificato, salvo più limitative indicazioni di tipo paesaggistico e ambientale. 

 

Costruzioni di versante:  

HE .................................. 6,50  m 

HF .................................. 5,00  m 
 

Costruzioni di fondovalle:  

HE .................................. 9,50  m 

HF .................................. 7,50  m 
 

Le altezze di cui sopra potranno essere superate solo per la realizzazione di sili o impianti 
tecnologici particolari e funzionali alla conduzione dell’azienda agricola, previo parere 
ambientale vincolante in ordine alle caratteristiche del sito in cui si intendono collocare tali 
manufatti. 

 

 

DISTANZE: 

Distanze:  

DC ................................. 5,0  m  per nuovi edifici; 

DE .................................. 10,0  m  per nuovi edifici 

DS ..................................  conforme agli arretramenti previsti in relazione alla 

categoria della strada ed al codice relativo. 
 

Quando tuttavia tali distanze sono riferite a stalle di medie o grosse dimensioni, porcilaie, 
concimaie e manufatti che possono influire sulle norme di igiene e salubrità dell’ambiente, 
tali distanze devono essere minimo di 50 ml, salvo diverso parere di ASL ed ARPA. 

 

 

PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI: 

 

La Tavola “R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico ambientale” 
stabilisce per ciascun areale la classe di sensibilità paesistica a cui si devono 
rigorosamente attenere tutti gli interventi. 

Al fine di salvaguardare la continuità e la compattezza del territorio agricolo non edificato, le 
costruzioni destinate alla residenza dei coltivatori saranno prioritariamente ricavate 
attraverso il recupero degli edifici esistenti. 

In caso venga dimostrato che  non è possibile ricavare negli edifici esistenti i sufficienti spazi 
abitativi che servono agli agricoltori per vivere decorosamente, le nuove edificazioni 
saranno realizzate preferibilmente in  prossimità dei complessi rurali esistenti e con le 
medesime caratteristiche. 

Scarichi di fognatura o canali senza preventiva depurazione sono vietati, salvo diverso avviso 
dell’Ufficiale Sanitario, che dovrà esprimersi su ogni singolo impianto, tenuto conto del 
parere dell’ASL e degli uffici provinciali competenti. 

 

Il PGT individua le aree riservate alle attrezzature zootecniche finalizzate sia alla realizzazione di 

nuove stalle, sia alla rilocalizzazione di quelle esistenti all’interno degli abitati. 

Non è consentita la realizzazione di edifici residenziali o con permanenza di persone ad una 

distanza inferiore a 100 metri da impianti zootecnici esistenti e/o operativi; fanno eccezione le 

stalle con un numero limitato di capi (quattro/cinque bovini) che già si trovano nei nuclei di 

antica formazione in quanto costituiscono elemento consolidato del paesaggio e 

dell’ambiente alpestre. 
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Il Documento di Piano disciplina l’uso, la valorizzazione e la salvaguardia delle zone agricole 

nel rispetto di quanto stabilito dagli artt.59, 60, 61, 62 e 89 della l.r.11.3.2005, n.12, e successive 

modificazioni ed integrazioni, sia esso di interesse strategico (Cfr. 4.5.2.  - Ambiti AGR_1 – Aree 

agricole di livello strategico )sia di quelle autonomamente destinate a tale uso dagli strumenti 

urbanistici comunali. 

 

4.5.2.  - Ambiti AGR_1 – Aree agricole di livello strategico 

CARATTERI PECULIARI DEGLI AMBITI 

Il PGT individua sulla tavola R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico 

ambientale gli ambiti agricoli strategici ai fini dell’applicazione del comma 4 dell’articolo 15 

della l.r. 12/05, ovvero le aree connotate da uno specifico e peculiare rilievo in relazione 

all’attività agricola, all’estensione e alle caratteristiche agronomiche del territorio, per le quali, 

in relazione a quanto previsto dall’art. 15, comma 4 della l.r. 11.3.2005, n.12, fatti salvi gli 

insediamenti preesistenti, viene prescritta la permanenza in tali aree dell’uso agricolo. 

Sono pertanto aree caratterizzate da uno specifico e peculiare rilievo in relazione all’attività 

agricola, all’estensione e alle caratteristiche agronomiche del territorio comunale, individuate 

dal PTCP della Provincia di Sondrio ai fini dell’applicazione del comma 4 dell’art. 15 della L.R. 

12/05 e successive integrazioni e modificazioni, e poste in relazione agli studi di maggior 

dettaglio di cui alle tavole di analisi del PGT. 

Tale individuazione si riferisce prevalentemente alle aree agricole di fondovalle, alle aree 

coltivate a frutteto, soprattutto dei conoidi, ed ai terrazzamenti vitati. 

 

Foto 3 - Agricole di fondovalle 

 

Foto 4 - Vigneti di Castionetto 
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4.5.3.  - Ambiti AGR_2 – Aree agricole a gestione comunale 
 

 

Foto 5 – La Piana dei Cavalli. 

 

Figura 1 - aree boschive in val Fontana 

 

Tutte le aree che non rientrano tra quelle individuate dal PTCP come “agricole strategiche”, 

possono essere direttamente gestite da comune e comprendono prati, pascoli, boschi e 

maggenghi; sottostanno anch’esse alle disposizioni di cui al punto 4.5.1.  - Disposizioni di 

carattere generale. 

La frequente presenza in questi vasti ambiti di elevato pregio ambientale e paesaggistico 

comporta ovviamente anche il rigoroso rispetto delle normative di cui al TITOLO 3. - Disposizioni 

di tutela ambientale e paesaggistica. 

OBIETTIVI. 

Consentire lo svolgimento della coltivazione dei fondi nel rispetto del paesaggio e 

dell’ambiente, sfruttando le strutture preesistenti e limitando allo stretto necessario la 

realizzazione di nuove costruzioni. 

DESTINAZIONI D’USO 

In queste aree sono ammessi solo gli interventi necessari per la salvaguardia del territorio e per 

la realizzazione di impianti, servizi pubblici ed opere di interesse generale realizzate dagli Enti 

all’uopo preposti con modalità d’intervento previste per ciascuno specifico settore. 

4.5.4.  - Ambiti AGR_T – Aree agricole turistico residenziali 

CARATTERI PECULIARI DELL’AMBITO 

I piccoli nuclei rurali o anche singoli edifici a matrice rurale, che, a prescindere dalla superficie 

fondiaria di pertinenza, si trovano numerosi nelle aree agricole della Val Fontana o disseminati 

sui versanti della montagna, sono puntualmente individuati come Ambiti  4.5.4.  - Ambiti AGR_T 

– Aree agricole turistico residenziali, ai sensi dell’art. 10, comma 4 della LR 12/2005. 

Tale articolo prescrive infatti l’obbligo di individuare gli edifici esistenti, non più adibiti agli usi 

agricoli, che si trovano nelle aree destinate all’agricoltura e nelle aree non soggette a 

trasformazione urbanistica. 
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Un semplice contrassegno, non essendo possibile per evidenti ragioni di scala una 

rappresentazione più adeguata, localizza tali edifici o gruppi di manufatti sulla tavola R.02 - 

Carta della disciplina delle aree. 

OBIETTIVI.  

Premesso che si tratta in larga misura di recuperare “baite” con elevate caratteristiche 

tipologiche da conservare, per di più inserite in un ambiente di elevata naturalità, utilizzate 

saltuariamente come seconde case, anche se ormai quasi tutte accatastate all’urbano, la 

rivitalizzazione di tali edifici è legata all’instaurazione di un turismo secondario, prettamente 

estivo, extra-alberghiero o agrituristico. 

Il recupero di tali manufatti con cambio della destinazione d’uso può essere concesso solo 

nello spirito di un particolare utilizzo turistico, in deroga all’art. 36, comma 2 della LR 12/2006, 

rinunciando pertanto alla realizzazione di nuovi accessi carrabili, tagli nel bosco, movimenti di 

terra o di urbanizzazioni incompatibili con la tutela dei valori del paesaggio e dell’ambiente. 

Il Documento di Piano ha previsto che tale obiettivo debba essere incoraggiato, a condizioni 

che con il cambio delle destinazioni d’uso non vengano poi alterate le caratteristiche 

tipologiche e architettoniche delle tradizionali costruzioni. 

Dalico e San Gaetano sono un esempio di queste località di versante in cui peraltro 

sopravvivono ancora anche alcune attività agricole che non hanno infastidito la graduale 

pressione di un turismo strettamente locale e poco invasivo. 

 

Foto 6 - Dalico 

 

Foto 7 -  Baita ristrutturata in Val Fontana 

In considerazione delle caratteristiche dei luoghi é, consentito il mantenimento dei piccoli 

ricoveri per animali attualmente esistenti. 

Le finalità che si intendono perseguire sono: 

 valorizzare le strutture esistenti per migliorare anche l’aspetto paesaggistico e 

ambientale. 

 mantenere l’assetto che si è venuto a creare con una certa simbiosi tra turismo e 

agricoltura finalizzata anche alla manutenzione del territorio 
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 consentire il mantenimento delle piccole stalle o i ricoveri per animali attualmente 

esistenti. 

MODALITA’ DI INTERVENTO. 

Su queste aree non sono ammessi interventi di nuova costruzione, ma solo il recupero, anche 

con cambio della destinazione d’uso, degli edifici esistenti, purché nel rispetto delle modalità 

previste per gli edifici sparsi dalle Norme Tecniche di cui all’elaborato R.NS.01 - Modalità 

d’intervento negli ambiti  di antica formazione e negli edifici e nuclei rurali sparsi  

Comunque fino alla predisposizione da parte del comune di un censimento puntuale, in scala 

adeguata, finalizzato a determinarne consistenza, destinazione d’uso e caratteristiche 

tipologiche da conservare per ciascun edificio, essi sono soggetti obbligatoriamente ad 

interventi mediante Piani di Recupero, la cui esecuzione deve essere preceduta dallo 

scrupoloso rilievo geometrico e materico di ciascuno di essi e delle relative pertinenze. 

La redazione delle schede invece potrà già fornire per ciascun edificio criteri e modalità di 

intervento; in ogni caso non potranno mai essere superati i seguenti parametri: 

SLP pari all’esistente con maggiorazione massima “una tantum” del 20% per miglioramenti 

igienici e funzionali. La proposta progettuale dovrà tendere a mantenere riconoscibile o 

inalterato il manufatto esistente aggiungendo eventualmente volumi ben qualificabili. 

HF     esistente con tolleranza + -  10% 

HE     esistente con tolleranza + -  10% 

Non sono consentite in queste aree la realizzazione di recinzioni chiuse, ciò al fine di consentire 

sempre il passaggio e il pascolo agli animali domestici e selvatici e non si prevede la 

realizzazione di nuove residenza stagionali, ma il graduale recupero dell’esistente anche con 

cambio della destinazione d’uso. 

 

PRESCRIZIONI 

PARTICOLARI: 

 

E’ consentito il recupero anche degli edifici diroccati, in ossequio alla “memoria storica” 
del luogo, purché sia leggibile l’originario sedime e purché sia documentabile 
inequivocabilmente l’assetto tipologico e dimensionale dell’edificio originario. 

In tutte le aree del versante si raccomanda l’impegno di mantenere e rispettare il il 
patrimonio dendrologico, quando presente, che deve essere accudito e reintegrato in 
caso di caduta o abbattimento, con essenze autoctone analoghe 

 

 

4.5.5.  - Ambiti AGR_Z – Aree agricole per l’insediamento di strutture 

zootecniche 

La realizzazione di stalloni di allevamento nelle aree agricole ordinarie o strategiche crea in 

genere problemi di ordine ambientale e paesaggistico, per cui si sono individuate aree 

specifiche, in ambiti defilati rispetto all’urbanizzato, nelle quali sia possibile realizzare anche 
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strutture consone ai fabbisogni degli allevatori senza particolari restrizioni per le attrezzature 

necessarie, disagi per gli altri e problemi di impatto ambientale rilevanti. 

In queste zone non sono ammesse la residenza e le destinazioni ad essa generalmente 

connesse (commerciali, direzionali, ricettive ecc.), in quanto si prevedono concentrazioni di 

stalle e di ambienti poco compatibili con tali destinazioni. 

Scarichi di fognatura o canali senza preventiva depurazione sono vietati, salvo diverso avviso 

dell’Ufficiale Sanitario, che dovrà esprimersi su ogni singolo impianto, tenuto conto del parere 

dell’ASL e degli uffici provinciali competenti. 

Fermi restando gli indici di legge per le aree agricole, il piano si attua per semplice intervento 

edilizio diretto, disponendo di un lotto unitario minimo di 2.000 mq, su cui realizzare un rapporto 

di copertura fino ad un massimo di RC =  0,10  m2/m2 

 

ALTEZZE. 

 

HE ..................................  adeguato alle attività con un massimo di 10,00  m. 

HF ..................................  adeguato alle attività. 

Le altezze di cui sopra potranno essere superate solo per la realizzazione di sili o impianti 
tecnologici particolari e funzionali alla conduzione dell’azienda agricola, previo parere 
ambientale vincolante in ordine alle caratteristiche del sito in cui si intendono collocare tali 
manufatti. 

 

 

DISTANZE: 

Distanze:  

DC ................................. 10,0  m  per nuovi edifici; 

DE .................................. 10,0  m  per nuovi edifici 

DS ..................................  10,00 metri, salvo valori maggiori stabiliti dalle tavole 

del PGT e dalle normative di cui al D.I 1404/68. 

 

Nuovi edifici destinati al ricovero e all'allevamento degli animali (esclusi gli allevamenti di bassa 

corte per uso familiare ed esclusi gli ambienti per la mungitura o adibiti a sala medicina 

veterinaria) dovranno comunque distare almeno m 100,0 dalle zone residenziali e dalle aree 

per servizi di base in cui sia prevista permanenza di persone salvo diverso parere di ASL ed 

ARPA. 

 

4.5.6.  - Ambiti AGR_V – Aree agricole di potenziale trasformazione 
 

In questi ambiti sono ricomprese due tipologie di aree agricole accomunate da esigenze di 

sostanziale salvaguardia per gli sviluppi futuri  degli abitati o per la migliore tutela degli stessi: 

 aree che si intendono mantenere libere da strutture di qualsiasi tipo in quanto sono le 

più prossime alle zone residenziali, produttive o pubbliche di cui costituiscono 
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“cuscinetto”, polmone verde, interruzione del continuo urbano o ambiti di tutela 

ambientale. 

 aree temporaneamente individuate dal Documento di Piano come “ambiti di 

trasformazione”, che, fino alla approvazione degli strumenti attuativi, sono riservate 

alla produzione agricola. 

Si tratta quindi di aree agricole in salvaguardia, governate dalle presenti norme che 

precludono la realizzazione di ogni genere di manufatto che possa costituire pregiudizio allo 

sviluppo futuro degli insediamenti. 

Fanno parte di questi ambiti anche le aree agricole molto frammentate e prossime alle aree 

già urbanizzate, che si intendono mantenere libere da strutture agricole di qualsiasi tipo in 

quanto si configurano, in alcune situazioni, un polmone verde che interrompe il continuo 

urbano, mentre in altri casi rappresentano ambiti di potenziale trasformazione per gli sviluppi 

futuri degli abitati. 

 

 

 

Foto 8 – Chiuro aree a monte dell’abitato 

 

 

Foto 9 – Zona stazione 

 

Si tratta in genere di aree a verde privato, a volte anche coltivate ad orto o giardino, che 

bene si prestano al ruolo di definizione del margine urbano, e integrano il passaggio 

dall’ambiente costruito agli spazi aperti, completando la rete ecologica. 

Altro importante ruolo per la tutela della salute è la funzione di “cuscinetto” tra l’edificato a 

prevalente destinazione residenziale e le colture intensive a frutteto, per cui in tali aree resta 

inibito l’impianto di colture intensive a frutteto e la diffusione dei pesticidi con l’uso di 

atomizzatori a motore. 
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Foto 10 - Castionetto 

 

 

Foto 11 - Castionetto 

 

Le superfici fondiarie di queste zone, come quelle di tutte la aree agricole, sono computabili ai 

fini della determinazione della edificabilità delle altre aree agricole, anche se non fisicamente 

insediabili, fatto salvo quanto previsto dalle norme generali per le zone agricole. 

Al contrario, tutte le aree indicate dal Documento di Piano come di trasformazione non sono 

computabili ai fini di cui sopra, fino alla scadenza (cinque anni) del Documento di Piano. 
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CAPO III - Infrastrutture e Servizi 

Articolo 4.6. - (Ambiti delle infrastrutture per la mobilità) 

Le infrastrutture per la mobilità, ovvero tutte le sedi stradali con le relative pertinenze e le sedi 

ferroviarie, comprensive di scali, stazioni, depositi, binari in esercizio o dismessi, si appoggiano 

su aree che nel loro insieme costituiscono l’ambito delle infrastrutture per la mobilità; le aree 

incluse negli ambiti delle infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti (quindi già cedute all’uso 

pubblico) sono prive di diritti edificatori. 

La tavola “R.02 - Carta della disciplina delle aree” del Piano delle Regole riporta sia le 

infrastrutture per la mobilità esistenti sia quelle di progetto, queste ultime con valore indicativo 

fino alla approvazione del progetto esecutivo delle opere. 

In fase di progettazione i tracciati stradali e ferroviari potranno subire modificazioni senza dover 

procedere a Varianti del Piano delle Regole, purché tali cambiamenti di percorso: 

 non pregiudichino possibilità edificatorie preventivamente definite dal Piano delle 

Regole; 

 ricadono in aree già individuate per servizi di base; 

 siano incluse nelle fasce di rispetto della distanza di edificazione dai cigli stradali o 

dai binari nel caso di linee ferroviarie. 

 

Per quanto attiene alla classificazione della rete viaria si rinvia ai contenuti del Piano dei Servizi. 

Articolo 4.7. - (Aree per servizi pubblici o di interesse 

pubblico) 

Le caratteristiche delle aree destinate ai servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, 

siano esse interne o esterne al tessuto urbano consolidato, sono definite nel Piano dei Servizi. 

Esistenti, programmate o di nuova previsione tali aree costituiscono il supporto per l’insieme dei 

servizi di base la cui disciplina edificatoria e d’uso sono stabilite dalle Norme Tecniche di 

Attuazione del Piano dei Servizi. 
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Capo IV – Ambiti non soggetti a trasformazione urbanistica 

Articolo 4.8. - (Aree non soggette a trasformazione 

urbanistica) 

La tavola R.02 - Carta della disciplina delle aree” del Piano delle Regole individua le parti del 

territorio esterne al tessuto urbano consolidato e dalle aree destinate all’agricoltura che 

risultano sottratte a forme di utilizzazione urbanistica che possano significativamente scostarsi 

rispetto allo stato di fatto. 

Si tratta infatti di ambiti che, oggettivamente, non si prestano a modifiche allo stato di fatto a 

causa delle gravi limitazioni connesse con aspetti idrogeologici, di salubrità pubblica (es. 

discariche) o di tutela ambientale. 

Comprende soprattutto le testate di valle, i paesaggi sommitali, aree residuali del territorio 

comunale non edificabili perché franose, ghiaiose, intercluse al sistema della viabilità o con 

difficoltà d’accesso che le rendono estranee anche al sistema agricolo produttivo. 

DESTINAZIONI D’USO 

In questi ambiti sono ammessi solo interventi di sistemazione di sentieri, di mulattiere, percorsi 

equestri o per mountain-bike, delle vie alpinistiche attrezzate, oltre che la posa di bivacchi e la 

sistemazione di rifugi alpini e di stalle d’alpeggio in conformità con le indicazione del PTCP. 

Interventi per servizi pubblici sono ammessi solo dopo attenta valutazione di possibili 

alternative, prevedendo in tal caso eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e 

ambientali.  

Modalità di intervento 

Gli unici interventi consentiti sono quelli connessi con esigenze pubbliche o di interesse 

generale o per la realizzazione di servizi di base, secondo le indicazioni previste dal Piano dei 

Servizi. 

OBIETTIVI. 

Mantenere l’elevata qualità ambientale dei siti, provvedendo ad adeguate compensazioni 

per i modesti interventi che si rendessero necessari, per cui la non trasformabilità urbanistica 

non deve significare assenza di interventi di valorizzazione ambientale e paesaggistica 
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TITOLO 5. - Disposizioni per il commercio e per le attività 

equiparate. 

Articolo 5.1. - (Richiamo al Programma Triennale della 

Regione) 

I nuovi insediamenti o gli interventi di modifica relativi alle attività commerciali nel comune di 

Chiuro dovranno avvenire: 

 nel rispetto dei criteri e degli obiettivi generali fissati dal Programma Triennale per il 

Commercio della Regione Lombardia vigente e dalle relative modalità 

applicative 

 nel rispetto dei criteri di massima sostenibilità ambientale 

 con particolare attenzione alla minimizzazione del consumo di suolo 

 Localizzate nelle aree meglio servite dalla rete viaria e dal trasporto pubblico 

Per quanto non specificamente riportato nel presente Titolo, si fa riferimento alle normative di 

legge generali ed ai regolamenti regionali per le attività commerciali, di pubblico esercizio o 

ad esse equiparate. 

Articolo 5.2. - (Rapporti con gli ambiti del territorio 

comunale) 

Le presenti norme riportano le indicazioni relative alla disponibilità e/o possibilità di 

realizzazione o di potenziamento delle strutture commerciali negli ambiti individuati dal Piano 

delle Regole, secondo le disposizioni del presente articolo. 

Gli esercizi SVC (alimentari e non) sono sempre ammessi salvo nei casi in cui è esplicitamente 

non consentito dalle norme di ogni singolo ambito. 

In relazione alla gerarchia tipologica delle attività commerciali, in ciascun ambito si possono 

realizzare esclusivamente le strutture di superficie uguali o inferiori a quelle indicate in tabella. 

 

AMBITO ESERCIZIO 

Articolo 4.2. - (Gli ambiti di antica formazione SVC 

4.3.1.  - Ambiti RES_1 - Ambiti di elevata consistenza residenziale SVC 

4.3.2.  - Ambiti RES_2 - Ambiti residenziali con disegno aperto SVC e MSA 

4.3.3.  - Aree RES_E – Verde ambientale nel tessuto consolidato SVC 
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AMBITO ESERCIZIO 

4.3.5.  - Ambiti TUR_1 - Ambiti delle strutture ricettive esistenti SVC 

4.3.6.  - Ambiti RES_PA: Ambiti residenziali conformati a Piano Attuativo da definire nel PA 

4.3.7.  - Ambiti RES_PII: Ambiti residenziali conformati a Piano Integrato 

d’Intervento 
MSA, MSB 

4.4.1.  - Ambiti PRO_1 – Ambiti produttivi consolidati MSA, MSB 

4.4.2.  - (Ambito PRO_2 – Piano per Insediamenti Produttivi di valore 
comprensoriale, già zona D2 di PRG) 

MSA, MSB 

4.4.3.  - Ambiti PRO_3 – Aree miste produttive, commerciali e direzionali esistenti 
nel tessuto urbano 

MSA, MSB 

4.5.2.  - Ambiti AGR_1 – Aree agricole di livello strategico SVC (*) 

4.5.3.  - Ambiti AGR_2 – Aree agricole a gestione comunale SVC (*) 

4.5.4.  - Ambiti AGR_T – Aree agricole turistico residenziali SVC (*) 

4.5.5.  - Ambiti AGR_Z – Aree agricole per l’insediamento di strutture zootecniche SVC (*) 

 

(*) per la vendita degli articoli di produzione propria. 

 

Di seguito si riporta la tabella relativa alle destinazioni commerciali (Cfr. R.N.02 – Allegato A alle 

Norme Tecniche (Parte comune ai tre atti di PGT)). 

 SVC (= superfici di vendita di vicinato), ovvero gli esercizi commerciali con superficie 

commerciale di vendita inferiore o uguale a mq 150; 

 MSA (= medie superfici di vendita di primo livello), aventi superficie di vendita 

compresa tra i 151 ed i 600 mq; 

 MSB (= medie superfici di vendita di secondo livello, ovvero gli esercizi commerciali 

con superficie commerciale di vendita compresa tra i 601 ed i 1500 mq, articolate 

anche in centri commerciali; 

 SGV (= grandi strutture di vendita) grandi superfici di vendita, ovvero gli esercizi 

commerciali con superficie commerciale di vendita superiore ai 1500 mq., articolate 

anche in Centri Commerciali 

 SCC (= Centri commerciali) quando si accorpano gruppi di due o più esercizi 

commerciali che usufruiscono di infrastrutture comuni e di spazi di servizio che 

vengono gestiti unitariamente. 

Per quanto attiene a disposizioni specifiche e puntuali (o alle definizioni relative agli elementi di 

programmazione commerciale), si rinvia al Regolamento di attuazione della Legge regionale 

23 luglio 1999 nº 14 e successive modificazioni e integrazioni. 

Articolo 5.3. - (Nuovi esercizi) 

Non si prevedono sul territorio comunale SGV (Grandi strutture di vendita). 
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Dove sono consentiti gli esercizi di vicinato (SVC) gli interventi devono essere conformi, oltre 

che alle specifiche norme di ciascun ambito in cui si trovano, anche alle previsioni di cui all’art. 

12 del Regolamento di attuazione della legge regionale 23 luglio 1999. 

Negli ambiti agricoli o di salvaguardia ambientale sono consentite esclusivamente strutture 

commerciali legate all’agriturismo, purché realizzate esclusivamente con il recupero di strutture 

esistenti e nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche degli edifici locali (no 

a vetrine, grandi aperture, serrande ecc.). 

Articolo 5.4.  (Parcheggi pertinenziali relativi agli usi 

commerciali) 

I parcheggi privati di pertinenza degli insediamenti commerciali possono essere realizzati 

all’aperto o all’interno di strutture e ciascuno di essi deve essere riservato alla sosta dei veicoli 

al servizio esclusivo di un determinato insediamento commerciale (di cui costituiscono la 

pertinenza) ed a disposizione di tutti gli utenti della struttura commerciale nelle ore di 

funzionamento. 

E’ in ogni caso opportuno assicurare il reperimento in loco anche di una quota di parcheggio 

pubblico o di uso pubblico, oltre a quello pertinenziale in relazione alle specifiche necessità 

dell’area anche durante i periodi di non funzionamento o chiusura dell’esercizio commerciale. 

Gli stessi parcheggi pertinenziali al servizio delle strutture di vendita possono del resto essere 

asserviti, almeno in parte, ad uso pubblico mediante specifica convenzione e quindi 

concorrere al soddisfacimento delle esigenze anche di altri servizi al fine di integrare carenze in 

particolari situazioni della giornata. 

La localizzazione dei parcheggi pertinenziali deve essere assicurata, di norma, all’interno delle 

aree o degli immobili di intervento, tuttavia negli ambiti del tessuto urbano consolidato a 

prevalente destinazione residenziale, purché in casi di comprovata necessità, essi possono 

essere recuperati anche in aree o in edifici non contigui allo spazi commerciale, purché le 

stesse siano raggiungibili mediante un percorso pedonale avente una percorrenza non 

superiore a 100 metri. 

Le aree da riservare a servizi per le attività commerciali sono al 100% relative alle categorie 

MSA ed MSB di cui almeno il 50% deve essere riservato a parcheggio, naturalmente 

funzionante e perfettamente accessibile nelle ore di apertura dell’attività commerciale; 

analogamente le attività SVC che subissero mutamento di destinazione d’uso e passare a 

strutture commerciali diverse, dovranno assicurare il reperimento in loco della stessa quota di 

aree per i servizi. 

Il passaggio invece dalla destinazione residenziale a quella commerciale di vicinato non 

comporta  incremento del fabbisogno di aree per servizi pubblici. 
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Per le attività commerciali non è mai consentita la monetizzazione delle aree destinate a 

parcheggio. 

Articolo 5.5. - (Rapporti con il sistema della viabilità) 

La realizzazione di accessi di entrata ed uscita dalle medie superfici di vendita (MSA ed MSB) 

dovrà essere concepita in modo da non creare intralcio sulla fluidità del traffico ordinario sulla 

viabilità esistente; la realizzazione di infrastrutture efficaci, è una delle condizioni indispensabili 

per conseguire l’ammissibilità del nuovo insediamento commerciale o l’ampliamento di uno 

esistente. 

Anche in caso di realizzazione di edifici destinati ad ospitare strutture di vendita di grado 

superiore alla unità di Vicinato SCV, si dovrà garantire l’accessibilità fluida e senza pericoli da e 

per i parcheggi di tali insediamenti in modo che non si verifichino casi di pericolosità o di 

accumulo del traffico veicolare. 

Anche in questo caso la realizzazione di apposite opere di raccordo alla viabilità ordinaria 

costituisce premessa per l’ammissibilità degli insediamenti commerciali. 

Articolo 5.6. - (Tutela ambientale) 

La realizzazione di nuovi insediamenti commerciali comporta anche l’accurata sistemazione 

delle aree a margine della viabilità e dei parcheggi da documentare in fase di procedura 

abilitativa con un progetto che dimostri la messa a dimora di filari di alberi ogni cinque metri 

lungo le strade e di una pianta almeno ogni quattro posti auto, con distribuzione omogenea 

sull’intera area destinata a parcheggio. 

Articolo 5.7. - (Ambiti di rilevanza storica e ambientale) 

Le nuove attività commerciali di vicinato potranno essere collocate all’interno degli edifici 

degli ambiti di rilevanza storica e ambientale solo a condizione che tali nuovi interventi non 

alterino i  caratteri dell’edificato e le relazioni fra i diversi elementi urbani e che la conversione 

ad  attività commerciale dei fabbricati esistenti risulti coerente coi caratteri tipologici ed  

architettonici del fabbricato da trasformare. 

Articolo 5.8. - (Pianificazione attuativa) 

L’approvazione di un Piano Attuativo in cui siano previste aziende commerciali con superficie 

di vendita superiore ai 150 mq, è subordinata ai profili di compatibilità  localizzativa e 
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dimensionale della struttura stessa e quindi al rilascio della autorizzazione  amministrativa 

commerciale. 

I termini per l’inizio  dell’attività di vendita fissati all’ART 22, comma 4, del Dlgsl 114/98, ai fini 

della revoca  delle autorizzazioni amministrative commerciali, prenderanno a decorrere dalla 

data di  stipula della convenzione urbanistica del piano attuativo   

In ogni caso l’attivazione dell’esercizio commerciale può avvenire solamente una volta  

ottenuta l’agibilità dell’edificio realizzato a seguito dell’approvazione del piano  attuativo al 

quale è subordinato l’intervento. 

Articolo 5.9. - (Permesso di costruire) 

Di norma il permesso di costruire per la realizzazione di opere dirette all’apertura di  attività di 

vendita al minuto in sede fissa deve essere rilasciato contestualmente all’autorizzazione 

amministrativa commerciale. 

In tal caso l’autorizzazione  commerciale ed il permesso di costruire sono contenute in un unico 

atto emesso dallo Sportello Unico per le Attività Produttive   

Nel caso di realizzazione di nuove medie strutture di vendita (le grandi non sono previste sul 

territorio comunale), il rilascio  dell’autorizzazione commerciale potrà precedere il 

perfezionamento della procedura  abilitativa delle opere, fatta salva la verifica di 

compatibilità localizzativa e  dimensionale della struttura commerciale   

Tale deroga al criterio di contestualità non  pregiudica le ulteriori verifiche da effettuarsi 

nell’ambito del procedimento di natura  urbanistico-edilizia   

Il permesso di costruire deve essere rilasciato dal Comune nei termini previsti degli articoli 8 e 9 

del D.lgls 114/98 per il rilascio dell’autorizzazione commerciale, con applicazione  delle 

disposizioni della legislazione nazionale e regionale in materia urbanistica ed  edilizia per quel 

che attiene l’avviso di rilascio del permesso di costruire e la  determinazione del relativo 

contributo. 

Dichiarazione di inizio attività (DIA) per le attività commerciali. 

Qualora le opere edilizie dirette all’apertura di esercizi di vendita al dettaglio siano soggette a 

DIA, questa deve essere presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione 

amministrativa commerciale o alla comunicazione di apertura, allegando  copia della 

domanda o della comunicazione stessa. 

I lavori possono essere iniziati dopo  avere ottenuto l’autorizzazione commerciale o, per i soli 

esercizi di vicinato, decorsi 30 giorni dalla comunicazione di apertura   
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Articolo 5.10. - (Distributori di carburate per auto trazione) 

La realizzazione dei distributori di carburante non è ammessa nelle zone residenziali e negli 

ambiti urbani in genere. 

Negli ambiti extra urbani, nel rispetto delle specifiche normative, la realizzazione dei distributori 

di carburante è consentita anche nelle zone agricole ordinarie E1, che non siano ricomprese 

negli ambiti di tutela ambientale; l’area di sosta e di installazione delle colonnine non deve 

avere un fronte strada superiore ai 60,00 metri ed una profondità e non superiore ai 40,00, 

misurate al netto delle corsie di accesso e decelerazione; la superficie coperta occupata dalla 

costruzione per il ricovero del gestore e per il bar eventuale non deve essere superiore ai 50,00 

mq (escluse ovviamente le pensiline di protezione delle pompe di distribuzione del 

carburante). 

 

 



 

 

TITOLO 6. - NORME TECNICHE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA NELLA 

PIANIFICAZIONE COMUNALE L.R. 12/05 

Dicembre 2009 

TITOLO 6 / ARTICOLO 1 – GENERALITÀ’ 

Tutti gli interventi edilizi ed infrastrutturali nel territorio del Comune di Chiuro sono 

soggetti alle disposizioni contenute all’interno delle presenti Norme Tecniche di 

Fattibilità Geologica e alle disposizioni in materia di Tutela e Salvaguardia delle 

risorse idriche.  

Le Norme Geologiche qui indicate, unitamente alla relativa Cartografia 

Tematica, hanno carattere prevalente rispetto alle previsioni dell’azzonamento 

e delle N.T.A. del P.R.G., di cui fanno parte integrante. 

 

Come indicazioni di carattere generale si rileva: 

 Le zone poste in classe di fattibilità geologica 1 e 2 sono aree che, di norma, 

presentano una fattibilità con modeste o nulle limitazioni all’urbanizzazione. Tali 

aree ben si prestano per nuove aree di espansione urbanistica, residenziale e 

non. 

 Le zone poste in classe di fattibilità 3 sono aree che presentano consistenti 

limitazioni di carattere geologico all’urbanizzazione. In tali aree è pertanto 

preferibile non indirizzare lo sviluppo urbanistico del comune in quanto si 

andrebbe ad aumentare la vulnerabilità della zona e di conseguenza verrebbe 

innalzato il corrispondente grado di rischio.  

 Le zone poste in classe di fattibilità 4 sono aree in cui l’alto rischio comporta 

gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d’uso delle particelle. In tali 

aree dovrà essere esclusa qualsiasi nuova edificazione se non di opere tese al 

consolidamento e alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei 

siti. Per gli edifici esistenti saranno consentiti esclusivamente interventi così 

come definiti dall’art. 31 lettere a), b), c) della l. 457/1978. 
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ART. 1.1 -  DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA PER L’ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE  

Nella documentazione richiesta dalla Commissione Edilizia per l’istruttoria delle 

pratiche dovrà essere compreso uno stralcio della Carta di Fattibilità Geologica per 

le Azioni di Piano (scala 1:2.000 ove disponibile o scala 1:10.000), 

 

TITOLO 6 / ARTICOLO 2 - NORME TECNICHE DI FATTIBILITA’ 

GEOLOGICA 

La Normativa di fattibilità geologica sottoindicata fornisce indicazioni generali in 

ordine ai vincoli, alle destinazioni d’uso, alle cautele generali da adottare per gli 

interventi, agli studi ed alle indagini da effettuare per gli approfondimenti del caso, 

alle opere di riduzione del rischio ed alla necessità di controllo dei fenomeni in atto. 

 

In tutto il territorio comunale la progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera sia 

pubblica che privata è subordinata alla realizzazione di adeguate indagini 

geologiche e geologico-tecniche secondo i criteri contenuti nel d.m. 14 gennaio 

2008 «Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni», pubblicato 

sulla G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008, Supplemento ordinario n. 30, ed entrato in 

vigore il 6 marzo 2008, e della l. 28 febbraio 2008, n 31 «Conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248», recante proroga di 

termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, 

pubblicata sulla G.U. n. 51 del 29 febbraio 2008. 

 

Al fine di indirizzare gli approfondimenti negli studi geologici che dovranno essere 

predisposti per nuove edificazioni, in funzione dell’entità delle opere in progetto, 

delle caratteristiche dei terreni di fondazione e della morfologia del sito, qui di 

seguito si indicano norme particolari quali adempimenti per il rilascio delle 

Concessioni Edilizie. 
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Art. 2.1. – ZONE IN CLASSE 1 – Fattibilità senza particolari limitazioni 

In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno individuato 

specifiche controindicazioni di carattere geologico all’urbanizzazione o alla modifica 

di destinazione d’uso delle particelle. 

 

In queste zone i progetti di nuove edificazioni di qualsiasi tipo non presentano 

specifiche controindicazioni dal punto di vista geologico. 

Per ogni nuova opera si dovranno applicare le norme tecniche indicate nel d.m. 14 

gennaio 2008. In relazione all’entità dell’opera, dello scavo di sbancamento 

necessario e dei carichi previsti sul terreno si dovranno eseguire le indagini 

geotecniche più idonee. 

Art. 2.2. - ZONE IN CLASSE 2 – Fattibilità con modeste limitazioni 

In questa classe ricadono le aree per le quali sono state individuate puntuali o 

ridotte condizioni limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni, per 

superare le quali si rende necessario realizzare approfondimenti di carattere 

geologico-tecnico o idrogeologico finalizzati alla realizzazione di eventuali opere di 

sistemazione e bonifica, le quali non dovranno incidere negativamente sulle aree 

limitrofe. 

 

1. NUOVA EDIFICAZIONE: è consentita, previa presentazione di Relazione 

Geologica che analizzi le problematiche geologiche locali nel rispetto delle 

condizioni proprie della sottoclasse di appartenenza indicate dettagliatamente 

nel seguito: 

 

2a: I progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di sicurezza dei 

fronti di scavo previsti e del sistema edificio-pendio. Si dovranno inoltre 

accertare le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione ed eventuali 

interferenze con la falda freatica.  

 

2b - In aggiunta a quanto previsto nel 2a i progetti dovranno comprendere la 

verifica delle condizioni di sicurezza del conoide su cui sono impostati in 

relazione al rischio di alluvionabilità dell’area.  
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2. AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI: sono ammessi, senza integrazioni di 

tipo geologico, interventi che comportano ampliamento di superfici non 

residenziali, produttiva e ricettive sia mediante sopraelevazioni che mediante la 

realizzazione di nuovi corpi edilizi. 

Per ampliamenti di superficie residenziale, produttiva e ricettiva, superiore al 

20% e realizzati anche mediante nuovi corpi edilizi, valgono le prescrizioni del 

punto 1. 

 

3. RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE: Sono ammessi, senza 

integrazioni di tipo geologico, gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 

31 della L.N. 457/78. 

Per gli interventi e) dell’art. 31 della L. 457/78 valgono, per ogni sottoclasse, le 

prescrizioni delle nuove edificazioni. 

 

Per interventi che comportano cambiamenti di destinazioni d’uso con 

ampliamenti di superficie residenziale, produttiva e ricettiva, superiori al 20% 

valgono le prescrizioni del punto 1. 

 

4. OPERE VARIE: per la realizzazione di opere di vario tipo (strade comunali, 

strade di accesso, opere di sistemazione idrogeologica dei versanti e dei corsi 

d’acqua e opere di interesse pubblico) che comportano sensibili modifiche 

dell’originario assetto idrogeologico del territorio, valgono le prescrizioni del 

punto 1. 

Art. 2.3. – ZONE IN CLASSE 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni 

La classe comprende zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni 

alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni per l’entità e la natura dei rischi 

individuati nell’area di studio o nell’immediato intorno. L’utilizzo di queste zone sarà 

pertanto subordinato alla realizzazione di supplementi di indagine per acquisire una 

maggiore conoscenza geologico tecnica dell’area e del suo intorno, mediante 

campagne geognostiche, prove in sito e di laboratorio nonché mediante studi 

tematici specifici di varia natura (idrogeologici, idraulici, ecc). Ciò dovrà consentire di 

precisare le idonee destinazioni d’uso le volumetrie ammissibili, le tipologie 

costruttive più idonee, nonché le opere di sistemazione e di bonifica che, laddove 
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ritenute necessarie, dovranno essere realizzate prima della costruzione di nuovi 

edifici.  

Per interventi sull’edificato esistente dovranno essere fornite indicazioni in merito 

alle indagini da eseguire per la progettazione e realizzazione delle opere di difesa, 

sistemazione idrogeologica e degli eventuali interventi di mitigazione degli effetti 

negativi indotti dall’edificato. Se necessario potranno inoltre essere predisposti 

idonei sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo 

l’evoluzione dei fenomeni in atto o indotti dall’intervento. 

 

1. NUOVA EDIFICAZIONE: è consentita con limitazioni, previa presentazione di 

Relazione Geologica che analizzi le problematiche geologiche locali, nel 

rispetto delle condizioni proprie della sottoclasse di appartenenza (indicate 

dettagliatamente nel seguito). Tale studio geologico dovrà inoltre stabilire, sulla 

base del grado di pericolosità geologica dell’area, la fattibilità dell’intervento in 

progetto fornendo, laddove ritenuto necessario, le indicazioni di competenza 

per la progettazione di eventuali opere necessarie alla messa in sicurezza del 

nuovo edificio. 

Nel caso in cui lo Studio Geologico evidenzi la necessità di realizzare opere di 

sistemazione idrogeologica si dovrà provvedere a: 

 

 Progettazione delle opere di sistemazione necessarie, da allegare al 

Progetto dell’edificio come parte integrante della documentazione per il 

rilascio della Concessione Edilizia; 

 Realizzazione delle opere di protezione 

 Ad opere ultimate per il ritiro della Licenza di abitabilità e/o agibilità 

dell’edificio dovrà essere prodotta al Comune un’attestazione a firma di 

tecnico abilitato che attesti che tutte le opere prescritte sono state eseguite 

e che indichi, a carico del soggetto titolare dell’opera, la periodicità dei 

controlli e degli interventi di manutenzione delle opere di messa in 

sicurezza. 

 

I progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di stabilità del 

pendio su cui andrà a realizzarsi l’opera, intesa come verifica del sistema 

edificio-pendio e verifica delle condizioni di sicurezza rispetto a dissesti 

idrogeologici (blocchi instabili, fenomeni di scivolamento lento, crollo di 
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murature di terrazzamento, deflussi idrici sotterranei ecc.) della parte di 

versante interessato dall’opera. Si dovranno verificare le condizioni di stabilità 

del versante a monte del sito e, se necessario, si dovranno prevedere gli 

interventi necessari alla messa in sicurezza del sito in relazione all’opera da 

realizzare (consolidamento e/o disgaggio di blocchi instabili, realizzazione di 

barriere paramassi, rinforzo in c.a. delle murature di monte dell’edificio 

sistemazione dei tratti di muretti a secco instabili ecc.). 

Dovranno essere realizzati un rilievo geologico dettagliato della zona per un 

intorno significativo al sito di progetto e la verifica di stabilità dei fronti di scavo 

previsti. Si dovranno inoltre accertare le caratteristiche geotecniche dei terreni 

di fondazione e le eventuali interferenze con la falda freatica.  

In particolare: 

 

3a - I progetti dovranno comprendere la verifica delle condizioni di stabilità del 

pendio su cui andrà a realizzarsi l’opera intesa come verifica del sistema 

edificio-pendio e verifica delle condizioni di sicurezza rispetto a dissesti 

idrogeologici (blocchi instabili, fenomeni di scivolamento lento, crollo di 

murature di terrazzamento, deflussi idrici sotterranei ecc.) della parte di 

versante interessato dall’opera. 

Dovranno pertanto essere realizzati: un rilievo geologico dettagliato della zona per un intorno 

significativo al sito di progetto e la verifica di stabilità dei fronti di scavo previsti. Si dovranno 

inoltre accertare le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione e le eventuali 

interferenze con la falda freatica. 

 

3b - All’interno di tali aree non è di norma permessa la realizzazione di nuovi edifici che 

comportano un assembramento di persone (alberghi, scuole, ospedali, ecc). 

La Relazione Geologica dovrà stabilire, mediante indagini sul terreno e 

verifiche geologiche, idrogeologiche e idrauliche, la compatibilità tra gli 

interventi in progetto e le condizioni geologiche e idrogeologiche dei luoghi 

riguardo, in particolare, alla possibilità che tali opere possano venir 

interessate da lame d’acqua con associato trasporto solido. 

Alla luce delle informazioni acquisite dovranno essere fornite le indicazioni di competenza per 

la progettazione delle eventuali opere di difesa dei nuovi edifici prevedendo anche, se 

necessario, opere di sistemazione idraulica e/o di consolidamento. 
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In considerazione delle opere di regimazione presenti bisognerà inoltre valutare il loro stato di 

conservazione e di manutenzione, realizzando gli interventi ritenuti necessari alla messa in 

sicurezza dell’edificio in progetto.  

 

3c - In tali aree la realizzazione di nuovi edifici residenziali o commerciali che 

comunque prevedano una permanenza continuativa di persone al loro 

interno è vincolata alla realizzazione di approfondite indagini geologiche che 

valutino, in particolare, l’interrelazione tra lo stato di attività del conoide e 

l’ubicazione dell’edificio in progetto. Se necessario, nell’ambito di tale 

indagine, dovranno essere indicati gli interventi di sistemazione ritenuti più 

idonei alla messa in sicurezza delle opere in progetto. All’interno di tali aree 

non è di norma permessa la realizzazione di nuovi edifici che comportano un 

assembramento di persone (alberghi, scuole, ospedali, ecc). 

 

3d - Le opere di eventuale nuova edificazione dovranno essere realizzate 

prevedendo le superfici abitabili a quote compatibili con la piena catastrofica 

di riferimento. In considerazione delle mediocri caratteristiche geotecniche 

dei terreni, particolare cura dovrà essere posta nella progettazione e 

realizzazione delle strutture fondazionali degli edifici, indicando le modalità di 

intervento idonee a garantire la stabilità degli scavi. 

 

3e -  Tale sottoclasse comprende le aree che rientrano nella fascia B di 

esondazione del PAI. Si veda  il successivo Art. 3. 

 

3f - Vigono le prescrizioni e le limitazioni di uso del suolo ex art. 5, 

Salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo 

umano, del D.L. 18 agosto 2000, n. 258. 

 

3g – Limitata al conoide della Valle Sporca, coincide come tipologia di pericolosità con la classe 

3b, ma è gravata da vincolo di inedificabilità transitoria fino al completamento delle previste 

opere di regimazione idraulica nella Valle Sporca; al completamento di tale intervento varranno 

le prescrizioni indicate per la classe 3b. Il Comune di Chiuro ha infatti espresso la volontà di 

avviare la fase di progettazione e di esecuzione di tali opere, come risulta dal relativo 

Documento di Intenti. 
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2. AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI: sono ammessi, senza verifiche 

integrative inerenti le condizioni di rischio geologico, interventi che comportano 

ampliamento di superfici non residenziali, non produttiva e non ricettive sia 

mediante sopraelevazioni che mediante la realizzazione di nuovi corpi edilizi. 

Per ampliamenti di superficie residenziale, produttiva e ricettiva, realizzati 

anche mediante nuovi corpi edilizi, valgono le prescrizioni del punto 1. 

 

3. RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE: Sono ammessi, senza 

integrazioni di tipo geologico, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 31 

della L.N. 457/78. 

Per gli interventi d) ed e) dell’art. 31 della L. 457/78 e comunque per gli 

interventi che comportino cambiamenti di destinazioni d’uso con ampliamenti di 

superficie residenziale produttiva e ricettiva, valgono, per ogni sottoclasse, le 

prescrizioni delle nuove edificazioni. 

 

4. OPERE VARIE: per la realizzazione di opere di vario tipo (strade comunali, 

strade di accesso, opere di sistemazione idrogeologica dei versanti e dei corsi 

d’acqua e opere di interesse pubblico) che comportano sensibili modifiche 

dell’originario assetto idrogeologico del territorio, valgono le prescrizioni del 

punto 1. 

 

Art. 2.4. – ZONE IN CLASSE 4 – Fattibilità con gravi limitazioni 

L’alto rischio presente comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni 

d’uso dei terreni.  

Per quanto riguarda nuclei abitati esistenti, dovrà essere cura dell’Amministrazione 

Comunale provvedere quanto prima alla realizzazione di idonei PIANI DI 

EMERGENZA ED EVACUAZIONE con indicati i valori soglia prescelti per i vari 

eventi (precipitazioni, evidenze di distacchi o crolli, sismicità e altezza di neve al 

suolo), le procedure di pre-allertamento, allertamento e di evacuazione che saranno 

comunque coordinate e ordinate da parte del Sindaco, quale autorità preposta alla 

protezione civile a livello comunale.  

 

1. NUOVA EDIFICAZIONE: Nella classe 4 non è consentita alcuna nuova 

edificazione ad esclusione delle opere tese al consolidamento o alla 
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sistemazione idrogeologica, idraulica e valanghiva per la messa in sicurezza dei 

siti nonché opere pubbliche o di interesse pubblico che non prevedano la 

presenza continuativa di persone (parcheggi scoperti, strade, piste, opere di 

derivazione e convogliamento, sostegni di linee aeree, ecc.). Opere pubbliche o 

di interesse pubblico possono essere ammissibili qualora non altrimenti 

localizzabili. 

 

4a e 4b: E’ vietata la realizzazione di qualsiasi nuova costruzione che non sia 

tesa al consolidamento del pendio. In particolare dovrà di norma essere 

evitata la costruzione di qualsiasi tipo di opera, che comporti l’esecuzione di 

rilevanti scavi, il sovraccarico del pendio o l’ostacolo alla circolazione idrica 

sia sotterranea che superficiale. Gli interventi di stabilizzazione dei versanti 

dovranno infine essere valutati mediante dettagliato studio geologico-

geomorfologico che comprenda anche le necessarie verifiche di stabilità, 

nonché la caratterizzazione geotecnica e/o geomeccanica delle rocce sciolte 

e/o lapidee. 

In tale sottoclasse è inoltre vietata qualsiasi nuova costruzione che comporti 

l’esposizione di beni e/o persone al pericolo di caduta massi e che, anche 

seguito di vibrazioni connesse alla sua esecuzione, comporti la 

destabilizzazione o la mobilizzazione di frammenti lapidei dagli affioramenti 

rocciosi o dalla falda di detrito. Sono ammessi, previa realizzazione di 

esauriente studio geologico, geomorfologico e geologico-tecnico, gli 

interventi per l’esecuzione di opere di messa in sicurezza degli edifici ed 

infrastrutture esistenti e quelli per la manutenzione delle opere di difesa già 

realizzate. 

 

4c e 4c*: E’ vietata la realizzazione di nuovi edificazioni, indipendentemente 

da eventuali riduzione delle condizioni di deflusso delle acque. Sono inoltre 

vietate le costruzioni di qualsiasi tipo (recinzioni, muri ecc) che ostacolino la 

possibilità di accesso ai corsi d’acqua per le periodiche operazioni di pulizia 

o svaso. 

Bisogna inoltre evitare gli interventi che comportino tombinamenti di tratti del 

corso d’acqua. Sono ammessi solo gli interventi di regimazione idraulica, 

strettamente finalizzati al miglioramento delle caratteristiche idrogeologiche 

ed idrauliche della zona, nonché la realizzazione delle opere di derivazione e 

convogliamento delle acque per fini consentiti dalla legislazione vigente in 
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materia di derivazioni idriche, ferme restando le condizioni idrauliche 

pregresse dei siti in oggetto. 

 

4d: E’ vietata la realizzazione di qualsiasi nuova edificazione e di un qualsiasi 

tipo di manufatto che interferisca con il percorso delle aste torrentizie e delle 

colate detritiche, ad esclusione delle opere tese alla messa in sicurezza del 

sito le quali dovranno essere subordinate ad uno studio geologico, 

geomorfologico ed idrogeologico esteso alle zone di alimentazione e di 

espansione delle colate, per la corretta ubicazione e progettazione delle 

medesime. 

 

4e: Le condizioni di edificabilità in aree così classificate dovranno essere 

determinate sulla base di uno studio specifico (P.Z.E.V. – Piano delle Zone 

Esposte alle Valanghe), che dovrà in ogni caso comportare l’eventuale 

riclassificazione della fattibilità geologica locale. In difetto di tale studio, 

all’interno delle aree valanghive indicate in cartografia, vige il divieto di 

realizzare nuovi fabbricati ad uso residenziale; risultano escluse dal divieto, 

purchè tecnicamente compatibili con le condizioni di esposizione alle 

valanghe, le opere tese al consolidamento ed alla sistemazione 

idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti 

saranno consentiti esclusivamente interventi così come definiti dall’art. 31, 

lettere a), b), c) della legge 457/1978. Eventuali opere pubbliche e di 

interesse pubblico che non prevedano la presenza continuativa di persone 

nella stagione invernale, potranno essere realizzate sulla base di una 

relazione nivologica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con 

la situazione di rischio presente. 

 

4f: Coincide con la zona di tutela assoluta delle opere di captazione 

idropotabile (d. lgs. 11/05/1999 n° 152) - Si veda il successivo Art 5.1. 

 

 

2. AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI: non è ammesso alcun ampliamento di 

edifici esistenti.  
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3. RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE: sono consentiti 

unicamente gli interventi previsti all’art. 31, lettere a), b), c) della L. 457/1978, 

senza aumenti di superficie e volume. Sono consentiti gli interventi volti a 

mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorarne la tutela della 

pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le 

sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell’edificio o 

alla protezione dello stesso. 

 

4. OPERE VARIE: Eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico che non 

prevedano la presenza continuativa di persone (quali ad esempio opere di 

derivazione idrica e di convogliamento, strade comunali, strade di accesso, piste 

forestali, opere di sistemazione idrogeologica dei versanti e dei corsi d’acqua), 

dovranno essere valutate puntualmente e dovranno essere corredate da 

apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli 

interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico. 

 

TITOLO 6 / ARTICOLO 3 – AREE DI ESONDAZIONE STABILITE 

DALL’AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO  

Vengono di seguito riportate le norme che regolano l’utilizzo del suolo all’interno 

delle Aree di Esondazione, così come riportate nell’Elaborato 7 – Norme di 

Attuazione - del Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto 

dall’Autorità di Bacino del Fiume Po e adottato dal Comitato Istituzionale con 

Deliberazione n.1 in data 11.05.1999.  

 

FASCIA A: Nelle zone classificate in questa sottoclasse sono vietate: 

 

 Le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto 

morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio fatte salve le prescrizioni dei 

successivi articoli 

 L’installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi incluse le discariche di 

qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché 

provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere 
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 Le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree per una ampiezza di 10 m 

dal ciglio della sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di 

una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell’alveo 

inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della 

velocità della corrente 

 

Sono consentiti: 

 Interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e 

straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti alle lettere 

a), b) e c), art. 31 della legge n. 457/1978 senza aumento di superficie o 

volume. Deve essere esclusa la realizzazione di nuovi sotterranei e 

scantinati. 

 Interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e migliorare il loro grado 

di sicurezza. 

 I cambi colturali 

 Gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla 

eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza 

antropica 

 Le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata 

dell’alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di 

pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena 

 

FASCIA B: Nelle zone classificate in questa sottoclasse sono vietate: 

 Gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una 

parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi 

prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente 

equivalente; 

 L’installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi incluse le discariche di 

qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché 

provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere 

 In presenza di argini, interventi e strutture che tendano ad orientare la 

corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che 

possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell’argine. 

 

Sono consentiti: 
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 Interventi di nuova edificazione, ampliamento e di ristrutturazione edilizia, 

comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per 

attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, 

purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena 

di riferimento. Tale quota dovrà essere determinata esattamente in sede 

progettuale da parte di Tecnico abilitato. 

 Interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, 

comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o 

volume non superiori a quelle potenzialmente allagabili, con contestuale 

dismissione di queste ultime. 

 Interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove 

necessario, per il rispetto della legislazione in vigore in materia di sicurezza 

del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto. 

 Sono consentiti gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici 

esistenti e migliorare il loro grado di sicurezza. 

 Gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla 

eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza 

antropica 

 Gli interventi di sistemazione idraulica solo se compatibili con l’assetto di 

progetto dell’alveo derivante dalla delimitazione della fascia 

 Gli impianti di trattamento di acque reflue, qualora sia dimostrata 

l’impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli 

ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti. 

 

FASCIA C: Nelle zone classificate in questa sottoclasse gli enti competenti, ai sensi 

della legge n. 225/1992, predispongono in via prioritaria i programmi di previsione e 

prevenzione tenendo conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del 

Piano. 

 

TITOLO 6 / ARTICOLO 4 – AREE INTERESSATE DALLE 

PERIMETRAZIONI INSERITE NELLA CARTA DEL DISSESTO 

CON LEGENDA UNIFORMATA PAI 
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Vengono di seguito riportate le norme che regolano l’utilizzo del suolo all’interno 

delle aree interessate da dissesto idraulico ed idrogeologico, perimetrate nella Carta 

del Dissesto con legenda uniformata PAI,  così come riportate all’Art. 9 

dell’Elaborato 7 – Norme di Attuazione - del Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico (P.A.I.) redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po e adottato dal 

Comitato Istituzionale con Deliberazione n.1 in data 11.05.1999.  

 

Limitazioni alle attività di trasformazione e d’uso del suolo derivanti dalle 

condizioni di dissesto idraulico e idrogeologico 

1. Le aree interessate da fenomeni di dissesto per la parte collinare e montana del 

bacino sono classificate come segue, in relazione alla specifica tipologia dei 

fenomeni idrogeologici, così come definiti nell’Elaborato 2 del Piano: 

 

FRANE: 

- Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata), 

- Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata), 

- Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata) 

 

ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI DI CARATTERE TORRENTIZIO 

LUNGO LE ASTE DEI CORSI D’ACQUA: 

- Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata, 

- Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata, 

- Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata. 

 

TRASPORTO DI MASSA SUI CONOIDI: 



 

___________________________________________________ 

COMUNE DI CHIURO 

Adeguamento della componente geologica nella Pianificazione Comunale - L.R. 12/05 

NORME TECNICHE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

S O N G I N I  D O T T .  G I O V A N N I  
G E O L O G O  

P. IVA 00640850145                                          C.F. SNGGNN66P27I829Q   
V. P. RAJNA, 13 - 23100 SONDRIO - /FAX 0342-510.872 – E-mail: giovanni.songini@fastwebnet.it 

- Ca, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di 

sistemazione a monte - (pericolosità molto elevata), 

- Cp, aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi parzialmente protette da opere di 

difesa e di sistemazione a monte - (pericolosità elevata), 

- Cn, aree di conoidi non recentemente riattivatisi o completamente protette da 

opere di difesa – (pericolosità media o moderata) 

 

VALANGHE: 

- Ve, aree di pericolosità elevata o molto elevata, 

- Vm, aree di pericolosità media o moderata. 

 

2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, 

convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente 

consentiti: 

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) 

dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; 

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 

migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 

senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico 

insediativo; 

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 

pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro 

conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; 
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- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; 

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 

pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità 

dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli 

interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per 

cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere. 

3. Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti: 

- gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento 

conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, 

n. 457, senza aumenti di superficie e volume; 

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-

funzionale; 

- gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova 

costruzione, purchè consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente 

Piano ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle linee 

successive; 

- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento 

di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell’opera con lo stato di dissesto 

esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione 

di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi 

impianti esistenti, l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, 

così come definiti dal D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E’ consentito l’esercizio delle 

operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso 

D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, 

nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 del D.Lgs. 

22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata 

dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad 

esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le 

discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, 

previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza 
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devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, 

così come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo. 

 

4. Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i 

divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e 

prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili 

devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni 

del dissesto validato dall'Autorità competente. 

5. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, 

convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente 

consentiti: 

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 

conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 

5 agosto 1978, n. 457; 

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 

migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 

senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico 

insediativo; 

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 

pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni 

di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di 

ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; 

- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla 

eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 
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- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 

pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di 

compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità 

competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio 

delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche 

presenti; 

- l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue; 

- l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai 

sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata 

comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti 

specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del 

Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può 

essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla 

autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli 

impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità 

competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in 

sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto 

legislativo. 

6. Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti: 

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 

della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; 

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento 

igienicofunzionale;  

- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue; 

- il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a 

tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento 

dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla 
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pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono 

subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità 

di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis. 

6bis. Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i 

divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e 

prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili 

devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni 

del dissesto validato dall'Autorità competente. 

7. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, 

convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ca sono esclusivamente 

consentiti: 

- gli interventi di demolizione senza ricostruzione; 

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 

conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 

5 agosto 1978, n. 457; 

- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a 

migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, 

senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico 

insediativo; 

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 

pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni 

di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

- i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di 

ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;  

- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla 

eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; 

- le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; 



 

___________________________________________________ 

COMUNE DI CHIURO 

Adeguamento della componente geologica nella Pianificazione Comunale - L.R. 12/05 

NORME TECNICHE DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA 

S O N G I N I  D O T T .  G I O V A N N I  
G E O L O G O  

P. IVA 00640850145                                          C.F. SNGGNN66P27I829Q   
V. P. RAJNA, 13 - 23100 SONDRIO - /FAX 0342-510.872 – E-mail: giovanni.songini@fastwebnet.it 

- la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi 

pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità 

dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli 

interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per 

cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; 

- l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue. 

8. Nelle aree Cp, oltre agli interventi di cui al precedente comma 7, sono consentiti: 

- gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 

della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; 

- gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-

funzionale; 

- la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue. 

9. Nelle aree Cn compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di 

pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i 

divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e 

prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili 

devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni 

del dissesto validato dall'Autorità competente. 

10.Nelle aree Ve sono consentiti esclusivamente gli interventi di demolizione senza 

ricostruzione, di rimboschimento in terreni idonei e di monitoraggio dei fenomeni. 

11.Nelle aree Vm, oltre agli interventi di cui al precedente comma 10, sono 

consentiti: 

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 

conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 

5 agosto 1978, n. 457; 
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- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la 

tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza 

cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; 

- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere 

pubbliche e di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro 

conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; 

- la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, nonché 

l’ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti, purché compatibili con lo stato di 

dissesto esistente;  

- le opere di protezione dalle valanghe. 

12.Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una 

verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 

marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di 

dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili 

aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza 

dell’intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, 

redatta e firmata da un tecnico abilitato. 

 

TITOLO 6 / ARTICOLO 5 – NORMATIVA VINCOLISTICA 

SOVRAORDINATA ALLA L.R. 12/2005 

Art. 5.1. - Normativa delle aree di salvaguardia delle sorgenti  

La delimitazione delle zone di salvaguardia delle sorgenti Comunali è stata 

effettuata con riferimento alle direttive contenute nella Deliberazione della giunta 

regionale della Lombardia del 27 giugno 1996, n. 6/15137 nonché al D. Lgs. 11 

maggio 1999, n. 152 art. 21, alla L.r. 12 dicembre 2003 n. 26 ed al Regolamento 

regionale 24 marzo 2006 n. 2; per quanto concerne i vincoli di utilizzo gravanti sulle 

aree di salvaguardia delle opere di captazione, si rimanda ai contenuti del D. Lgs. 

18 agosto 2000, n. 258. 
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In base alla normativa vigente le aree di salvaguardia delle sorgenti sono porzioni 

del territorio circostanti la captazione nelle quali vengono imposti vincoli e limitazioni 

d’uso del territorio atti a tutelare le acque e proteggere le captazioni. Tali aree sono 

suddivise in zona di tutela assoluta, zona di rispetto e zona di protezione. 
 

Zona di tutela assoluta: La zona di tutela assoluta è costituita dall’area 

immediatamente circostante le captazioni; essa deve avere una 

estensione in caso di acque sotterranee di almeno dieci metri di 

raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente 

protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e 

ad infrastrutture di servizio. 
 

Zona di rispetto: La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante 

la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni 

d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la 

risorsa idrica captata e può essere suddivisa in zone di rispetto 

ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia 

dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di 

vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di 

rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e 

lo svolgimento delle seguenti attività: 
 

a. dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se 

depurati; 

b. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi 

c. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, 

salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla 

base delle indicazioni di uno specifico piano di 

utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, 

delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche 

impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; 

d. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche 

provenienti da piazzali e strade; 

e.  aree cimiteriali; 

f. apertura di cave che possono essere in connessione 

con la falda 
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g. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono 

acque destinate al consumo umano e di quelli 

finalizzati alla variazione della estrazione ed alla 

protezione delle caratteristiche quali-quantitative della 

risorsa idrica 

h. gestione di rifiuti 

i. stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche 

pericolose e sostanze radioattive 

j. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di 

autoveicoli 

k. pozzi perdenti 

l. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 

kg/ha di azoto presente negli effluenti, al netto delle 

perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque 

vietata la stabulazione di bestiame nella zona di 

rispetto ristretta  
 

Si propone, inoltre, che qualsiasi intervento che comporti un mutamento dello stato 

attuale di uso del suolo possa essere autorizzato solo dopo che si sia accertato, in 

base ad indagine idrogeologica adeguatamente approfondita, che l'intervento stesso 

non comporterà compromissione della funzionalità delle opere di captazione e della 

qualità delle acque captate. 

Zona di protezione: Le zone di protezione devono essere delimitate secondo le 

indicazioni delle regioni per assicurare la protezione del 

patrimonio idrico. In esse di possono adottare misure relative 

alla destinazione del territorio interessato, limitazioni e 

prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, 

agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti 

urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali che di 

settore. 

Pertanto, anche per questa zona si suggerisce di imporre che 

qualsiasi intervento che comporti mutamento dell'uso attuale 

del suolo debba preliminarmente essere sottoposto a verifica 

di compatibilità con l'esigenza della risorsa da tutelare. 

 



 

 

TITOLO 7. - Equità del Piano 

Articolo 7.1. - (Compensazione, perequazione, 

incentivazione urbanistica) 

7.1.1.  - Criteri di equità 

Il PGT riconosce da una parte il ruolo centrale alle aree destinate ad attrezzature pubbliche e 

di interesse pubblico o generale in quanto elementi fondamentali per la costruzione della 

“città pubblica”; contemporaneamente persegue l’obiettivo della “equità” e dello sviluppo 

sostenibile. 

Gli obiettivi di qualità urbana caldeggiati dalla nuova legislazione urbanistica e che hanno 

ispirato la formulazione del presente PGT non possono rischiare una riduzione di valore dei 

servizi, d’altro canto perché sussista una vera equità di Piano, è necessario che tutti gli 

interventi edilizi che comportano consumo di suolo e nuovi insediamenti residenziali o produttivi 

dabbano anche contribuire efficacemente alla realizzazione dei servizi stessi in modo 

commisurato all’entità degli interventi di trasformazione richiesti, visto e considerato che 

l’attribuzione ad un’area da parte del comune della destinazione urbanistica, determina 

l’incremento istantaneo del valore di mercato. 

L’art. 44 della LR 12/2005 d’altra parte prevede che “Gli oneri di urbanizzazione primaria e 

secondaria sono determinati dai comuni, con obbligo di aggiornamento ogni tre anni, in 

relazione alle previsioni del piano dei servizi e a quelle del programma triennale delle opere 

pubbliche, tenuto conto dei prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, incrementati da quelli riguardanti le spese generali.” 

L’estensione del tradizionale “elenco” delle urbanizzazioni secondarie (standard) al nuovo 

concetto qualitativo dei servizi di base individuati nel Piano dei Servizi, implica il reperimento di 

aree e/o risorse per mettere in atto le azioni del Documento di Piano, con equità, 

possibilmente senza espropri, e tenendo conto però anche dei valori di posizione delle aree da 

acquisire nel contesto territoriale. 

L’indice territoriale medio rilevato all’interno del territorio consolidato a prevalente destinazione 

residenziale (Nuclei storici esclusi), è pari a 0,35 mq/mq, per cui si assume tale valore non solo 

come “aspettativa” media del proprietario di un lotto all’interno del tessuto urbano 

consolidato a destinazione residenziale, ma anche come edificabilità potenziale di un'area 

che viene ceduta per servizi. 

In altre parole il meccanismo utilizzato per cercare di ottenere un miglior livello di equità è 

quello della perequazione e compensazione, per cui tutte le aree all’interno del tessuto 

urbano consolidato, che non siano già di proprietà pubblica o già asservite all’uso pubblico o 
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già convenzionate per lo svolgimento di un servizio, dispongono dello stesso indice di 

utilizzazione territoriale. 

7.1.2.  - Perequazione diffusa 

Il meccanismo utilizzato per cercare di ottenere un miglior livello di equità è quello della 

perequazione e compensazione già delineato nel Documento di Piano: 

1. tutte le aree all’interno del tessuto urbano consolidato, che non siano già di proprietà 

pubblica o già asservite all’uso pubblico o già convenzionate per lo svolgimento di un 

servizio, dispongono dello stesso indice di utilizzazione territoriale (UTp = Indice di 

pertinenza) 

2. tutti i lotti liberi che dispongono di diritti di edificabilità, contestualmente alla richiesta del 

titolo abilitativo, provvedono alla cessione, generalmente “virtuale”, del 10% dell’area, 

parametro di riferimento sul quale si attestano i criteri di equità diffusa per la realizzazione 

dei servizi di base nel TUC, come definiti nel Piano dei Servizi, e indispensabili per la 

realizzazione della città pubblica. 

Salvo indicazioni specifiche contemplate dal Piano dei Servizi o da progetti di dettaglio, in 

luogo della cessione è prevista la monetizzazione, il cui importo di “riscatto” è pertanto 

legato esclusivamente al valore delle aree in relazione alla potenziale edificabilità diffusa. 

3. Nel caso in cui invece la cessione dell’area, per esigenze di interesse pubblico individuate 

dal Piano dei Servizi, viene acquisita dal Comune, è compensata con gli stessi parametri 

di riferimento o con meccanismi di premialità. I meccanismi perequativi sono 

dettagliatamente illustrati di seguito (Cfr. “Tabella 4  esempi di calcolo per la 

determinazione di premialità e cessioni”). 

Ogni ambito del territorio consolidato ha lo stesso indice UTp di pertinenza, mentre sono 

diversificati gli indici UTmin (minimo da realizzare sul lotto per limitare il consumo di suolo) e che 

deve essere realizzato sul lotto e UTmax, massimo raggiungibili tramite l’acquisizione di premialità 

(comportamenti virtuosi) o di crediti edilizi (scambi con soggetti privati o con il Comune- 

I prezzi vengono stabiliti in sede di Bilancio Comunale e periodicamente aggiornati in fase di 

Consuntivo; i proventi devono essere impiegati nella realizzazione dei servizi indicati negli 

obiettivi prioritari; il 5% dei proventi, congiuntamente ai contributi per il costo di costruzione, 

saranno utilizzati per interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità 

(Cfr. comma 2 bis dell’art. 43 della LR 12/2005).Presso il Comune, pertanto, è istituito un 

database definito “Registro delle cessioni dei diritti edificatori”, aggiornato e reso pubblico a 

norma dell’art. 11 punto 4 della LR. 12(2005. 
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7.1.3.  - Perequazione nei Piani Attuativi 

Nell’ambito dei Piani Attuativi è previsto analogo meccanismo perequativo, ma con cessione 

minima del 15% della Superficie territoriale, che il comune potrà utilizzare con gli stessi criteri in 

relazione alle previsioni del Piano dei Servizi. 

Le cessioni per i servizi di base si intendono al netto delle aree per opere di urbanizzazione 

primaria del Piano Attuativo che devono essere comunque essere sempre cedute, con le 

opere relative, per legge (Cfr.  art. 28 della LU 1150/41 e art. 46 della LR 12/2005 e sm.i.). 

7.1.4.  - Compensazioni per l’incentivazione del recupero di centri e 

nuclei di antica formazione. 

Come stabilito nel Documento di Piano, ai fini del risanamento urbanistico e ambientale di tali 

ambiti e di alcuni edifici ivi collocati, soprattutto in presenza di elevato numero di proprietari, il 

comune corrisponde ad ogni proprietario che cede la rispettiva quota di proprietà, un 

corrispondente “bonus volumetrico” commerciabile oppure utilizzabile anche in ambiti diversi 

del comune, secondo programmi di intervento che verranno stabiliti annualmente con 

apposita deliberazione della Giunta Comunale in relazione alle disponibilità. 

7.1.5.  - Compensazioni  per incentivare l’acquisizione di aree pubbliche 

A prescindere delle cessioni virtuali o meno abbinate agli interventi di edificabilità, salvo 

specificazioni più puntuali contenute nel Piano dei Servizi, nelle aree del territorio consolidato 

sono previsti criteri per l'incentivazione della acquisizione delle aree pubbliche anche 

all’esterno del territorio urbano consolidato. 

La cessione gratuita al comune di aree finalizzate al soddisfacimento di servizi di interesse 

pubblico o alla realizzazione di opere di interesse generale previste dal Piano dei Servizi, 

consente al proprietario di disporre di crediti edilizi ovvero di un “bonus” in capacità 

edificatoria (Uf per le zone residenziali, RC per quelle produttive) secondo la tabella ed i criteri 

definiti dal Piano dei Servizi. 

L’edificabilità di cui sopra è trasferibile nelle zone residenziali che non siano già assoggettate a 

Piano Attuativo. 

Alle aree già cedute, già utilizzate o già asservite alla data di adozione del PGT, non è 

ovviamente attribuito alcun indice di edificabilità ai sensi del presente articolo. 

In caso di cessione di aree, la dimensione minima da cedere è di m2 300 riducibile solo nei casi 

di ridotta originaria dimensione del mappale interessato. 

Con il trasferimento della edificabilità, dalle aree pubbliche cedute ai lotti edificabili è possibile 

raggiungere l’indice UF massimo del lotto (o RC massimo per le aree artigianali) che, in ogni 

caso, non possono mai essere superati. 



 

COMUNE DI CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANO DELLE REGOLE: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 144 

 

I disposti del presente articolo non precludono all’Amministrazione Comunale, nei limiti e con le 

procedure di legge vigenti, di procedere all’esproprio per pubblica utilità nelle situazioni di 

necessità ed urgenza. 

7.1.6.  - Richiamo alle norme ambientali e paesaggistiche. 

E’ opportuno rammentare che i parametri di edificabilità delle diverse zone da soli non 

garantiscono il conseguimento della edificabilità massima di zona, in quanto si deve sempre 

considerare anche l’eventuale presenza di una “griglia” limitativa imposta da prescrizioni 

connesse con le esigenze di tutela o compensazione ambientale oppure da prescrizioni di tipo 

paesaggistico 

Inoltre l’indice ITmax di ciascun ambito rappresenta ila massimo carico sostenibile da ambiente 

e paesaggio, per cui non può essere superato nemmeno con incentivi sovraordinati (Cfr. 

anche art. 2.9 “Edificabilità e saturazione”) 

7.1.7. - Premialità e incentivazione 

L’incentivazione, secondo le previsioni dell’art. 11, IV comma, della l.r. 12/2005 cit. e dell’art. 21 

del Piano delle Regole, costituisce lo strumento di cui l’amministrazione si serve per stimolare 

l’adesione volontaria dei proprietari alle politiche pubbliche ambientali, di efficientamento 

energetico, di sostenibilità edilizia e di innalzamento della qualità paesaggistica diffusa. 

L’incentivazione persegue un obiettivo di effettività di tali politiche pubbliche mediante 

l’attribuzione ai soggetti coinvolti di titoli edificatori atti ad eliminare o ridurre gli oneri 

spontaneamente assunti dalle parti private, onde rendere più ampia l’adesione ai programmi 

ambientali e paesaggistici promossi dall’amministrazione. 

La tabella delle premialità per gli interventi all’interno del tessuto consolidato viene aggiornata 

ed arricchita per tener conto delle maggiori opportunità di legge: 

PREMIALITA’ % 

1 

Organicità e unitarietà dell’intervento  – (esclusi  quei PA  per i quali è esplicitamente negata la possibilità 

di frazionamento) 

1.1  Il comparto viene attuato unitariamente 2,00% 

1.2 L'ambito viene frazionato 0,00% 

2 

Realizzazione diretta di servizi o monetizzazione 

2.1 
Servizi per la collettività o infrastrutture oltre quanto già dovuto per le opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria. 

3 

Classe energetica dei  fabbricati 

3.1 
Classe A+ per l’edificazione ex-novo 

Classe A per interventi su edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PGT 
5,00% 

3.2 
Classe A per l’edificazione ex-novo 

Classe B per interventi su edifici esistenti alla data di entrata in vigore del PGT 
2,00% 

3.3 Classe edificio inferiore a quelle menzionate 0,00% 
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PREMIALITA’ % 

4 

Utilizzo di fonti rinnovabili 

4.1 

- solare termico integrato architettonicamente (nella misura di almeno 

10kcal/giorno ogni mq di SLP prevista) 

- fotovoltaico integrato architettonicamente (nella misura di almeno 1 Kw ogni 

150 mq di SLP) 

- geotermico (nella misura di almeno 10kcal/giorno ogni mq di SLP prevista) 

-  centrali termiche a biomassa (del tipo incentivato per legge) purché fonte di 

riscaldamento esclusiva 

Ricorso a tre delle fonti rinnovabili sopra citate 

4,00% 

4.2 Utilizzo di due sole delle fonti rinnovabili sopra citate 2,00% 

4.3 Utilizzo di una sola delle fonti sopra citate 1,00% 

4.4 Nessun utilizzo di fonti rinnovabili 0,00% 

5 

Comportamento “virtuoso” nell’inserimento paesaggistico dei progetti. 

5.1 Ricorso a edifici sormontati da copertura vegetale (Tetto Verde). 10,00% 

5.2 

Ricorso a soluzioni progettuali di elevato livello di integrazione paesaggistica in 

conformità a progetti generali di riqualificazione paesaggistica (es. Progetto 

Urbano) 

5,00% 

6 

Comportamento “virtuoso” nella attuazione dei progetti. 

6.1 

Eventuali altre scelte progettuali virtuose (accessibilità ai disabili, architettura 

bioclimatica, installazione di opere d'arte, adesione a progetti di 

coordinamento delle scelte per l'incremento della qualità percettiva. La 

determinazione di punteggi e premialità è da demandarsi ad un Progetto 

Urbano preventivamente approvato dal Comune con il parere favorevole 

della Commissione per il Paesaggio. 

4,00% 

Tabella 1 - Incentivi e premialità 
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TITOLO 8. - Fasce di rispetto 

Articolo 8.1. - (Disposizioni generali per gli ambiti vincolati) 

La tavola “R.01 - Carta dei vincoli” riporta le perimetrazioni delle zone di rispetto che a vario 

titolo comportano limitazioni alla edificabilità. 

All’interno delle fasce vincolate non è consentita la realizzazione di nuove costruzioni che 

pertanto si dovranno attestare fino al limite esterno della linea perimetrale del vincolo stesso 

che costituisce pertanto allineamento di Piano. 

La potenzialità edificatoria delle zone edificabili che ricadono all’interno di aree di vincolo 

concorrono comunque alla determinazione della SLP quando la campitura dell’ambito 

edificabile si estende anche all’interno della fascia sottoposta a vincolo, per cui un lotto 

appartenente ad una ambito edificabile una parte del quale si trova però all’interno della 

fascia di vincolo, disporrà di tutta l’edificabilità sottesa dall’intero lotto, ma la costruzione dovrà 

essere fisicamente realizzata nella parte del lotto all’esterno della fascia di vincolo. 

Per gli edifici già esistenti all'interno delle fasce di rispetto stradale sono ammessi 

esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non comportino cambi 

della destinazione d’uso o incremento della capacità insediativa. 

Non sono ammesse inoltre demolizioni e ricostruzioni, anche parziali, sul sedime in area di 

vincolo, tuttavia in caso di demolizione viene agevolata la ricostruzione sulla medesima 

proprietà, purché al di fuori della fascia stessa, con un incremento promozionale della SLP del 

10% anche a prescindere dalla SF disponibile. 

8.1.1.  - Fasce di rispetto stradali 

Le aree di rispetto stradale sono destinate all’ampliamento di spazi per il traffico degli 

autoveicoli, alla realizzazione dei relativi servizi nonché di percorsi pedonali, piste ciclabili o 

percorsi per la mobilità lenta. 

Nelle fasce di arretramento dell’edificazione lungo le strade non è consentita la realizzazione 

di edifici o di manufatti edilizi, salvo quanto previsto al punto 7 della Circolare Min. LL.PP nº 

5980/70 e dal “Nuovo Codice della Strada” (Cfr. D.Lgs. 30/04/92 nº 285 e successive 

modificazioni). 

È esclusa qualsiasi edificazione fuori ed entro terra, fatta eccezione per le opere connesse con 

la funzionalità della rete viaria ed i sottoservizi tecnologici quali: 

 carreggiate, marciapiedi, banchine, parcheggi ecc. 

 opere di verde e di arredo stradale; 
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 opere di ambientazione dell’infrastruttura e di mitigazione degli impatti da essa 

generati; 

 percorsi pedonali e piste ciclabili; 

 impianti di distribuzione del carburante e servizi connessi (commercio e 

somministrazione di alimenti e di bevande; officine di riparazione); 

 cabine di distribuzione elettrica; 

 sostegni di linee telefoniche e telegrafiche; 

 reti idriche; 

 reti fognanti; 

 canalizzazioni irrigue; 

 pozzi; 

 metanodotti e gasdotti; 

All’interno del tessuto edificabile le fasce di rispetto stradale non sempre sono rappresentate 

graficamente sulle tavole del Documento di Piano, tuttavia le disposizioni di ciascun ambito 

specificano la distanza dal ciglio della strada (DS)5 prevista in progetto. 

Nel caso però di previsione di nuovi assi stradali, l’indicazione grafica della fascia di rispetto 

stradale, vincola le superfici adiacenti fino all’approvazione del progetto esecutivo della 

strada e dei relativi snodi; dopo di che il vincolo, ferme restando le caratteristiche geometriche 

dello stesso, si ritiene automaticamente rettificato per “sposare” il tracciato definitivo 

dell’intervento viabilistico. 

La fasce di rispetto rimangono comunque sempre di proprietà dei privati fino alla loro 

eventuale acquisizione per i necessari ampliamenti stradali o per la realizzazione di marciapiedi 

ed altri manufatti funzionali alla agibilità e funzionale della infrastruttura. 

Sono esclusi dalle prescrizioni di cui al presente comma gli impianti di distribuzione di 

carburante con relativi servizi connessi, i quali devono rispettare i criteri generali delle norme 

vigenti in materia. 

8.1.2.  - Fasce di rispetto ferroviario 

Le aree di rispetto ferroviario sono destinate alla protezione delle sedi ferroviarie ed al loro 

eventuale ampliamento e si estendono per una fascia di 30,00 metri dalla rotaia più esterna 

(Cfr. D.P.R. 11/7/1980 n. 753), per cui sono consentite, oltre alle opere ferroviarie ed ai relativi 

impianti, le attività inerenti al verde e di arredo, di ambientazione dell’infrastruttura, di 

mitigazione degli impatti, i lavori relativi alla predisposizione dei collegamenti pedonali o per la 

mobilità lenta. 

                                                      

5 N.B.: La distanza DS deve essere intesa non come la distanza dal ciglio strada esistente, ma dal ciglio della strada 

con sezione prevista in progetto, in relazione alla sua categoria, come previsto dal Piano dei Servizi. 
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Per il resto, in tali fasce, non è possibile realizzare manufatti, eseguire scavi, piantumare alberi 

ad alto fusto, eseguire operazioni che possano in prospettiva essere di pregiudizio, se non 

addirittura di pericolo, al transito dei mezzi rotabili6, ma, a differenza di quanto previsto per le 

fasce di rispetto stradale, è possibile ottenere una riduzione della fascia di rispetto con Nulla 

Osta dei competenti uffici della FSI, a fronte della presentazione di progetti in grado di 

dimostrare l’assenza dei pericoli paventati o comunque non in contrasto con le previsioni di 

ampliamento della rete ferroviaria. 

8.1.3.  - Altre fasce di rispetto 

Le fasce di rispetto delle sorgenti, delle captazioni d’acqua potabile, dei corsi d’acqua ecc. 

sono disciplinate dalle norme tecniche relative agli aspetti idro-geologici. 

Le fasce di rispetto delle aree soggette a dissesto di tipo idrogeologico o del PAI sono 

regolamentate dagli elaborati di carattere geologico che costituiscono parte integrante del 

Piano di Governo del Territorio. 

Le zone di rispetto disposte attorno ai cimiteri sono disciplinate dalle normative vigenti in 

materia e dalle norme tecniche del Piano dei Servizi. 

Le fasce di rispetto degli elettrodotti sono definite dalla legislazione vigente in materia, come 

pure quelle relative ad ogni tipo di vincolo alle cui norme specifiche si rinvia (metanodotto, 

attrezzature zootecniche, depuratore, sovrintendenze, ecc.) 

8.1.4. - Fasce di bosco non trasformabile 

Il Piano di Indirizzo forestale (PIF) della Comunità Montana Valtellina di Sondrio individua il 

perimetro dei boschi non trasformabili, ovvero quelli in cui non sono consentiti interventi 

artificiali di ogni tipo che comportino l'eliminazione della vegetazione esistente oppure 

l'asportazione o la modifica del suolo forestale finalizzato a una utilizzazione diversa da quella 

forestale (Cfr. art. 43 della L.R. 31/2008), in quanto: 

• ricompresi nelle aree ricadenti in “Contesti di elevato valore naturalistico e 

paesistico” (importanza naturalistica e paesaggistico‐fruitiva);  

• ricomprese all’interno delle aree di classe di fattibilità 4 e per i quali le stesse analisi 

abbiano riconosciuto una fondamentale azione di protezione idrogeologica 

(importanza protettiva);  

• compresi dal PIF fra gli “Elementi per la rete ecologica di fondovalle”;  

• percorsi da incendi a sensi dell’articolo 10 della L. 353/2000;  

• di impianti artificiali realizzati da soggetti pubblici e privati nell’ambito di iniziative e 

progetti di riordino ambientale e paesaggistico sostenuti con investimenti pubblici;  

• compresi nell’elenco dei boschi da seme di cui all’art. 53 della l.r. 31/2008;  

                                                      

6 Cfr. Artt.5 1, 52, 53, 54, 55, 56 e .49 del D.P.R. 11.07.1980, n.753. 
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• compresi nei corridoi ecologici di fondovalle;  

• boschi classificati tra i tipi forestali rari o tra quelli importanti a livello di Unione 

Europea.  

Nei boschi non trasformabili sono comunque autorizzabili le seguenti trasformazioni speciali 

sottese dalla realizzazione di: 

• opere pubbliche, come quelle che attengono alle opere di sistemazione idraulico‐

forestale, relative alla realizzazione e all’adeguamento delle infrastrutture 

dell’accessibilità e delle reti tecnologiche;  

• opere legate a esigenze anche privatistiche di ristrutturazione, manutenzione e 

adeguamento di edifici e infrastrutture presenti sul territorio, come quelle relative alla 

sistemazione di edifici e pertinenze di edifici, alla sistemazione della viabilità, alla 

creazione di apprestamenti e opere per l’approvvigionamento idrico e per altri 

allacciamenti tecnologici, per la sistemazione della sentieristica, la cartellonistica e la 

realizzazione di aree di sosta;  

• viabilità agro‐silvo‐pastorale prevista dal piano VASP; 

• opere legate alla realizzazione e/o manutenzione ed adeguamento di infrastrutture con 

funzione antincendio boschivo previste dal Piano AIB della Comunità Montana o da 

quest’ultima autorizzate quali opere AIB.  

In sede di rilascio dell’autorizzazione, l’areale idoneo alla trasformazione dovrà comunque 

trovare un riscontro di dettaglio mediante una effettiva valutazione delle caratteristiche del 

soprassuolo (struttura, forma di governo, tipologia forestale, attitudine funzionale, pendenza ed 

esposizione), che la stessa non determini compromissioni dei valori naturalistico‐ambientali o 

diminuzione della stabilità idrogeologica dei luoghi. 

Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati, fatte salve le autorizzazioni per gli 

interventi di trasformazione dei boschi che sono rilasciate dalle province, dalle comunità 

montane e dagli enti gestori di parchi e di riserve regionali, per il territorio di rispettiva 

competenza, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei 

terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con 

la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. 

La conservazione della biodiversità si basa sulla salvaguardia e gestione sostenibile del 

patrimonio forestale mediante forme appropriate di selvicoltura. 
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TITOLO 9. - Norme transitorie e finali 

Articolo 9.1.  - (Ambiti sottoposti a Piani attuativi in 

esecuzione) 

 

Sono le aree interessate dai piani attuativi già approvati e vigenti alla data di adozione del 

PGT. 

Fino alla data di scadenza convenzionale si applicano le disposizioni previste negli impegni 

assunti anche se non coincidenti con le prescrizioni del presente Piano delle Regole. 

I Piani attuativi in atto si intendono completamente realizzati solo a condizione che: 

siano state cedute le aree per i servizi pubblici e di interesse pubblico previsti in convenzione; 

siano state realizzate, ultimate e collaudate  tutte le opere di urbanizzazione e le eventuali 

opere per attrezzature pubbliche o di uso pubblico definite in convenzione. 

Le eventuali varianti che dovessero intervenire nel periodo di cui sopra o di validità della 

convenzione potranno essere redatte in conformità alle regole, ai criteri ed ai parametri del 

PRG in attuazione del quale sono stati approvati detti piani attuativi. 

Ad ultimazione di tutti i lavori e di tutti gli interventi convenzionati, ovvero alla sua scadenza, si 

renderanno applicabili le prescrizioni del Piano delle Regole. 

Articolo 9.2. - (Norme generali per stato di fatto in contrasto 

con le previsioni del Piano delle Regole). 

Gli immobili che, alla data di adozione del Piano delle Regole, risultino in contrasto con quanto 

stabilito dalle disposizioni dello stesso, potranno subire trasformazioni soltanto se finalizzate ad 

adeguare l’edificio esistente alle norme dell’ambito di appartenenza. 

Gli interventi ammessi sono pertanto esclusivamente quelli a carattere manutentorio senza 

cambio della destinazione d’uso, salvo prescrizioni specifiche derivanti dagli interventi imposti 

da leggi nazionali o regionali. 

Articolo 9.3. - (Disciplina del recupero dei sottotetti a fini 

abitativi) 

Il recupero dei sottotetti per fini abitativi è consentito in tutte gli ambiti aventi valore base di 

sensibilità paesistica da 1 a 3, con esclusione comunque degli edifici classificati dalle Norme 
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R.NS.01 - Modalità d’intervento negli ambiti  di antica formazione e negli edifici e nuclei rurali 

sparsi  di Gruppo: 

 A - Edifici di valore monumentale o di particolare rilevanza architettonica 

 B - Edifici di rilevanza architettonico – ambientale 

 C – Architetture di rilevanza tipologica 

Negli altri ambiti, sempre escludendo gli edifici appartenenti ai gruppi sopra citati, sono 

ammessi solo recuperi di sottotetto che non comportino sopralzi o alterazioni essenziali della 

copertura, inserimenti di vistosi abbaini o diverso orientamento delle falde del tetto. 

L’Amministrazione Comunale inoltre, a norma dell’art. 65 (Ambiti di esclusione), con motivata 

deliberazione, può ulteriormente disporre l’esclusione di parti del territorio comunale, nonché 

di determinate tipologie di edifici o di intervento, dall’applicazione delle disposizioni relative a l 

recupero dei sottotetti. 

Articolo 9.4. - (Situazioni anomale particolari) 

A. L’edificio contrassegnato con specifico simbolo descritto nella legenda della tavola R.02 - 

Carta della disciplina delle aree che si trova in una zona agricola di particolare interesse 

per la visibilità dalle principali infrastrutture per la mobilità. 

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 eccezionalmente il 

recupero senza aumento di SLP alle seguenti condizioni vincolanti: 

- riqualificazione paesaggistica e architettonica dello stabile senza incrementi; gli 

intonaci e gli eventuali rivestimenti dovranno avere tinte neutre tendenzialmente 

scure e non riflettenti; 

- la destinazione d’uso dovrà attenere ad un interesse pubblico a insindacabile 

giudizio dell’AC. 

- Necessaria la messa in sicurezza degli accessi veicolari, con particolare attenzione 

all’intersezione con la pista ciclabile; 

- eventuali piazzali dovranno avere dimensione minima indispensabile ed essere 

reperiti sul lato nord-est, risultare defilati rispetto alle viste attive e non modificare la 

permeabilità dei suoli; 

- le sistemazioni esterne a verde dovranno essere idonee a mascherare l’impatto della 

costruzione e a riqualificare il contesto; 

- eventuali insegne andranno poste nella sagoma del manufatto e non dovranno 

essere luminescenti; 

- la convenzione con il comune dovrà riportare condizioni vincolanti sull’uso ed il 

decoro degli spazi esterni pertinenziali; 

ai soli fini di mitigare l'impatto della struttura sul paesaggio, è ammessa la realizzazione di 

una copertura a falde purché non comporti aumento della SLP. 

B. L’edificio contrassegnato con specifico simbolo descritto nella legenda della medesima 

tavola ha una destinazione artigianale in un tessuto di antica formazione in località Cà 

Granda. Dato che la costruzione ha perso le caratteristiche tipologiche originarie, si 

consente il sopralzo dell’attuale laboratorio di un piano per consentire il regolare 
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funzionamento dell’azienda ivi insediata; naturalmente gli incrementi della SLP dovranno 

essere acquisiti con le modalità previste per dai criteri di perequazione e/o 

compensazione previsti dal PGT. 

Articolo 9.5. - (Abrogazioni) 

L’approvazione in via definitiva delle presenti Norme del Piano delle Regole sostituisce 

integralmente quelle del Piano Regolatore Generale Comunale approvato in data _______ (Cfr 

Delibera della G.R  Nº del ________) 
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TITOLO 10. – Disposizioni segnalate da ARPA e ASL 

10.1. - (Richiami normativi di interesse generale) 

Nelle fasi di progettazione è necessario tenere presente numerose prescrizioni di carattere 

igienico sanitario ed ambientale che, in attesa dell’aggiornamento del Regolamento Edilizio, 

vengono di seguito richiamate su esplicito richiamo collaborativo dell’ASL e dell’ARPA 

Lombardia. 

10.1.1. - Gestione delle reti 

L'approvazione del Piano di Settore( o sue varianti) dei Sotto-servizi (PUGSS) è subordinato alla 

acquisizione esplicita degli Enti gestori delle reti, che devono provvedere a verificare la 

congruità della rete di acquedotto, di fognatura e dell'impianto di depurazione, affinché siano 

in grado di sopportare i carichi insediativi esistenti e previsti dal PGT. 

In fase di progettazione è necessario acquisire l'assenso esplicito degli Enti gestori delle reti sulla 

congruità dell'acquedotto, della fognatura e dell'impianto di depurazione a sopportare i nuovi 

carichi insediativi. 

10.1.2. - Utilizzo delle risorse idriche 

Recepire nei progetti le disposizioni di cui all'art 6 del R.R n. 2/06 in merito al risparmio e al 

riutilizzo della risorsa idrica; per la riduzione delle portate meteoriche convogliate in pubblica 

fognatura, recepire quanto previsto dall'appendice G della DGR n. 8/2244 del 29/3/06. 

Per quanto riguarda invece l'eventuale inquinamento delle acque di seconda pioggia, nei 

casi previsti dall'art. 2 dell'allegato A alla DGR. n. 8/2772 del 21/06/06, si rinvia ai disposti degli 

articoli 3 e 4 della DGR stessa. 

10.1.3. - Superficie minima drenante. 

In ogni nuovo intervento di trasformazione si deve garantire il mantenimento della superficie 

scoperta e drenante prevista per ciascun ambito; quando non espressamente specificato si 

deve fare riferimento all'art. 3.2.3 del Regolamento Locale d'igiene Tipo della R.L. (DGR n. 

4/45266 del 25/07/89), tenendo presente che tale superficie minima non deve mai essere 

inferiore al 30% del lotto su cui insiste la costruzione. 

La superficie drenante non può essere interessata da alcun tipo di destinazione d'uso (dentro o 

fuori terra) o di utilizzo al di fuori di un verde sistemato. 
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10.1.4. - Utilizzo impianti di illuminazione esterna 

Utilizzare impianti di illuminazione esterna, in conformità ai criteri di antinquinamento luminoso 

individuati nella L.R. 17/2000 e 38/2004. 

10.1.5. - Relazione previsionale di clima acustico per i nuovi insediamenti 

Presentare la documentazione di valutazione previsionale del clima acustico delle aree 

interessate alla realizzazione di nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade o opere di cui al 

comma 2 art 8 della L. 447/95. Presentare la documentazione di previsione di impatto acustico 

per i nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive. 

Come prevista al comma 3, dell’art. 5, della L.R. n. 13/2011, il comune competente 

all’approvazione dei progetti di cui all’art.8, commi 2 e 3, della L.R. 447/95, dovrà poi acquisire 

il parere dell’ARPA sulla documentazione di previsione d’impatto acustico o di clima acustico 

presentata in conformità ai criteri di cui alla DGR n° 7/8313 dell’8/3/02. 

10.1.6. - Rispettare le disposizioni geologiche e di tutela della acque 

riservate al consumo umano 

Rispettare le prescrizioni della componente geologica e di polizia idraulica, nonché le 

disposizioni a tutela delle acque destinate al consumo umano rispettare le prescrizioni della 

componente geologica e di polizia idraulica (studio geologico e reticolo idrico minore), 

nonché le disposizioni o tutela delle acque destinale al consumo umana (art. 94  del DLgs. 

152/06 e s.m.i.). 

10.1.7. - Calcolo delle distanze delle costruzioni dalle linee elettriche 

Nel caso di interventi edilizi da realizzare all'interno della fascia determinata dalla distanza di 

prima approssimazione di linee elettriche, anche interrate, con tensione > di 1 Kv ( con 

esclusione di quelle indicate al paragrafo 3.2 dell’allegato al D.M. 29/05/08) di cabine primarie, 

prevedere l'obbligo delle fasce di rispetto come disposto dall'art. 6 del DPCM 8 luglio 2003 e 

con la metodologia di calcolo approvata col detto D.M. 

10.1.8. - Indagine sull’inquinamento del suolo in caso di riconversione di 

aree su cui si trattavano potenziali inquinanti. 

Prima del riutilizzo del patrimonio edilizio esistente e/o della riconversione di aree utilizzate in 

passato per attività potenzialmente inquinanti, svolgere un'indagine ambientale preliminare 

tesa ad escludere l'inquinamento del suolo, del sottosuolo  e delle acque sotterranee. 

Tale indagine deve contenere ai ricostruzione storica delle attività che si sono succedute nel 

sito in esame, l’indicazione delle materie prime utilizzale, dei rifiuti e degli scarichi prodotti, degli 

stoccaggi esterni di qualunque sostanza, della presenza di centri di pericolo quali serbalo 

interrati e non, percorso delle reti fognarie e ogni manufatto  interrato. 
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L’indagine deve essere accompagnala da una planimetria che rappresenti l'intero sito ed i 

centri di pericolo e dalla proposta dei sondaggi da effluire in sito (tipologia, ubicazione e 

numero di prove) e del relativo protocollo analitico. 

Sulla base delle conclusioni dell'attività sopra descritta e dell'esito analitico dei campioni 

prelevati, in contradditorio con gli Enti di controllo, verrà stabilita la necessità di attivare o 

meno la procedura di bonifica definita  dal D.Lgs. 152/2006. 

10.1.9. - Distanza delle nuove costruzioni dalle stalle esistenti. 

Per i nuovi edifici da realizzare in prossimità di allevamenti esistenti, prevedere l'obbligo di 

rispettare le distanze indicate dall'art 3.1 del DDG Sanità n. 20109/05 (da 200 a 400 m da 

allevamenti bovini superiori alle due unità, in relazione al numero di capi e alle tecnologie 

presenti in ciascuna azienda). 

Le distanze di rispetto dagli allevamenti esistenti a carattere famigliare possono essere quelle 

stabilite dall'art. 3.14.7 dei vigente Regolamento locale d'igiene (almeno 30 m da allevamenti 

con 2 capi di bovini). 

Le distanze d'inedificabilità reciproche (tra allevamenti esistenti e nuovi edifici e tra nuovi 

allevamenti e edifici esistenti) devono essere previste a partire dal perimetro del fabbricato 

adibito o ricovero di animali o di qualsiasi struttura per la raccolta e lo stoccaggio dei reflui 

zootecnici o similari. Le distanze interne alle nuove aziende agricole devono essere quelle 

fissale dall'art. 3.2 del D. n.20109/05 (Cfr. anche l’ultimo comma dell’art. 2.8 delle presenti NtA). 

10.1.10. - Tutela dalle attività agricole nocive  

Al fine di evitare molestie e contaminazioni derivanti da lavorazioni agricole nocive nei 

confronti degli ambiti in cui vi è permanenza di persone, come le zone residenziali, le scuole,  

e, a maggior ragione, le aree riservate alle fasce deboli della popolazione (asili, ricoveri, 

strutture ricettive ecc.), non è consentito impiantare frutteti o coltivazioni che possano arrecare 

danno alla salute umana, sia per l’uso di pesticidi, di anticrittogamici, di concimi chimici 

maleodoranti o di altri prodotti similari che, nebulizzati, stazionano nell’atmosfera e vengono 

inevitabilmente assunti con la respirazione. 

Il provvedimento tende inoltre a tutelare dall’inquinamento acustico prodotto da trattori, 

atomizzatori, turbine e macchine operatrici similari, i luoghi più densamente abitati. 

All’interno della fascia individuata sulle tavola con il vincolo di “Tutela dalle attività agricole 

nocive” e comunque ad una distanza non inferiore ai 50 metri dalle abitazioni o dai luoghi 

dove c’è permanenza di persona non è consentita la nebulizzazione, l’immissione in atmosfera 

di sostanze chimiche, la coltivazione di essenze legnose che comportano l’uso di tale tipologia 

di trattamenti (Cfr. anche l’ultimo comma dell’art. 2.8 delle presenti NtA). 
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10.1.11. - Classificazione acustica del territorio comunale. 

L'approvazione del Piano di Settore (o sue varianti) relativo alla Classificazione acustica del 

territorio comunale, deve essere redatto nel rispetto della normativa in materia inquinamento 

acustico (Cfr. L.R. n.13/2001 e la L. 447/95) è subordinato alla acquisizione del parere di ARPA. 

10.1.12. -  Componente geologica e polizia della acque. 

L'approvazione dei progetti e degli interventi sul territorio comunale è comunque sempre 

subordinato alla verifica delle disposizioni attinenti alle prescrizioni della componente 

geologica e di polizia idraulica, nonché alle disposizioni a tutela delle acque destinate al 

consumo umano (DGRL n. 7/12693 del 10/04/03). 

10.1.13. - Inquinamento luminoso 

La LR nº 17/2000 e la nº 38/2004 stabiliscono criteri di antinquinamento luminoso ai quali è 

obbligo attenersi nella realizzazione degli impianti di illuminazione esterna. 

10.1.14. - Presenza di radon nel sottosuolo 

Nel progettare le nuove costruzioni occorre tenere conto della possibile presenza di radon nel 

sottosuolo e, in tal caso, prevedere l'isolamento ermetico dell'edificio dalle sue fondamenta, la 

posa di tubi di drenaggio e/o di membrane impermeabili al radon ovvero l'adozione di sistemi 

tecnici per l'espulsione continua dell'aria contenente il radon. 

10.1.15. - Presenza di metanodotti 

Il tracciato di metanodotti (esistenti o futuri, una volta realizzati) comportano la distanza 

minima di edificazione stabilita dal DM 24/11/1984 e s.m.i. 

10.1.16. - Inquinamento atmosferico. 

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 Nº 152 "Norme in materia ambientale" che ha come 

obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso 

la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e 

razionale delle risorse naturali. 

L'allegato A al Decreto del Dirigente della Struttura prevenzione inquinamento atmosferico e 

impianti n. 532 del 26/01/2009 definisce puntualmente le condizioni a cui attenersi. 
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Appendice:Perequazione: Schema operativo  

Al fine di facilitare l’esecuzione di calcolo per le cessioni perequative, si rammentano qui di 

seguito le grandezze di cui si parla e la simbologia dei valori parametrici utilizzati 

ST = Sf + As [mq di area] 

Dove 

ST  → Estensione dell’area di intervento, nell’esempio area di mq  → 1.000  

SF → Superficie fondiaria, nell’esempio area di mq  → 900  

As → Area riservata ai servizi, nell’esempio area di mq → 100  

 

Si sottolinea che se l’area As non necessariamente fa parte degli “standard” in senso stretto, 

ma più in generale ai servizi (urbanizzazioni primarie incluse). 

 

Intervento diretto - premessa: 

Il PGT, per affermare un principio di parità di trattamento tra i proprietari e di partecipazione 

degli stessi alla formazione ed al rafforzamento delle dotazioni territoriali, prevede che ogni 

lotto potenzialmente edificabile posto all’interno del tessuto urbano consolidato (esclusi i 

nuclei di antica formazione) debba contribuire con una quota pari al 10% della rispettiva 

superficie alla realizzazione della “Città Pubblica” ovvero partecipare fattivamente alla 

realizzazione dei servizi pubblici e di uso pubblico; per esempio, ad un terreno di 1.000 mq è 

assegnata virtualmente una superficie fondiaria di 900 mq e 100 metri di spazi riservati alla 

realizzazione dei servizi (per esempio un tratto di pista ciclabile, piuttosto che un’aiuola, un 

parcheggio, un marciapiede ecc., soprattutto se si tratta del tessuto già urbanizzato). 

Sia il lotto (SF), sia l’area di cessione As hanno lo stesso indice UTp (Indice di pertinenza): si tratta 

di un indice territoriale in quanto riferito sia alla parte edificabile, sia a quella da cedere all’uso 

pubblico per i servizi. 

Il PGT, come si è visto negli articoli precedenti, prevede per le aree a prevalente destinazione 

residenziale anche altri due indici territoriali, un minimo (UTmin), necessario per contenere 

l’eccessivo consumo di suolo, uno massimo (UT o UTmax); quest’ultimo non può essere mai 

superato, nemmeno con incentivi di alcun genere, sia per evitare una densificazione 

eccessiva, sia per non superare i criteri di dimensionamento del PGT, ma soprattutto per le 

motivazioni di carattere paesaggistico ambientale  (Cfr. Articolo “Utilizzo degli indici e verifiche 

ambientali”). 

Si presentano pertanto alcune situazioni distinte, che vengono di seguito illustrate facendo 

riferimento alla Tabella di seguito riportata con un esempio di calcolo. 

 



 

COMUNE DI CHIURO – PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – PIANO DELLE REGOLE: NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
STUDIO MASPES - SONDRIO - 0342 515 388 - info@studiomaspes.it - www.studiomaspes.it 158 

 

Cessione “fisica” dell’area per servizi 

Generalmente al comune interessa acquisire l’area As, specialmente se 100 mq in quella 

specifica zona, magari accorpati ad altri attigui, consentono l’attivazione di “azioni” previste 

dal Piano dei Servizi; in questo caso la cessione al comune ha immediatamente, come 

contropartita, la contestuale assegnazione al proprietario cedente un una quota 

compensativa di capacità edificatoria (ovvero la “volumetria” per usare un’immagine più 

immediata), che si può sommare alla premialità di cui alle tabelle esemplificative relative agli 

esempi che seguono. 

 

1. il comune si trova un’area (100 mq su 1.000 mq) per servizi senza dover ricorrere a 

procedure forzose o addirittura di esproprio; 

2. il privato non solo non perde l’edificabilità pertinenziale che viene concentrata 

automaticamente sulla Superficie fondiaria SF (i 900 mq dell’esempio), ma può disporre 

in più della compensazione a ristoro del valore dell’area ceduta. 

La cessione “fisica” dell’area comporta ovviamente un atto notarile, come avviene per tutti i 

passaggi di proprietà, nell’ambito del quale – ai sensi dell’art. 5 della l. 106/2011 – si fa 

menzione anche dell’attribuzione volumetrica compensativa. 

 

La cessione virtuale dell’area 

Qualora però il Comune – sulla base di una valutazione ampiamente discrezionale e 

comunque riservata all’amministrazione - non ritenesse strategica o comunque utile per i propri 

programmi tale cessione, ne chiede la monetizzazione, per cui è possibile: 

1. Monetizzare il solo il terreno al valore “nudo”, senza l’accessorio giuridico rappresentato 

dalla quota di edificabilità (10%) altrimenti ottenibile per effetto della cessione, con 

conseguente disponibilità per il proprietario di una superficie edificabile maggiore (la SF 

non è più 900 mq ma si estende all’intera superficie di 1.000 mq) 

2. Monetizzare al Comune sia il valore del terreno non ceduto, sia la quota di edificabilità 

compensativa. 

Si ritiene che queste due alternative siano fattibili senza atti notarili, ma con semplice 

attestazione sul registro7 del Comune, come già avviene del resto per i titoli abilitativi in cui si 

annota (generalmente con colorazioni in mappa e sul rilievo di progetto) l’area che viene 

asservita alla erigenda costruzione); si tratta infatti di “spalmare” diversamente la stessa 

edificabilità (“volumetria”) su alcune aree, dato che si modifica solo l’indice fondiario di un 

lotto. 

E’ evidente che più alternative, se messe in concorrenza nello spirito della LR 12/05, creano 

competizione: l’edificabilità non implica necessariamente l’acquisto e l’accorpamento 

dell’area del vicino, al contrario vengono agevolati gli scambi con evidente abbassamento 

                                                      

7  Presso il Comune viene istituito il “Registro delle cessioni dei diritti edificatori”, aggiornato e reso pubblico a norma 

dell’art. 11 punto 4 della LR. 12(2005. 
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dei prezzi; il Comune dovrà però provvedere annualmente a definire i due valori di riferimento, 

quello del cosiddetto “terreno nudo” e, distintamente, quello di edificabilità (SLP al mq) in 

capo allo stesso. 

Inoltre, dato che la LR 12/2005 prevede anche la concertazione tra pubblico e privato, è 

evidente che alcune “monetizzazioni” si potrebbero tradurre direttamente in opere pubbliche, 

problema evidentemente da valutare caso per caso a norma di legge. 

 

Cessioni maggiori del 10% 

Negli interventi edilizi diretti è raro che si verifichi questa situazione, più probabile invece 

all’interno dei Piani Attuativi, dove, peraltro, le cessioni sono stabilite nelle singole schede in 

relazione alle caratteristiche dell’ambito in cui si trovano. 

Occorre però fare attenzione al fatto che cessioni elevate possono creare eccessiva 

concentrazioni di edificabilità (o “volumetrica”), almeno quando le aree As non sono 

finalizzate alla realizzazione di spazi a verde e permeabili; onde evitare problemi di carattere 

ambientale; occorre ricordare che mediamente il 35% del terreno deve risultare permeabile e 

che la superficie fondiaria è opportuno, salvo diverse valutazioni caso per caso, sia superiore 

almeno al 60% della ST (percentuale da non confondere con il Rapporto di copertura che 

deve essere riferito, per definizione, esclusivamente alla Superficie Fondiaria). 

Ciò premesso, dal punto di vista dei “meccanismi” perequativi di cui alla successiva Tabella 2 – 

“Esempi di calcolo per la determinazione di premialità e cessioni”, non cambia molto anche 

quando il comune debba disporre, per la realizzazione di un certo servizio proprio in quel 

contesto, di una cessione superiore al 10%. 
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Tabella 2 – “Esempi di calcolo per la determinazione di premialità e 

cessioni”  

Per semplicità di calcolo supponiamo che il lotto assunto come esempio sia di 1.000 mq e si 

trovi nel tessuto urbano RES_2 “Ambiti con edificazione diffusa” (naturalmente il lotto viene 

commisurato all’entità dell’intervento che si intende realizzare); si hanno i seguenti indici:  

 

UTp = 0,35 di pertinenza UTmin = 0,40 mq/mq UTmax = 0,65 mq/mq 

 

 

Esempio di calcolo con cessione diretta area per servizi” 

 

Criteri analoghi vengono applicati anche per i Piani Attuativi e per gli ATR, ma con la 

differenza che la cessione minima per i servizi è del 20% e non include le urbanizzazioni primarie 

che, secondo le disposizioni di legge, sono sempre a carico dei lottizzanti, oltre alla quota 

parte del contributo di costruzione aggiuntivo per la realizzazione delle compensazioni 

ambientali dovute al maggior consumo di suolo (Cfr. ART. 43, comma 2 bis8 della LR 12/2005) 

                                                      

8  (comma introdotto dalla legge reg. n. 4 del 2008, poi così modificato dall'articolo 21 della legge reg. n. 7 del 2010) 
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Le schede del Piano dei Servizi 

L’indice UTp di pertinenza assume un valore unitario all’interno del tessuto urbano consolidato 

(escluso li nucleo di antica formazione), valori diversi invece per gli ambiti di trasformazione, in 

relazione alle caratteristiche dei luoghi, ma vi sono poi le aree esterne riservate alla 

realizzazione di servizi che hanno un valore di posizione diverso rispetto alle situazioni sopra 

citate, la cui cessione al comune per l’attuazione del servizio comporta comunque un credito 

edilizio (compensazione). 

Le schede dei piani dei servizi definiscono pertanto caso per caso la potenzialità edificatoria di 

ciascuna area, con la differenza che, contestualmente alla cessione dell’area, il 20% della SLP 

prevista resta nella disponibilità del Comune. 
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Elaborati di riferimento 

R.01 - Carta dei vincoli 

R.02 - Carta della disciplina delle aree 

R.03 - Carta del paesaggio: disposizioni di tutela paesaggistico ambientale 

R.04 - Elementi significativi del paesaggio antropico e della memoria 

R.R.01 - Relazione Piano delle Regole 

R.R.A1 - Schede analitiche degli elementi del paesaggio antropico e della memoria 

R.C.01 – Disposizioni in materia di attività commerciali 

R.N.01 - Norme Tecniche Piano delle Regole 

R.N.02 – Allegato A alle Norme Tecniche (Parte comune ai tre atti di PGT) 

R.NS.01 - Modalità d’intervento negli ambiti  di antica formazione e negli edifici e nuclei rurali 

sparsi  

R.NS.02 - Criteri d'intervento all'interno dei nuclei di antica formazione 

Inoltre costituiscono parte integrante degli Atti di PGT: 

1. l’elaborato R.G.01 - Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT)  redatto ai 

sensi dell’art. 57, comma 1 lett. b) della LR 12/2005, ed il relativo corredo di 

documentazione a analisi, che costituiscono parte integrante della Normativa del PGT ed 

in particolare del Piano delle Regole; 

2. la Tavola “5.1.2b “Analisi della sensibilità paesaggistica” che raccoglie, interseca e 

sovrappone i risultati delle indagini ambientali e paesaggistiche condotte sul territorio 

comunale nel Documento di Piano, a cui fare riferimento prima degli interventi di 

trasformazione sul territorio comunale. 

 


