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CAPO. I. PGT: DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI 

Art. 1. - Atti costituenti il PGT 

1.1. - Piano di Governo del Territorio: un atto tripartito 

Il Piano di Governo del Territorio, di seguito anche denominato PGT, è l’atto amministrativo per mezzo 

del quale è definito l’assetto dell’intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti: 

 Documento di Piano (di seguito anche denominato DdP); 

 Piano dei Servizi (di seguito anche denominato PdS); 

 Piano delle Regole (di seguito anche denominato PdR). 
 

1.2. - Documento di Piano 

Il DdP, senza contenere previsioni che producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, definisce: 

 il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del co-

mune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di 

programmazione provinciale e regionale, eventualmente proponendo le modifiche o le integra-

zioni della programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie; 

 il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute, indi-

viduando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree 

di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le relative 

aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-

economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico 

del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e 

del sottosuolo, ivi compresi le fasce di rispetto ed i corridoi per i tracciati degli elettrodotti; 

 l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a). 
 

Il DdP ha validità quinquennale ed è sempre modificabile nei limiti previsti dalla LR 12/2005 s.m.i. 

1.3. - Piano dei Servizi 

Il PdS, le cui previsioni concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di inte-

resse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante, è redatto al fine di: 

 assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e 

generale;  

 le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde;  

 i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, 

nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul 

territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste. 
 

Nel determinare il numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio il PdS segue i seguenti criteri: 

 popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche 

in base alla distribuzione territoriale; 
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 popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di 

servizi anche in base alla distribuzione territoriale; 

 popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli 

utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici. 
 

Le previsioni del PdS non hanno scadenza sono sempre modificabili nei limiti imposti dalla LR 12/2005 

s.m.i. 

1.4. - Piano delle Regole 

Le indicazioni contenute nel PdR non hanno termini di validità, sono sempre modificabili nei termini 

previsti dalla LR 12/2005 s.m.i., hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico 

dei suoli. 

In accordo con gli indirizzi di controllo della qualità urbana e territoriale individuati nel DdP, il PdR: 

 definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, in-

teso 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; 

 indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; 

 individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e possibile causa di incidente 

rilevante; 

 contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall’art. 

5, comma 1 lettera b) 

 individua: 

a. le aree di rilevanza ambientale e/o paesaggistica 

b. i nuclei di antica formazione 

c. gli ambiti urbani consolidati 

d. le aree e gli immobili assoggettati a tutela 

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

geologica, idrogeologica e sismica; 

f. le aree non soggette a trasformazione urbanistica 
 

Il PdR interviene solo in via transitoria su:  

 gli Ambiti di trasformazione (disciplinati dal DdP), sottoposti ad intervento preventivo e nel rispetto 

dei dettami contenuti nelle specifiche schede;  

 aree per servizi pubblici o di interesse pubblico o generale, ossia la cosiddetta “Città pubblica”, 

che viene attuata sulla base della programmazione e dei progetti delle opere pubbliche, nonché 

di quanto stabilito PdS. 
 

Il Piano delle Regole (PdR) è l’atto del PGT che, in applicazione delle disposizioni dell’art. 10 della LR 

12/2005 e s.m.i., è preposto alla disciplina degli usi e delle pratiche di governo dell’intero territorio co-

munale, e le sue determinazioni assumono rilevanza giuridica. Lo affiancano il Piano dei Servizi (PdS), 

a sua volta strumento conformativo per la realizzazione e regolazione della città pubblica, e il Docu-
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mento di Piano (DdP), cui spetta il compito di indirizzare, senza assumere valore conformativo, le tra-

sformazioni territoriali, siano esse materiali e/o puntuali (Ambiti di trasformazione, etc.), siano esse le-

gate alla visione strutturale e strategica. 

 

Gli elaborati costituenti il PdR del presente PGT sono: 

 Piano delle Regole       scala 

 RN.01 Norme tecniche di attuazione      

 R.01n Vincoli e tutele      5000 

 R.01s Vincoli e tutele      5000 

 R.01A Vincoli e tutele      2000 

 R.01B Vincoli e tutele      2000 

 R.01C Vincoli e tutele      2000 

 R.02n Uso e disciplina dei suoli     5000 

 R.02s Uso e disciplina dei suoli     5000 

 R.02A Uso e disciplina dei suoli     2000 

 R.02B Uso e disciplina dei suoli     2000 

 R.02C Uso e disciplina dei suoli     2000 

 R.03n Carta condivisa del paesaggio     5000 

 R.03s Carta condivisa del paesaggio     5000 

 R.04 Disciplina dei Nuclei di antica formazione    1000 

 R.05n Aree soggette a divieto d'installazione d'apparecchi per il gioco d'azzardo lecito  5000 

 R.05s Aree soggette a divieto d'installazione d'apparecchi per il gioco d'azzardo lecito  5000 

  FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PDR GLI ELABORATI DELLA COMPONENTE GEOLOGICA (CG) 

 

Art. 2. - Riferimenti alla procedura di VAS 

2.1. - Principi generali 

La Dir. 2001/42/CE, il D.Lgs 152/2006 s.m.i., la LR 12/2005 s.m.i, al fine di promuovere lo sviluppo 

sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, nell’ambito dei procedimenti di 

elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva summenzionata e successivi 

atti attuativi, ne prevedono la valutazione degli effetti sull’ambiente. 

Il concetto di ambiente (environment) è da intendersi secondo l’accezione più ampia del termine, ossia 

il contenitore materiale ed immateriale all’interno del quale vivono e si riproducono gli ecosistemi naturali 

e le società. Pertanto, secondo un approccio sistemico, sono da intendersi quali costituenti dell’ambiente 

gli aspetti ambientali, naturalistici, paesaggistici, culturali, sociali ed economici. 

2.2. - Oggetto della procedura di VAS 

Sono sottoposti alla procedura di VAS il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i 

piani territoriali di coordinamento provinciali, il DdP del PGT, nonché le varianti agli stessi. La valuta-

zione ambientale di cui al presente articolo è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del 

programma ed anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione. 
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Le varianti al PdS ed al PdR sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie 

previste per l’applicazione di cui all’articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 

(Norme in materia ambientale). 

Art. 3. - Tecnologie a supporto del governo del territorio 

L’avanzamento e l’affinamento delle norme e procedure relative al governo del territorio hanno favorito 

ed al contempo sono state coadiuvate dalla diffusione di strumenti e mezzi, principalmente informatici 

o di matrice informatica e topografici, che hanno consentito di rappresentare con estrema rapidità e 

funzionalità il territorio in tutte le sue componenti, nonché di facilitare l’archiviazione dei dati ed il tratta-

mento o calcolo dei medesimi. 

 

Tale non semplice operazione ha necessitato, già dalle sue prime fasi di sviluppo ed ancor oggi nono-

stante gli elevati standard e traguardi raggiunti, dell’adozione di schemi e convenzioni per la redazione 

e l’archiviazione di tali dati, al fine di renderli interoperabili tra differenti macchine e strumenti di calcolo 

e rappresentazione, omogenei dal punto di vista della loro intellegibilità e interpretabilità, libertà di uti-

lizzo e modifica da parte dell’utenza, professionale e non, senza mai perdere la versione ufficialmente 

riconosciuta e validata.  

 

Al vertice di tali strumenti vi sono i Sistemi Informativi Geografici o Territoriali (SIG o SIT), Geographic 

Information Systems (GIS) in inglese. 

 

Il PGT del Comune di Cosio Valtellino è redatto per mezzo di tali strumenti, conformemente a quanto 

previsto dall’art. 3 della LR 12/2005 s.m.i. e delle relative circolari. Il riferimento di base, ulteriormente 

esteso ed affinato al caso specifico, per la produzione dei geodati relativi al PGT è lo Schema Fisico 

della Tavola delle previsioni di Piano pubblicato dalla Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa 

del Suolo di Regione Lombardia e vincolante ai fini della pubblicazione del PGT medesimo sul BURL. 

 

A partire da questi ed altri dati e geodati disponibili negli archivi informatici ai vari livelli amministrativi è 

possibile produrre rapporti (report) di monitoraggio del PGT o di altri suoi strumenti di settore. 

Art. 4. - Classificazione generale del territorio comunale  

4.1. - Tessuto Urbano Consolidato 

Il Tessuto urbano consolidato (anche definito TUC), è costituito dall’insieme delle parti di territorio su 

cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere in-

tercluse o di completamento. Nel PGT del Comune di Cosio Valtellino esso assume una valenza terri-

toriale. S’intende pertanto quale somma delle superfici territoriali (al lordo delle opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria, - es. strade, piazze, aree per servizi). 

 

Il TUC è ripartito, al suo interno, in ambiti o aree di tessuto urbano consolidato, ciascuno dei quali pre-

senta una vocazione funzionale e delle destinazioni d’uso complementari o compatibili nella edificazione 
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delle Superfici lorde di pavimento (SLP). Tali ripartizioni rappresentano superfici fondiarie (Sf) e pertanto 

si considerano al netto di strade, piazze, aree cedute per servizi pubblici, etc. 

4.2. - Ambiti agricoli 

Il PGT del Comune di Cosio Valtellino considera gli ambiti agricoli come ambiti territoriali esclusivamente 

esterni rispetto al TUC per i quali valgono le norme di cui alle LR 31/2008 s.m.i., LR 12/2005 s.m.i., 

unitamente alle disposizioni di cui alle presenti NTA. 

 

Il suolo agricolo è pertanto uno spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della biodiversità, 

all'equilibrio del territorio e dell'ambiente, alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità dell'aria e 

dell'acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione e quale elemento costitu-

tivo del sistema rurale. 

 

Il valore del suolo agricolo non è pertanto rapportabile al mero valore di mercato o catastale, bensì alla 

quota di beneficio collettivo che deriva dalla buona gestione dello stesso, tra cui il valore agroalimentare 

e quello di tutte le altre funzioni sopra descritte, nonché l'incidenza delle attività che vi insistono. 

La buona gestione non esclude gli utilizzi ai fini edificatori, purché siano adeguatamente soppesati, 

anche secondo i criteri oggettivi di cui ala LR 31/2008 s.m.i., i costi ed i benefici derivanti dalla sottra-

zione di suolo. Gli ambiti agricoli godono di capacità edificatoria e/o rapporti di copertura esclusivamente 

connessi allo svolgimento delle funzioni agricole. 

4.3. - Aree non soggette a trasformazione urbanistica 

E’ data facoltà al Comune, nell’ambito della predisposizione degli strumenti di governo del territorio, di 

riconoscere la non trasformabilità ai fini urbanistico-edilizi di talune parti dello stesso. In linea generale  

si intendono tutte quelle parti del territorio comunale esterne a: TUC e/o ad eventuali aree per servizi 

ed attrezzature tecnologiche non incluse dallo stesso; AT; aree destinate all’agricoltura. Per ragioni 

oggettive e/o per scelta di piano, si deve quindi intendere che rientrino in questa definizione: 

 [A] tutte quelle aree che, in base ad oggettive condizioni di fatto, siano inidonee agli usi urbani-

stici, quali quelle preordinate alla coltivazione delle sostanze minerarie di cava o gravate da usi 

civici;  

 [B] le aree che per ragioni geologiche, morfologiche, di acclività e simili sono tecnicamente non 

idonee ad essere urbanizzate;  

 [C] le aree soggette a rischio geologico ed idraulico elevato e molto elevato;  

 [D] le aree opportunamente localizzate in prossimità dei beni storico–culturali e paesaggistici che 

caratterizzano l’immagine consolidata dei luoghi al fine di salvaguardarli da incongrue sovrappo-

sizioni che ne comprometterebbero l’identità e per migliorarne la fruizione visiva; 

 [E] tutte le altre aree non funzionali ad un’attività agricola produttiva e di scarso valore paesaggi-

stico, ambientale ed ecosistemico, spesso caratterizzate da un elevato livello di naturalità che 

richiede comunque un impegno manutentivo anche significativo per evitare fenomeni di dissesto 

idrogeologico e di progressivo degrado ambientale e paesaggistico. 
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Le aree non soggette a trasformazione urbanistica non devono essere considerate residuali o di scarso 

interesse in quanto alla loro corretta gestione è legata la sicurezza e la vivibilità del territorio comunale. 

La non trasformabilità urbanistica non deve pertanto tradursi in assenza di interventi di valorizzazione 

ambientale e paesaggistica, privilegiando in tali aree la localizzazione di misure compensative. 

4.4. - Ambiti di trasformazione 

Sono, in linea generale, ambiti agricoli o prevalentemente liberi da edificazione, individuati come Ambiti 

di potenziale trasformazione edificatoria ai sensi dell’art. 8 della LR 12/2005 s.m.i. dal DdP. Solo in 

seguito all’approvazione di specifico atto di pianificazione attuativa, mutano il regime giuridico dei suoli 

ad essi sotteso. 

Si tratta quindi di ambiti o aree la cui previsione di trasformazione decade dopo 5 anni a far data dal 

consiglio comunale di approvazione del DdP del PGT. 

Per tali AT il DdP, mediante le apposite schede, definisce in linea di massima gli indici urbanistico-edilizi, 

le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela 

ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica, etc. 

Gli AT, compatibilmente con quanto indicato dalla DGR 8138 del 10 ottobre 2008, se ammesso dal 

Documento di Piano, si attuano mediante Permesso di Costruire Convenzionato alternativo alla pianifi-

cazione attuativa.  

E’ di riferimento per la loro attuazione il documento DR.02, recante “Valutazione e criteri di intervento 

negli Ambiti di trasformazione”. 

Art. 5. - Perequazione, compensazione, incentivazione 

Il PGT di Cosio Valtellino utilizza gli istituti della perequazione e compensazione urbanistica e delle 

misure di incentivazione. Gli istituti della perequazione urbanistica e della compensazione urbanistica 

vengono utilizzati nei documenti costitutivi del PGT nel seguente modo: 

 la perequazione urbanistica viene utilizzata unicamente negli Ambiti di trasformazione come in-

dicati dal Documento di Piano (perequazione di comparto); 

 la compensazione urbanistica viene utilizzata ai fini dell’attuazione del Piano dei Servizi, Docu-

mento di Piano, nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi;  

 le misure di incentivazione vengono utilizzate nel Documento di Piano, nel Piano delle Regole e 

nel Piano dei Servizi. 
 

5.1. - Perequazione urbanistica 

Utilizzata solo dal DdP del PGT di Cosio Valtellino, la perequazione urbanistica è l’istituto giuridico at-

traverso il quale si garantisce l’equa e uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi 

alle trasformazioni del territorio tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall’intervento, 

indipendentemente dalle specifiche destinazioni d’uso assegnate alle singole aree. La perequazione è 

inoltre finalizzata all’acquisizione a titolo gratuito da parte del comune delle aree destinate alla realizza-

zione dei servizi eventualmente previsti negli AT con riferimento al PdS. La perequazione urbanistica è 
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ottenuta negli AT del DdP applicando lo stesso Indice di utilizzazione territoriale (Ut_base), come di 

seguito definito, all’intera area inclusa nella perimetrazione che lo definisce fisicamente, indipendente-

mente dalla destinazione d’uso da realizzarsi effettivamente all’interno dello strumento attuativo; le SLP 

consentite in applicazione di tale indice saranno poi realizzate sulle aree edificabili, definite in sede di 

pianificazione attuativa. 

5.2. - Compensazione urbanistica 

Utilizzata congiuntamente dal DdP e dal PdS del PGT di Cosio Valtellino, la compensazione urbanistica 

è l’istituto giuridico mediante il quale viene permesso ai proprietari di aree ed edifici destinate a servizi 

e alla viabilità, anche oggetto di vincolo preordinato all’esproprio, o in caso di sua reiterazione, di recu-

perare adeguata capacità edificatoria, nella forma di diritti edificatori (espressi in SLP), su altre aree e/o 

edifici, previa cessione all’amministrazione dell’area oggetto di vincolo, in alternativa all’indennizzo. Tale 

diritto edificatorio si genera a favore dei privati proprietari delle aree destinate a servizi e alla viabilità 

nel momento in cui esse vengono cedute gratuitamente all’Amministrazione Comunale per l’attuazione 

delle previsioni di Piano. La compensazione urbanistica si applica secondo le indicazioni contenute nelle 

NTA del PdS. 

5.3. - Premialità ed incentivi urbanistici 

 

  Incremento % dell’Ut di base 

Contribuzioni a favore della collettività 

A.  Realizzazione diretta di interventi per l’edilizia convenzionata  

 FINO AD UNA UNITA’ ABITATIVA CONVENZIONATA (min. 80 mq SLP) 8% 

 FINO A DUE UNITA’ ABITATIVE CONVENZIONATE (min. 80 mq SLP ognuna) 10% 

 OLTRE DUE UNITA’ ABITATIVE CONVENZIONATE (min. 80 mq SLP ognuna) 15% 

B.  Cessione reale di quota parte del lotto/comparto edificabile oltre quanto 

eventualmente dovuto per legge 

 

 FINO AL 5% DELLA St 5% 

 TRA IL 5% E IL 10% DELLA St 8% 

 OLTRE IL 10% DELLA St 10% 

C.  Realizzazione diretta di servizi pubblici e cessione gratuita delle relative 

aree previste dal PdS o dal PTOP, oltre a quanto già dovuto per legge, 

nell’ambito della trattativa pubblico/privato. 

max 15% 

Utilizzo di FER (riscaldamento, acs, climatizzazione invernale) o particolari tecniche costruttive 

D.  Allacciamento alla rete del teleriscaldamento 4% 

E.  Ricorso a tecniche costruttive dell’edilizia bioclimatica 5% 

F.  Sonde geotermiche (solo sistemi a circolo chiuso) 4% 

G.  Sistemi di generazione a biomasse (riscaldamento e acs) 4% 

H.  Solare termico 3% 

Qualificazione paesaggistico-ambientale degli interventi  

I.  Coperture verdi per l’edificio produttivo (oltre il 50% della copertura) 8% 

J.  Coperture verdi per l’edificio residenziale 4% 

Tabella 1 - Incentivi e premialità 
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Utilizzate solo dal DdP del PGT di Cosio Valtellino, consentono di guadagnare crediti edificatori da 

spendere all’interno degli AT1 in cambio di prestazioni in favore della collettività (es. cessioni di aree, 

qualificazioni paesaggistico-ambientali, etc.), rispetto alle quali è concesso un incremento della capacità 

edificatoria di base. Le premialità previste fanno riferimento agli interventi normati dal Documento di 

Piano e si applicano solo agli Ambiti di Trasformazione del DdP. 

 

La tabella tiene conto del fatto che il Comune di Cosio Valtellino ha aderito al “Patto dei Sindaci”, se-

condo le indicazioni del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile. 

 

L’Amministrazione comunale, al fine di garantire il rispetto dei requisiti per l’accesso gli incentivi ed alle 

premialità, predispone un regolamento mediante il quale introdurre garanzie per la corretta applicazione 

e fruizione dei benefici concessi mediante le premialità (ad esempio esigenza di stipula di clausole 

fidejussorie). Contestualmente è introdotto anche il registro dei crediti edificatori, da utilizzare anche in 

caso di crediti edilizi da compensazione derivanti da previsioni di aree per servizi (cfr. Piano dei Servizi). 

Art. 6. - Relazioni e prevalenze degli atti del PGT 

Il presente documento integra le indicazioni contenute negli elaborati grafici. In caso di discordanza fra 

diversi elaborati dei PGT prevalgono: 

 fra le tavole con differente valenza, prevalenza alle tavole di carattere prescrittivo rispetto a quelle 

di carattere orientativo; 

 fra le tavole in scala diversa, quelle di maggior dettaglio; 

 tra testo scritto e cartografie prevalgono le parti di relazione di carattere prescrittivo sulle carte 

generali. 
 

In caso di difformità tra previsioni di eguale cogenza contenute in elaborati appartenenti ad atti diversi 

del PGT, prevalgono: 

 la previsione contenuta nel PdS nel caso di contrasto con ciascuno degli altri due atti o con en-

trambi, stante il carattere di pubblica utilità delle previsioni in esso contenute; 

 la previsione del PdR in caso di contrasto tra questo ed il DdP, stante il valore conformativo delle 

previsioni in esso contenute. 
 

Le NTA del PdR contengono tutti i dispositivi normativi di carattere generale del PGT. Ad esse riman-

dano le NTA del PdS e i Criteri attuativi del DdP. 

Art. 7. - Rinvio ai principi informatori 

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente documento, si rinvia, in ragione di principi della 

semplificazione e della economicità dell’attività amministrativa, alle disposizioni statali e regionali e, in 

quanto compatibili, alla regolamentazione comunale in materia edilizia, del commercio, della mobilità, 

dei lavori pubblici e ambientale. 

                                                      

1 In questo caso tenendo conto della perequazione di comparto. 
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CAPO. II. INDICI E PARAMETRI URBANISTICO/EDILIZI 

Art. 8. - Densità, superfici e rapporti 

Nome esteso Sigla Descrizione 

Superficie territoriale  

(mq o ha) 

St E’ la superficie ricompresa all’interno del perimetro di un comparto soggetto a inter-

vento preventivo; comprende le aree dei lotti edificabili e quelle destinate alle opere 

di urbanizzazione primaria e secondaria, anche non previste dallo strumento urba-

nistico comunale, con la sola esclusione di corsi d’acqua ed aree pubbliche riser-

vate alla mobilità generale eventualmente già esistenti alla data di adozione del 

presente strumento urbanistico. 

Nel caso in cui la superficie reale e la superficie catastale non coincidessero, si 

dovrà assumere a tutti gli effetti la superficie reale, la cui entità dovrà essere docu-

mentata topograficamente da un tecnico abilitato in allegato al progetto dell’inter-

vento. 

Superficie fondiaria  

(mq o ha) 

Sf E’ la superficie dei singoli lotti edificabili comprensiva dei parcheggi e del verde a 

servizio degli edifici (quindi non ceduta), nonché di tutte le aree asservite alle co-

struzioni. Le superfici asservite prendono il nome di Aree di pertinenza (atto di as-

servimento obbligatorio). 

Ai fini del suo calcolo non si possono considerare terreni tra loro non contigui o che 

siano separati da una strada pubblica o privi di alcun collegamento, fatto salvo 

quanto previsto per le aree agricole (LR 93/80 s.m.i., dalla LR 12/2005 s.m.i., 

dall’art. 48 delle NdA del PTCP). 

La Sf è misurata al netto delle strade e dei parcheggi destinati al pubblico transito 

e al lordo delle eventuali strade private di distribuzione ai singoli lotti e dei parcheggi 

privati di competenza degli edifici ai sensi della legge n. 122/1989, “Legge Tognoli”. 

Nelle aree di trasformazione sottoposte a pianificazione attuativa, la superficie fon-

diaria, (Sf) è data dalla parte residua della Superficie territoriale (St) detratta la su-

perficie per le aree di cessione destinate a servizi e viabilità pubblica indicate dal 

PGT. 

Nel caso in cui la superficie reale e la superficie catastale non coincidessero, si 

dovrà assumere a tutti gli effetti la superficie reale, la cui entità dovrà essere docu-

mentata topograficamente da un tecnico abilitato in allegato al progetto dell’inter-

vento. 

Area di pertinenza o area 

asservita (mq) 

Ap E’ la superficie (fondiaria o territoriale) non occupata da fabbricati all’interno dei lotti 

edificabili, sia essa occupata da parcheggi o verde ad esclusivo servizio dei fabbri-

cati. E’ da considerare satura, poiché rispetto ad essa sono state calcolate le SLP 

o i volumi massimi previsti dal PGT. 

Anche a seguito di frazionamenti o passaggi di proprietà, non potrà essere nuova-

mente utilizzata nell’edificazione di altre costruzioni, mentre non sono da conside-

rarsi tra le aree di pertinenza quelle accorpate ad un’area edificata in data poste-

riore. 

Per gli edifici già esistenti o autorizzati in data antecedente l’adozione della presente 

Variante di PGT, in presenza di atto notarile trascritto sui registri immobiliari, sarà 

considerata asservita l’area individuata dall’atto stesso; in assenza di tale atto l’area 

asservita sarà calcolata con riferimento alle presenti norme.  
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Nome esteso Sigla Descrizione 

Costituiscono eccezione gli edifici autorizzati anteriormente alla data di entrata in 

vigore dell’art. 17 della L. 765/1967; per gli stessi si considera area di pertinenza 

asservita al fabbricato l’area di sedime maggiorata di ml 1.50 misurati radialmente. 

Indice di utilizzazione ter-

ritoriale (mq/mq) 

Ut Esprime la superficie lorda di pavimento (SLP) realizzabile in via ordinaria (tenendo 

però conto anche di quella relativa agli edifici esistenti da conservare), per ogni 

unità di superficie territoriale St del comparto. 

Rappresenta il rapporto tra la superficie lorda di pavimento realizzabile e la super-

ficie territoriale (SLP/St) 

Indice di utilizzazione 

fondiario (mq/mq) 

Uf Esprime la massima superficie lorda di pavimento (SLP) realizzabile (tenendo però 

conto anche di quella relativa agli edifici esistenti da conservare) per ogni unità di 

superficie fondiaria (Sf) del comparto. 

Al fine della determinazione dell’Uf, per gli edifici autorizzati anteriormente alla data 

di entrata in vigore dell’art. 17 della L. 765/1967, vale quanto detto per le Aree di 

pertinenza (Ap). 

Rappresenta il rapporto tra la superficie lorda di pavimento realizzabile e la super-

ficie fondiaria (SLP/Sf). 

Indice di densità edilizia 

territoriale (mc/mq) 

It E’ il massimo volume espresso in metri cubi costruibile (comprendente gli edifici da 

conservare e quelli di progetto) per ogni metro quadro di Superficie territoriale (St). 

Indice di densità edilizia 

fondiario (mc/mq) 

If E’ il massimo volume, espresso in metri cubi, costruibile (comprendente gli edifici 

da conservare e quelli di progetto) per ogni metro quadro di Superficie fondiaria 

(Sf). 

Superficie lorda di pavi-

mento (mq/mq) 

SLP E’ la somma delle superfici dei singoli piani abitabili (SLP residenziale) o agibili (SLP 

con altra destinazione d’uso) della costruzione compresi entro il perimetro esterno 

delle pareti d’ambito, misurate al lordo di tutti gli elementi verticali eccettuato quanto 

ricadente nella Sa/Snr. Vanno pure computati: 

- i corpi chiusi in aggetto (bowindows, ecc.); 

- le parti di costruzione parzialmente o totalmente interrate ed adibite a permanenza 

di persone (uffici, laboratori, residenze, magazzini di vendita, locali pubblici, ecc.); 

- i soppalchi di interpiano; 

- le costruzioni o parti di queste esistenti e da conservare, computate secondo le 

presenti NTA; 

- la superficie dei sottotetti di nuova edificazione qualora abbiano i requisiti neces-

sari per la loro trasformazione in locali abitabili, come previsto dalle norme vigenti 

in materia; 

- gli accessori ed i box fuori terra, anche staccati dall’edificio, per la parte superiore 

a 10 mq ogni 100 mc di volume complessivo edificato sul lotto. 

Superficie accessoria o 

non residenziale cfr. DM 

10 maggio 1977, n. 801 

Sa/Snr Superfici destinate a servizi ed accessori di pertinenza del singolo alloggio o dell'in-

tero organismo abitativo, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e 

vani di porte e finestre. 

Le superfici accessorie riguardano: cantinole, soffitte, locali motore ascensore, ca-

bine idriche, centrali termiche, lavatoi comuni, immondezzai ed altri locali a stretto 

servizio della residenza quali depositi per attrezzi, biciclette, carrozzine ecc., logge, 

balconi e terrazze, vano delle scale comuni comprensive dei pianerottoli di sbarco 

e vano ascensore misurato una sola volta in proiezione verticale, autorimesse sin-

gole o collettive coperte (comprensive degli spazi di manovra coperti) che non rien-

trano nella definizione di SLP, definite dalle delimitazioni perimetrali esterne con 
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esclusione dei parcheggi scoperti e delle rampe di manovra scoperte, androni d'in-

gresso, porticati liberi salvo il caso in cui siano asserviti all'uso pubblico, spazi di 

distribuzione dei locali computati nella Sa. 

Volume lordo (mc) 

cfr. Circolare del Mini-

stero dei LLPP 1820/1960 

V Nuove costruzioni:  

va calcolato convenzionalmente sommando le Superfici Lorde complessive di Pa-

vimento di ogni piano per l’altezza virtuale dell’interpiano di m 3,00, quando l’altezza 

netta interna non sia superiore a m 3,5 e geometricamente sommando le Superfici 

Lorde complessive di Pavimento di ogni piano per l’altezza reale dell’interpiano, 

quando l’altezza netta interna sia superiore a m 3,5. 

Per i sottotetti abitabili il volume è calcolato in modo geometrico ed è dato dalla 

superficie lorda di pavimento per le altezze nette reali, misurate all’intradosso della 

copertura. 

Edifici esistenti soggetti a ristrutturazione edilizia: 

Per tali edifici va calcolato sommando i prodotti della SLP di ogni singolo piano per 

la rispettiva altezza da piano utile a piano utile. In caso di sottotetto non abitabile 

l’altezza del piano sottostante va misurata all’intradosso del rispettivo solaio a par-

tire dal piano di calpestio. 

In caso di sottotetto abitabile con altezza media maggiore o uguale a mt. 2,40 per il 

calcolo del volume viene assunto il valore dell’altezza media. 

Edifici esistenti soggetti ad incremento volumetrico una tantum: 

Per gli edifici esistenti soggetti ad incremento volumetrico percentualmente al vo-

lume esistente, i volumi esistente e di progetto vengono calcolati come volumi geo-

metrici effettivi, da quota di calpestio del piano utile all’intradosso della copertura. 

Superficie di concentra-

zione edificatoria 

Sce E’ la superficie di un’area sottesa ad intervento preventivo o convenzionato all'in-

terno della quale sono da collocare le SLP previste. E’ generalmente associata ad 

disposizioni di indirizzo del DdP e/o del PdR. 

Superficie utile netta (mq) 

cfr. Circolare del Mini-

stero dei LLPP 1820/1960 

Su Si riferisce all’edificio e alla singola unità. Superficie utile è la somma delle superfici 

di pavimento dei singoli vani dell'alloggio, esclusi i balconi, le terrazze, gli armadi a 

muro, le cantine, le soffitte non abitabili, tutti gli eventuali spazi comuni e le superfici 

comprese negli sguinci. 

Superficie abitabile è la superficie totale delle stanze (vani utili) e cioè delle camere 

da letto, delle camere da pranzo, da studio e da soggiorno, delle soffitte abitabili, 

delle camere dei domestici, delle cucine e degli altri spazi destinati all'abitazione. 

Superficie coperta (mq) Sc E’ la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di massimo ingom-

bro delle parti edificate fuori terra delimitate dalle superfici esterne delle murature e 

delle strutture perimetrali dell’edificio principale, con l’inclusione di ogni volume a 

sbalzo (bowindows/baywindows) e con l’esclusione dei normali aggetti (pensiline, 

balconi, gronde, elementi decorativi) se non raggiungono la sporgenza massima di 

ml 1.50 dal filo del muro o delle strutture perimetrali. 

Superficie permeabile o 

drenante (mq) 

Sp L’area di pertinenza (fondiaria) asservita per la realizzazione dell’edificio, dovrà pre-

vedere il mantenimento di una superficie permeabile. Tale superficie non dovrà es-

sere pavimentata, né potrà essere utilizzata per costruzioni interrate. 

Rapporto di copertura Rc E’ il rapporto tra la superficie coperta, (Sc) e la superficie fondiaria, (Sf). 

Superficie minima utile 

degli spazi di abitazione 

Smu È la superficie minima utile ammessa dalle norme igienico sanitarie per i diversi 

spazi di abitazione. 
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Art. 9. - Elementi edilizi ed architettonici 

Nome esteso Sigla Descrizione 

Edificio  Complesso di unità immobiliari strutturalmente organizzate, comprese le unità vo-

lumetriche per impianti ed infrastrutture al servizio dell’edificio medesimo. 

Fronte di un edificio o  

costruzione 

 Figura geometrica rappresentata da una faccia del volume di costruzione e delimi-

tata alle estremità inferiore e superiore rispettivamente dal piano di spiccato e dal 

piano o dai piani di intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile. 

Locali seminterrati  Semi interrati sono gli ambienti in cui il pavimento finito dell’ambiente si trova ad 

una quota inferiore al piano di campagna, mentre la soletta di copertura (misurata 

all’estradosso) si trova (solo per parte della sua altezza) ad una quota non superiore 

ad un metro rispetto alla quota di riferimento di ciascun fronte dell’edificio (Cfr. al-

tezza del fronte di un edificio Hf).  

Locali interrati  Interrati sono gli ambienti la cui quota di intradosso del solaio di copertura è sempre 

inferiore alla quota zero di riferimento di ciascun fronte dell’edificio (Cfr. altezza del 

fronte di un edificio Hf). 

Linea di colmo  E’ la retta orizzontale generata dall’intersezione dei piani inclinati opposti costituiti 

dalle falde o generata dall’intersezione superiore tra piani verticali e falda. 

Linea di gronda  E’ la retta orizzontale posta al livello inferiore dei piani inclinati costituiti dalle falde. 

E’ determinata dall’intersezione dell’intradosso dei piani inclinati con l’estradosso 

del piano orizzontale di copertura o delle murature perimetrali. 

Costruzioni e/o locali ac-

cessori 

 Sono ambienti di pertinenza della residenza, nei quali non è consentita la perma-

nenza di persone in quanto non posseggono requisiti di abitabilità. Come tali non 

possono essere adibiti ad usi differenti rispetto a quello per cui sono state autoriz-

zate. Ove consentito dal PdR, nelle aree libere circostanti i fabbricati principali, è 

ammesso edificare costruzioni accessorie nel rispetto dei seguenti requisiti: 

- H massima fuori terra ≤ 2.60 ml (con copertura piana); 

- H massima fuori terra ≤ 3.00 ml (con copertura a falde inclinate); 

- H utile netta ≤ 2.40 ml; 

- Sc ≤ 1/10 dell’area libera non occupata dalla costruzione principale; 

- Dc ≥ 5 ml o lungo il confine di proprietà (con altezza a confine ≤ 2.50 ml) e una 

lunghezza massima non superiore a ½ della lunghezza del lato confinante; 

- Distanza dalla costruzione principale cui si riferiscono  ≥ 1,50 ml; 

- Sono finite in ogni loro parte e realizzate con materiali coerenti con il contesto. 

Sagoma dell’edificio  Contorno che viene ad assumere l’edificio all’interno della congiungente di ogni 

punto esterno dello stesso dalla quota di spiccato all’intradosso del solaio di coper-

tura dell’edificio. Balconi e terrazzi sporgenti non concorrono a delineare la sagoma 

dell’edificio (Corte di Cassazione Penale, sez. III, 23 aprile 2004 - ud. 18.03.2004, 

Sentenza n. 19034): 

“... Al fine di ricomprendere nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia 

quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione di un fabbricato con la stessa 

volumetria e sagoma di quello preesistente, per sagoma deve intendersi la confor-

mazione planovolumetrica della costruzione ed il suo perimetro considerato in 

senso verticale ed orizzontale, così che solo le aperture che non prevedano super-

fici sporgenti vanno escluse dalla nozione stessa di sagoma” 

Piano di un edificio  Corrisponde all’insieme degli ambienti di un edificio delimitati orizzontalmente 

dall’estradosso dei solai che lo comprendono. 
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Sottotetto  Comprende gli ambienti posti tra l'estradosso dell'ultimo solaio abitabile e il solaio 

di copertura dell’edificio o parte di esso. 

Quota di riferimento del 

terreno 

 Per gli edifici che prospettano su spazi pubblici, corrisponde alla quota del marcia-

piede o, dove non esiste, con la quota stradale finita pubblica o privata antistante il 

fabbricato, da determinare con il competente ufficio comunale prima di qualsiasi 

intervento edificatorio. 

Soppalco  E’ un ripiano intermedio all'interno di spazi primari avente almeno un lato non deli-

mitato da pareti a tutta altezza; la superficie soppalcata costituisce parte della SLP. 

Spazi residenziali primari  Sono locali di abitazione caratterizzati da una permanenza di tipo continuativo e 

destinati ad esempio a camera da letto, sala, soggiorno, pranzo, cucina, spazi di 

cottura, stanze da bagno, servizi igienici, spogliatoi, guardaroba, corridoi di distri-

buzione. 

Recinzione  Elemento di delimitazione della proprietà privata e/o pubblica di H max pari a 1.70 

ml (2.00 ml in aree a destinazione produttiva). Fino ai suddetti limiti di altezza può 

avere funzione di contenimento e sostegno del terreno. Dove non diversamente 

specificato può essere realizzata in muratura, in materiale metallico, a disegno sem-

plice o in abbinamento dei due materiali. 

Aggetti orizzontali  Sono strutture orizzontali o inclinate sporgenti dalle delimitazioni perimetrali esterne 

quali balconi, pensiline, gronde e cornicioni. 

Accessi carrai  Sono gli accessi agli spazi di parcheggio, alle autorimesse o alle aree private dalla 

pubblica via. Dovranno essere arretrati di minimo 1.5 ml rispetto al filo strada (o al 

filo banchina) e dovranno avere raccordi laterali a 45° o con raggio minimo di 1.5 

ml. In deroga ai suddetti parametri, in caso di comprovata necessità, potranno es-

sere realizzati accessi carrai diretti sul filo stradale solo se di larghezza non inferiore 

a 6.0 ml o se automatizzati. La deroga è comunque subordinata al rilascio di parere 

da parte della Polizia Municipale, che potrà indicare ulteriori adempimenti atti a ga-

rantire la massima sicurezza.  

Gli accessi dovranno avere andamento pianeggiante (pendenza massima 5%) per 

una profondità dal filo strada di 3.5 ml. Sono autorizzabili pendenze superiori o ar-

retramenti inferiori solo in caso di comprovata necessità, previo parere favorevole 

della Commissione edilizia, che potrà indicare ulteriori adempimenti atti a garantire 

la massima sicurezza della cirolcazione. 

 

Art. 10. - Altezze e distanze 

Nome esteso Sigla Descrizione 

Distanza minima tra edi-

fici (ml) 

De La distanza minima da osservare tra gli edifici è misurata ortogonalmente a partire 

dalla proiezione orizzontale delle superfici esterne delle murature perimetrali 

dell’edificio (facciate), al netto dei corpi aggettanti sino alla sporgenza massima di 

ml 1.50. Le distanze minime da osservare nelle costruzioni sono di seguito indicate. 

Nel caso di interventi di: 

1 - nuova costruzione la distanza minima è pari all’He del fabbricato più alto e mai 

inferiore a ml 10, derogabile solo all’interno di piani attuativi; 

2 - restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (anche con demolizione e 

ricostruzione) che NON COMPORTINO la modifica del sedime e della sagoma, le 

distanze tra gli edifici potranno essere mantenute anche se inferiori a ml 10; 
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3 - ampliamento degli edifici esistenti, che COMPORTINO modifica del sedime e 

della sagoma, la distanza tra fabbricati potrà essere ridotta a ml 6,00 nel caso di 

pareti cieche che non si fronteggino per una lunghezza superiore a ml 6,00. 

I locali accessori e le autorimesse fuori terra possono essere realizzati nell’ambito 

della stessa proprietà e terreno di pertinenza dell’edificio principale, ad una distanza 

inferiore ai ml 3 dall’edificio principale medesimo. 

E’ sempre ammessa l’edificazione in aderenza a muri senza aperture di edifici e 

corpi accessori. 

I fabbricati interrati non sono soggetti a limite di distanza qualora non sporgano più 

di ml 1 dal limite del terreno sistemato come da progetto o dal terreno confinante. 

Rapporto altezza/distanza 

tra edifici in fregio 

H/L Qualora le distanze tra fabbricati, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, 

le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente 

all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a 10 ml, esclusivamente nel 

caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o attuativi e 

lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche preventive. 

Distanza minima degli 

edifici dalle strade (ml) 

Ds La distanza minima dalla strada di pubblico transito, come definita dal D.Lgs 

285/1992 e s.m.i., si determina misurando il punto della facciata dell’edificio con il 

ciglio della strada, (misura ortogonale), con esclusione di parti aggettanti fino ad un 

massimo di ml 1.50. 

Le distanze minime dalle strade sono sempre in applicazione del regolamento at-

tuativo di cui al DPR 495/1992 che si intende prevalente sul PGT e sulle sue norme. 

Nel Tessuto urbano consolidato, (TUC), è sempre ammesso l’allineamento degli 

edifici anche a distanze inferiori da quelle d’ambito, nel caso in cui ciò è finalizzato 

a mantenere e consolidare le cortine stradali esistenti, ovvero negli interventi con-

venzionati che realizzano spazi per l’uso collettivo (ad esempio porticati e passaggi 

comuni), oppure per rispettare una cortina edilizia prevalente degli edifici esistenti, 

esclusi quelli accessori che non concorrono alla formazione di cortine edilizie. 

Quanto sopra sempre ferme restando le norme del Regolamento Locale di Igiene, 

i diritti di terzi e sempre nel rispetto delle distanze minime tra edifici fronteggianti 

ubicati sul lato opposto della strada. 

Le aree comprese fra le linee dei cigli stradali e le linee di distanza degli edifici dal 

ciglio stradale come stabilite per ogni singolo ambito dalle presenti norme, sono 

inedificabili. In tali aree è possibile realizzare: 

- parcheggi scoperti sempreché non comportino la costruzione di edifici;  

- sostegni di linee elettriche e telefoniche; 

- reti idriche, fognanti, canali irrigui, pozzi, serbatoi; 

- recinzioni e siepi; 

- strade al servizio dell’edificazione; 

- costruzioni interrate alla condizione che non emergano rispetto al piano stradale 

e che tutte le strutture siano calcolate e dimensionate (spalle e solette) secondo le 

norme di cui alla Circolare LLPP n. 384 del 14/02/62 e s.m.i. che regolano la co-

struzione dei ponti. 

Distanza minima degli 

edifici dai confini 

(ml) 

Dc La distanza minima dai confini si determina misurando la distanza del punto più 

vicino al confine del fronte dell’edificio (misura ortogonale), con esclusione delle 

parti aggettanti fino ad una profondità massima di ml 1.50 (cfr. Codice Civile). Le 

sporgenze dai fabbricati che superino ml 1.50 sono pertanto soggette al rispetto 

della distanza minima dai confini di proprietà. 
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E’ possibile che tra i confinanti possano essere stabiliti accordi privati, stipulati con 

scrittura privata autenticata da depositare in comune e da trascrivere sui registri 

immobiliari, nell’ambito delle seguenti concessioni: 

a. concessione di costruire entrambi in aderenza al confine, in modo da costruire 

un unico edificio; 

b. concessione ad una delle parti di costruire a distanza inferiore dal confine, ri-

spetto ai minimi consentiti, purché la distanza degli edifici di entrambe le proprietà 

non risulti inferiore a ml 10. 

 

Le strutture interrate possono essere realizzate anche lungo il confine di proprietà, 

verificato che l’interramento avvenga anche rispetto ai fondi confinanti (es. su ter-

reni in pendenza). 

 

Le strutture fuori terra non potranno invece essere realizzate al confine con aree 

destinate a servizi ed attrezzature pubbliche esistenti o in progetto (cfr. PdS), ri-

spetto alle quali va mantenuta la distanza minima dal confine pari a ml 5, salvo 

deroga concessa dal comune. 

Altezza massima dell’edi-

ficio (ml) 

He E’ la distanza intercorrente tra la quota media del piano di campagna naturale rile-

vato prima dell’intervento, o la quota media d’imposta in caso di edificio già esi-

stente, (nell’ambito del rettangolo di inviluppo del sedime dell’edificio) e la quota del 

più alto punto di ingombro del fabbricato stesso (es. della linea di colmo), escluso 

lo spessore dell’isolamento termico della copertura. In caso di porzioni di edifici se-

minterrate, per il calcolo dell’altezza massima dell‘edificio ci si comporti come da 

seguente schema. 

 

 

 

Art. 11. - Urbanizzazioni e dotazioni 

Nome esteso Sigla Descrizione 

Aree per servizi: 

opere di urb. Primaria 

(cfr. PdS) 

As1 Si tratta di aree destinate alle opere di cui all’art. 44 della LR 12/2005 s.m.i. (e art. 

4 comma 1, della legge 29/09/1964, n. 847 s.m.i.), e precisamente: 

- strade 

- spazi di sosta o di parcheggio 

- fognature 

- rete idrica 

- rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas 
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- cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni 

- pubblica illuminazione 

- spazi di verde attrezzato. 

 

[Ai sensi dell’art. 26-bis decreto-legge n. 415 del 1989 convertito dalla legge n. 38 

del 1990, gli impianti cimiteriali sono stati equiparati alle opere di urbanizzazione 

primaria)] 

 

[Il Ministero dei lavori pubblici, con circolare 31 marzo 1972, n. 2015, ha ritenuto 

che anche le reti telefoniche rientrino tra le opere di urbanizzazione primaria.] 

Aree per servizi: 

opere di urb. Secondaria 

(cfr. PdS) 

As2 Si tratta di aree destinate alle opere di cui all’art. 4, comma 2, della legge 

29/09/1964, n. 847 e successive modificazioni ed integrazioni, e precisamente: 

- asili nido e scuole materne 

- scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'ob-

bligo (lettera così sostituita dall’articolo 7, comma 43, legge n. 67 del 1988) 

- mercati di quartiere 

- delegazioni comunali 

- chiese ed altri edifici religiosi 

- impianti sportivi di quartiere 

- aree verdi di quartiere 

- centri sociali e attrezzature culturali 

- attrezzature sanitarie (comprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo 

smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, 

solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate, ai sensi dell'articolo 266, comma 1, 

decreto legislativo n. 152 del 2006). 

Parcheggi pertinenziali 

per l’edilizia residenziale 

(cfr. PdS) 

Pp La superficie a parcheggio (comprensiva di area di manovra come riportata negli 

schemi delle NTA del PdS) deve essere sempre assicurata nei termini minimi pre-

visti dalla L. 122/1989. Non è inferiore a: 

- 1,5 mq ogni 10 mc di nuova costruzione (altezza virtuale 3 ml); 

- 1 mq ogni 10 mc in caso di interventi di ampliamento.  

Comprende posti auto sia coperti che scoperti, destinati in modo durevole al servizio 

dell’unità immobiliare principale. 

Una parte di tale superficie può essere reperita all’esterno della recinzione di pro-

prietà, purchè di facile accesso da parte del pubblico.  

Ogni nuova costruzione a destinazione residenziale deve essere dotata, oltre che 

di parcheggi, anche di autorimessa privata o posto auto coperto, con il minimo di 

un posto auto ogni 50 mq di SLP. 

Nel caso di interventi all’interno del TUC per i quali non sia possibile reperire tutti i 

parcheggi necessari internamente alla proprietà d’intervento, essi dovranno essere 

reperiti in altre aree del territorio comunale entro una distanza indicativa massima 

di 150 ml. Qualora, a fronte di oggettive e riscontrate difficoltà, non fosse possibile 

reperire tali superfici, le stesse potranno essere monetizzate. La diversa ubicazione 

dei parcheggi dall’ambito di proprietà dell’intervento e la monetizzazione devono 

essere deliberate dalla Giunta comunale. 

Parcheggi pertinenziali 

per l’edilizia non residen-

ziale (cfr. PdS) 

Pp Ogni intervento di nuova costruzione, ampliamento e/o ristrutturazione comportante 

cambio d’uso per destinazioni non residenziali, deve prevedere una dotazione di 

parcheggi su spazio privato secondo la seguente quantificazione: 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#266
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#266
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- insediamenti direzionali ed uffici: 50% della SLP (di cui almeno il 50% possibil-

mente all’esterno della recinzione o comunque di libero accesso anche al di fuori 

degli orari di apertura); 

- insediamenti commerciali: 

- 100% della SLP per gli Evv (di cui almeno il 50% all’esterno della recinzione 

o comunque di libero accesso anche al di fuori degli orari di apertura; 

qualora non sia possibile reperire tutti i parcheggi necessari internamente 

alla proprietà d’intervento, essi dovranno essere reperiti in altre aree del 

territorio comunale entro una distanza indicativa massima di 150 ml. Nel 

caso in cui, a fronte di oggettive e riscontrate difficoltà, non fosse possi-

bile reperire tali superfici, le stesse potranno essere monetizzate); 

- 100% della SLP per le MSV (di cui almeno il 50% all’esterno della recinzione 

o comunque di libero accesso anche al di fuori degli orari di apertura); 

- 200% della SLP per GSV/CNT (di cui almeno il 50% all’esterno della recin-

zione o comunque di libero accesso anche al di fuori degli orari di aper-

tura); 

- alberghi e pensioni: 1 mq ogni 10 mc, da aggiungere ad un posto auto ogni due 

camere; nel complesso di tale superficie almeno il 20% deve essere reperita 

all’esterno della recinzione o comunque di libero accesso anche al di fuori degli orari 

di apertura; 

- ristoranti, bar, circoli, locali di ritrovo in genere: 100% della Slp, di cui almeno il 

20% deve essere reperita all’esterno della recinzione o comunque di libero accesso 

anche al di fuori degli orari di apertura; 

- ambiti produttive e artigianali: il 20% della Slp, di cui almeno il 20% possibilmente 

deve essere reperita all’esterno della recinzione o comunque di libero accesso an-

che al di fuori degli orari di apertura; 

- campeggi: un posto auto ogni piazzuola per tenda o roulotte. 

Posto auto (cfr. PdS)  Corrisponde alla superficie minima di mq 12.50 dedicata allo stazionamento del 

veicolo, esclusi gli spazi di manovra. In presenza di edifici ad utilizzo promiscuo, la 

dotazione di parcheggi di pertinenza deve essere calcolata separatamente per le 

porzioni di SLP o V urbanistico (calcolato virtualmente) e aventi diverse destina-

zioni. 

Ai fini del calcolo delle aree da destinare a parcheggio, nonché della migliore ed 

ottimale disposizione dei posti auto si osservino le disposizioni di carattere orienta-

tivo del PdS. 

 

Art. 12. - Altre definizioni 

Nome esteso Sigla Descrizione 

Fonti energetiche rinno-

vabili 

Fer L’utilizzo di FER è l’ultimo gradino di una piramide che ha come base il risparmio 

energetico e l’uso razionale dell’energia. Il primo passo è, infatti, quello di limitare 

gli sprechi incrementando l’efficienza dei dispositivi che producono energia. Solo in 

seguito si può pensare alla scelta della fonte energetica con cui alimentare questi 

dispositivi. 

La Dir. 2010/31/UE, energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire 

energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, 

biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;  
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Nome esteso Sigla Descrizione 

Questa definizione va completata precisando che alcune di queste risorse sono da 

considerarsi rinnovabili solo se gestite in modo appropriato, vale a dire facendo sì 

che il loro tempo di utilizzo sia compatibile con quello di ripristino. 

E’ importante considerare come le forme di energia sul nostro pianeta hanno origine 

dall’irraggiamento solare, ad eccezione dell'energia nucleare, geotermica e delle 

maree. L’energia idroelettrica, che sfrutta le cadute d’acqua, non esisterebbe senza 

il ciclo “solare” dell’evaporazione e della pioggia. Senza il sole non ci sarebbe il 

vento, dovuto al disuniforme riscaldamento delle masse d’aria, e quindi l'energia 

eolica. L’energia delle biomasse è energia solare immagazzinata chimicamente, at-

traverso il processo della fotosintesi clorofilliana. Anche i combustibili fossili (car-

bone, petrolio, gas naturale) derivano dalla energia del sole immagazzinata nella 

biomassa milioni di anni fa attraverso il processo della fotosintesi clorofilliana, ma 

non sono rinnovabili in tempi storici. 

Le FER presentano numerosi vantaggi, di cui i maggiori sono senza dubbio l’as-

senza di emissioni inquinanti durante il loro utilizzo (fonti “pulite”) e la loro inesauri-

bilità. Tali lati positivi le rendono del tutto preferibili rispetto alle fonti fossili oggi 

utilizzate, come petrolio, gas naturale e carbone. 

Ventilazione meccanica 

controllata 

Vmc Si tratta di impianti meccanici atti a garantire la corretta aerazione di ambienti abi-

tabili e/o agibili a seconda della destinazione d’utilizzo e di eventuali impianti in essi 

presenti. Tali impianti possono solamente immettere o estrarre l’aria presente negli 

ambienti di cui sopra (VMC a semplice flusso), oppure regolarne anche temperatura 

ed umidità (VMC a flusso igroregolabile), oltreché essere integrate con apparecchi 

per il recupero del calore sull’impianto di estrazione (VMC a doppio flusso con re-

cuperatore di calore). 

Unità di trattamento 

dell’aria 

Uta Si tratta di impianti analoghi a quelli per la ventilazione meccanica controllata che 

in intervengono su temperatura, umidità, velocità ed anche la purezza dell’aria im-

messa negli ambienti che ne sono dotati. 

 

CAPO. III. DESTINAZIONI D’USO FUNZIONALE 

Art. 13. - Usi residenziali 

Rientrano in questa categoria tutti gli ambiti del PGT esplicitamente destinati, esclusivamente o in mi-

sura prevalente (almeno il 60% in termini di SLP o di volumetria), alle funzioni residenziali, compresi gli 

spazi e le strutture di diretto servizio all’abitazione.  

Le destinazioni d’uso compatibili possono occupare al massimo il 40% della SLP prevista e debbono 

conseguentemente riguardare solo funzioni tradizionalmente complementari alla residenza (es.: com-

mercio al dettaglio; esercizi di somministrazione; ristoro; tempo libero; studi professionali; artigianato di 

servizio; attrezzature ricettive minori; etc.). Non si configura come cambio d’uso urbanistico-edilizio, la 

riconversione di spazi interni all’unità abitativa per una percentuale massima pari al 40% della SLP, fino 

ad un massimo di 50 mq, da parte dello stesso titolare, per l’esercizio della propria attività professionale 

o artigianale di servizio (D.Pro, D.Af, P.Ars compatibili con la residenza). 

Rientrano in toto nella categoria residenza anche quegli ambiti di trasformazione residenziale di PGT 

(AT o comunque soggetti a pianificazione esecutiva/attuativa), all’interno dei quali la normativa impone 
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di reperire la quota di servizi richiesti dalle vigenti leggi, senza che questa sia indicata planimetrica-

mente.  

La funzione residenziale si articola come segue: 

 

Usi residenziali 

   

R.Mer Residenza libera Comprende le abitazioni/residenze a libero mercato.  

Sono racchiudibili in questo novero anche eventuali attività di servizio 

al supporto della residenza. 

R.Soc Residenza sociale Comprende le abitazioni/residenze in regime di affitto a canone so-

ciale o moderato, disciplinato da convenzione di durata almeno ven-

tennale.  

 

Art. 14. - Usi produttivi 

Rientrano in questa categoria tutti gli ambiti del PGT esplicitamente destinati, esclusivamente o in mi-

sura prevalente (almeno il 60% in termini SLP o di volumetria) alle funzioni produttive. 

Le destinazioni d’uso compatibili possono occupare al massimo il 40% della SLP prevista e debbono 

conseguentemente riguardare solo funzioni tradizionalmente complementari a quelle produttive (es.: 

residenza di custodia; uffici amministrativi, tecnici ed attività di ricerca; attività espositive e vendita; ma-

gazzini; servizi aziendali; etc.). 

All’interno di tali ambiti sono ammesse destinazioni commerciali - esclusivamente per la vendita all’in-

grosso o al dettaglio dei prodotti delle unità locali insediate - non oltre 150 mq di SLP. 

All’interno di tali ambiti sono ammesse destinazioni residenziali esclusivamente dell’imprenditore o per 

la custodia non oltre 150 mq di SLP. 

Rientrano in toto nella categoria produttivo anche quegli Ambiti di trasformazione industriali-artigianali 

di PGT (AT o comunque soggetti a pianificazione esecutiva/attuativa), all’interno dei quali la normativa 

impone di reperire la quota di servizi richiesti dalle vigenti leggi, senza che questa sia indicata planime-

tricamente. La funzione produttiva si articola come segue: 

 

Usi produttivi 

   

P.Ari Artigianato produttivo e industria Si intendono tutti i tipi di attività produttive di carattere artigianale e 

industriale.  

L’artigianato produttivo e l’industria comprendono tutti i tipi di attività 

artigianali e industriali per la produzione di beni che risultano, sotto 

ogni profilo, compatibili con l’ambiente urbano.  

Oltre agli spazi per l’attività di produzione in senso stretto (progetta-

zione, lavorazione, ingegnerizzazione e gestione della produzione, 

movimentazione e magazzinaggio) sono compresi gli spazi: 

1 - per attività di organizzazione e gestione dei fattori produttivi e del 

prodotto (amministrative, commerciali, di gestione del personale, dei 

materiali, ecc.);  
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Usi produttivi 

   

2 - per attività volte a produrre e/o a formare l’informazione (ricerca e 

sviluppo, studi di mercato, marketing, pubblicità, formazione profes-

sionale, informatica, servizi di software, ecc.); 

3 - per il soddisfacimento delle esigenze del personale (preparazione 

e consumo del cibo, attività sociali, igienico sanitarie, assistenza me-

dica)  

La quota di SLP destinata alle attività di cui ai punti 1 e 2 non può 

essere superiore al 20% della SLP esistente o di progetto, ricadendo 

altrimenti nelle funzioni direzionali. 

P.Ars Artigianato di servizio Si intendono tutte le attività artigianali che non esplicano funzioni pro-

duttive vere e proprie, ma sono di servizio alla residenza, alla persona 

e comunque di servizio alle attività urbane in genere (compreso l’atti-

vità di servizio all’auto (gommisti, meccanici, elettrauto, carrozzieri).  

Comprende, oltre agli spazi destinati alle attività specifiche, gli spazi 

di servizio, di supporto, di magazzino e gli spazi tecnici. Sono assimi-

late all’artigianato di servizio anche le attività di piccola produzione 

tradizionalmente localizzate in aree residenziali e con queste compa-

tibili. 

P.Mag Magazzini Si intendono gli spazi e i locali destinati a depositi, a stoccaggi, a cen-

tri merce. Tali usi possono essere finalizzati alla raccolta, conserva-

zione, smistamento, e movimentazione delle merci. Comprende, oltre 

agli spazi destinati alle attività specifiche, gli spazi di servizio, di sup-

porto e gli spazi tecnici. 

P.Dep Depositi a cielo aperto Si intendono gli spazi destinati a depositi di materiali e manufatti edi-

lizi, di cantiere, ferrosi (anche per commercializzazione), nonché 

spazi per depositi ed esposizioni di merci con o senza vendita (ad 

esempio roulottes, motocaravan, autoveicoli, materiali edili, ecc.). 

Questo uso comprende, oltre gli spazi di deposito a cielo aperto, gli 

spazi coperti per uffici, guardiole e servizi, nella misura massima di 

mq 50 di SLP, per ogni insediamento. Per la realizzazione di depositi 

a cielo libero è sempre prescritta la sistemazione di una fascia albe-

rata continua (su una striscia di terreno permeabile di almeno 3 m di 

profondità) lungo tutti i confini del lotto. Le alberature o siepi devono 

avere altezze minime e distanze tali da determinare una barriera con-

tinua di verde, senza violare quanto espresso dalle presenti NTA per 

le alberature, siepi, etc, circa le distanze e caratteristiche del rispetto 

stradale. Per gli spazi per deposito destinati ad esposizioni di merci 

con o senza vendita (roulottes, motocaravan, autoveicoli, materiali 

edili, ecc.) tale disposizione deve essere contemperata con l’esigenza 

di visibilità dei prodotti esposti. 

 

Art. 15. - Usi commerciali 

Rientrano in questa categoria tutti gli ambiti del PGT esplicitamente destinati, esclusivamente o in mi-

sura prevalente (almeno il 60% in termini di SLP o di volumetria) alle funzioni commerciali.  
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Le destinazioni d’uso compatibili possono occupare al massimo il 40% della SLP prevista e debbono 

conseguentemente riguardare solo funzioni tradizionalmente complementari a quelle commerciali (es.: 

uffici direzionali, servizi aziendali, tempo libero, attrezzature ricettive minori, attività artigianato di servi-

zio, etc.). All’interno di tali ambiti sono ammesse destinazioni residenziali qualora specificato. 

Rientrano in toto nella categoria commerciale anche quegli ambiti di trasformazione commerciali di PGT 

(AT o comunque soggetti a pianificazione esecutiva/attuativa), all’interno dei quali la normativa impone 

di reperire la quota di servizi richiesti dalle vigenti leggi, senza che questa sia indicata planimetrica-

mente. Anche secondo quanto disposto dal Codice del Commercio 2012 di Regione Lombardia (inte-

grante il D.Lgs 114/1998 s.m.i.), la funzione commerciale si articola come segue: 

 

Usi commerciali 

   

C.Evv Esercizi di vicinato di vendita Esercizi vendita aventi superficie di vendita non superiori a 150 mq 

(ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. d) del D.Lgs 114/1998 s.m.i.) 

C.Ms1 Medie str. di vendita fino a 500 mq Esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 151 e 500 mq  

(ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. e) del D.Lgs 114/1998 s.m.i. ed in 

ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 64 comma 3 delle NdA 

del PTCP) 

C.Ms2 Medie str. di vendita fino a 800 mq Esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 501 e 800 mq  

(ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. e) del D.Lgs 114/1998 s.m.i. ed in 

ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 64 comma 3 delle NdA 

del PTCP) 

C.Ms3 Medie str. di vendita fino a 1500 mq Esercizi aventi superficie di vendita compresa tra 801 e 1500 mq  

(ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. e) del D.Lgs 114/1998 s.m.i. ed in 

ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 64 comma 3 delle NdA 

del PTCP) 

C.Gsv Grandi strutture di vendita Esercizi aventi superficie di vendita superiore ai 1500 mq (ai sensi 

dell’art. 4 comma 1 lett. f) del D.Lgs 114/1998 s.m.i.) 

C.Cnt Centri commerciali Una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi 

commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e 

usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unita-

riamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un 

centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle su-

perfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. 

C.Ing Commercio all’ingrosso Le sedi dell'attività svolta da chiunque professionalmente acquista 

merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, 

all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri uti-

lizzatori in grande. 

C.Pub Pubblici esercizi di somministrazione Si intende la vendita per il consumo sul posto di alimenti e bevande e 

comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei 

locali all’esercizio o in un’area aperta al pubblico appositamente at-

trezzata. 

 

Le destinazioni commerciali della media e grande distribuzione, nonché i centri commerciali che si con-

figurano a loro volta come media o grande distribuzione, si classificano come “alimentari” e “non ali-

mentari” (dette anche “food” o “no food”) a seconda delle categorie merceologiche commerciate. 
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Le relative procedure autorizzative sono riportate nel Codice del Commercio di regione Lombardia, con 

particolare riferimento alla DGR 8/5054. 

Art. 16. - Usi direzionali o del terziario avanzato 

Rientrano in questa categoria tutti gli ambiti del PGT esplicitamente destinati, esclusivamente o in mi-

sura prevalente (almeno il 60% in termini di SLP o di volumetria) alle funzioni direzionali o del terziario 

avanzato, intese come le attività per la produzione di servizi, le pertinenze relative e le attività direzionali 

in genere. Sono escluse invece le attività commerciali. Le destinazioni d’uso compatibili possono occu-

pare al massimo il 40% della SLP prevista e debbono conseguentemente riguardare solo funzioni tra-

dizionalmente complementari a quelle direzionali (es.: residenza di custodia, magazzini, servizi azien-

dali, ristoro, tempo libero, attrezzature ricettive minori, etc.). 

Rientrano nella categoria direzionale tutte quelle attività economiche che non sono né di produzione, 

né di servizio diretto alle persone. Attività, queste ultime, rientranti nella categoria dei servizi (cfr. Piano 

dei Servizi). Rientrano in toto nella categoria direzionale/terziario avanzato anche quegli ambiti di tra-

sformazione direzionali o terziari di PGT (AT o comunque soggetti a pianificazione esecutiva/attuativa), 

all’interno dei quali la normativa impone di reperire la quota di servizi richiesti dalle vigenti leggi, senza 

che questa sia indicata planimetricamente. La funzione direzionale o del terziario avanzato si articola 

come segue: 

 

Usi direzionali 

   

D.Pro Studi professionali e uffici Si intendono le attività professionali e i servizi alla persona e com-

prendono: gli uffici, gli studi professionali, gli studi medici, i centri per 

il tempo libero, lo sport, il benessere e la salute, i centri culturali, ri-

creativi, politici e sindacali, le attività similari. 

D.Daf Attività direzionali, amministrative, fi-

nanziarie 

Si intendono le attività direzionali, amministrative e finanziarie e com-

prendono: il credito; le assicurazioni; l’intermediazione finanziaria; il 

marketing; la comunicazione; le attività similari. 

 

Art. 17. - Usi turistico-ricettivi 

Rientrano in questa categoria tutti gli ambiti del PGT destinati esplicitamente alle funzioni che attengono 

ai settori del turismo, turismo d'affari e tempo libero (alberghi, centri congressuali, impianti termali, aree 

attrezzate per autocaravan o per il campeggio, strutture di servizio compatibili).  

Le destinazioni d’uso compatibili possono occupare al massimo il 40% della SLP prevista e debbono 

conseguentemente riguardare solo funzioni tradizionalmente complementari a quella turistico-ricettiva 

(es. residenza, commercio al dettaglio, esercizi di somministrazione, media distribuzione, artigianato di 

servizio, etc.). 

Rientrano in toto nella categoria turistico/ricettivo anche quegli ambiti di trasformazione direzionali o 

terziari di PGT (AT o comunque soggetti a pianificazione esecutiva/attuativa), all’interno dei quali la 

normativa impone di reperire la quota di servizi richiesti dalle vigenti leggi, senza che questa sia indicata 

planimetricamente. La funzione turistico/ricettiva si articola come segue: 
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Usi turistico ricettivi 

   

H.Alb Strutture ricettive alberghiere Ai sensi del Titolo III della LR 27/2015 s.m.i., le strutture ricettive al-

berghiere sono organizzate per fornire al pubblico, con gestione uni-

taria, alloggio in almeno sette camere o appartamenti, con o senza 

servizio autonomo di cucina, ed altri servizi accessori per il soggiorno, 

compresi eventuali servizi di bar e ristorante. In relazione alle carat-

teristiche strutturali ed ai servizi che offrono, gli alberghi possono di-

stinguersi anche nelle tipologie ed assumere le denominazioni sotto 

indicate: 

a) alberghi o hotel: strutture con capacità ricettiva totale o prevalente 

in camere, con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abita-

tive; 

b) residenze turistico-alberghiere: le strutture ricettive con capacità 

ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità 

ricettiva residuale in camere; 

c) alberghi diffusi: strutture ricettive caratterizzate da servizi di ricevi-

mento e accoglienza centralizzati e dalla dislocazione degli altri ser-

vizi ed eventualmente delle sale comuni, ristorante, spazio vendita in 

particolare di prodotti tipici locali e delle camere o alloggi, in uno o più 

edifici separati, anche con destinazione residenziale, purché situati 

nel medesimo ambito definito ed omogeneo. Per le aree montane 

nella individuazione dell'ambito definito e omogeneo si tiene conto 

delle peculiarità del territorio e in particolare della necessità di valo-

rizzazione degli antichi nuclei. Le strutture centrali e gli edifici adibiti 

a camere o alloggi possono essere di proprietà di soggetti distinti a 

condizione che venga garantita la gestione unitaria di albergo; 

d) condhotel: esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unita-

ria, composti da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso co-

mune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed 

eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma in-

tegrata e complementare, in unità abitative a destinazione residen-

ziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può 

superare il 40% della superficie complessiva dei compendi immobi-

liari a destinazione alberghiera e, per la parte residenziale, non potrà 

in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli 

strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricet-

tive. 

H.Ric Attrezzature ricettive non alberghiere Ai sensi del Titolo III della LR 27/2015 s.m.i., si individuano le seguenti 

strutture ricettive non alberghiere: 

a) case per ferie (art. 23 LR 27/2015 s.m.i.); 

b) ostelli per la gioventù (art. 24 LR 27/2015 s.m.i.) 

c) case e appartamenti per vacanze (art. 26 LR 27/2015 s.m.i.); 

d) foresterie lombarde (art. 27 LR 27/2015 s.m.i.); 

e) locande (art. 28 LR 27/2015 s.m.i.); 

f) bed & breakfast (art. 29 LR 27/2015 s.m.i.); 

g) strutture alpinistiche (art. 31 LR 27/2015 s.m.i.). 
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Usi turistico ricettivi 

   

H.Ape Attrezzature ricettive all’aria aperta Ai sensi dell’art art. 42 LR 27/2015 s.m.i., sono aziende ricettive 

all’aria aperta gli esercizi a gestione unitaria, aperti al pubblico, che, 

in aree recintate ed attrezzate, forniscono alloggio in propri allesti-

menti o mettono a disposizione spazi atti ad ospitare clienti muniti di 

mezzi di pernottamento autonomi e mobili. 

 

Art. 18. - Usi agricoli 

Si tratta degli ambiti esplicitamente destinati all’agricoltura dal Piano delle Regole, e che trovano altro 

fondamentale riferimento normativo nell’art. 59 della LR 12/2005 s.m.i., in cui sono ammesse esclusi-

vamente le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'im-

prenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive ne-

cessarie per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, 

magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli secondo i criteri e 

le modalità previsti dall’articolo. 

 

Usi agricoli 

   

A.Res Residenze per l’attività agricola Si intendono le abitazioni agricole all’interno di una azienda agricola, 

funzionali alle esigenze abitative dell’imprenditore agricolo e degli ad-

detti dell’azienda agricola nonché le strutture abitative per le attività 

agrituristiche. 

A.Ser Fabbricati di servizio Si intendono i fabbricati a servizio dell’attività agricola e necessari allo 

svolgimento della stessa, quali: 

- depositi di prodotti aziendali; 

- depositi di materiali necessari alla produzione (foraggi, mangimi, se-

menti, fertilizzanti, insetticidi , ecc.) anche in strutture verticali (silos o 

distributori di miscele e tettoie); 

- locali per la conservazione e per la trasformazione di prodotti azien-

dali, 

- locali per il ricovero e per la riparazione di macchine e attrezzature 

agricole. 

A.All Strutture per gli allevamenti aziendali Si intendono i fabbricati destinati all’allevamento zootecnico e relativi 

fabbricati accessori. 

A.Col Strutture per colture aziendali in serra Si intendono le strutture di copertura (serre) fisse o mobili, destinate 

a proteggere determinate colture. 

 

Art. 19. - Servizi, attrezzature ed impianti tecnologici 

Ai sensi dell’art. 9 della LR 12/2005 s.m.i., la classificazione dei servizi e delle attrezzature non neces-

sariamente fa riferimento ai contenuti del DM 1444/1968, alla LR 51/1975 ed alla LR 1/2001, le quali, 

invece, ricorrono al tradizionale concetto di standard urbanistico. 
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Per servizi e attrezzature pubbliche si intendono le attrezzature di proprietà pubblica (del Comune, della 

Provincia, della Regione, dello Stato o di altri Enti pubblici) e i servizi gestiti da Amministrazioni Pubbli-

che. 

Per servizi e attrezzature di interesse pubblico o generale si intendono i servizi e le attrezzature non di  

proprietà pubblica o gestiti da Amministrazioni Pubbliche, volti a soddisfare interessi pubblici o generali. 

Tali servizi ed attrezzature sono di norma disciplinati da specifiche convenzioni finalizzate a regolamen-

tare le modalità di erogazione dei servizi, la fruizione pubblica e la servitù di uso pubblico. 

Nelle norme tecniche di attuazione del Piano dei Servizi e nelle relative tavole sono specificate le diverse 

destinazioni d’uso, ovvero i diversi usi, gli stessi sono individuati nelle suddette tavole con specifica 

simbologia. 

E’ compito del Piano dei Servizi, anche sulla base del quadro conoscitivo del Documento di Piano, 

operare una lettura/interpretazione che distingua tra servizi di livello comunale e servizi di livello sovra-

comunale, valutando la reale rilevanza del servizio e, quindi, delle caratteristiche che questo ha in ter-

mini di livello gerarchico e di bacino d'utenza prevedibilmente servito. 
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CAPO. I. DISPOSIZIONI E INDIRIZZI SIGNIFICATIVI DELLA 

PIANIFICAZIONE REGIONALE 

Art. 20. - Matrice urbanizzata 

20.1. - Codice del Commercio 

20.1.1. Grandi strutture di vendita 

Ai termini dell’art. 6 della LR 6/2012, “Autorizzazioni per le grandi strutture di vendita”, l'apertura, l'am-

pliamento ed il trasferimento di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata 

dal comune competente per territorio, a seguito della conferenza di servizi di cui all'articolo 9, comma 

3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commer-

cio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). 

 

Le domande sono valutate in ordine cronologico e, tra domande concorrenti, la priorità è attribuita a 

quelle che richiedono minore superficie di vendita di nuova previsione. La precedenza o la concorrenza 

tra le domande è accertata su base regionale in relazione al mese di calendario in cui risultano perve-

nute alla Regione. 

 

Costituiscono elementi essenziali della domanda: 

 le dichiarazioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del d.lgs. 114/1998; 

 la relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità dell'insediamento con le pre-

visioni degli strumenti urbanistici comunali e con i criteri regionali di programmazione urbanistica 

riferiti al settore commerciale, nonché con le disposizioni della presente sezione; 

 la valutazione dell'impatto occupazionale netto; 

 lo studio dell'impatto sulla rete commerciale esistente e del contesto sociale; 

 lo studio dell'impatto territoriale ed ambientale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vi-

gente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale. 
 

La trasmissione della copia della domanda da parte del comune alla provincia ed alla Regione è condi-

zione di validità della prima riunione della conferenza di servizi. 

 

20.1.2. Superfici di vendita, autorizzazioni, merci ingombranti  

(DGR VIII/5054 s.m.i. - Allegato A: Modalità applicative del programma triennale per lo 

sviluppo del settore commerciale 2006-2008) 

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella 

occupata da banchi, scaffalature e simili con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, 

locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, 

ascensori, nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di 

manovra). L’area di vendita del singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella 

degli eventuali altri esercizi commerciali, anche se contigui. 
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Ai soli fini della valutazione della domanda di autorizzazione di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs 114/1998, 

la superficie di vendita delle medie e grandi strutture che presentano una superficie lorda di pavimenta-

zione superiore al doppio della superficie di vendita oggetto di richiesta di autorizzazione, viene incre-

mentata di una quantità pari al 50% della superficie lorda di pavimentazione eccedente il predetto rap-

porto. 

La superficie di vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, 

concessionarie di automobili e di altri veicoli a motore, rivendite di legnami, materiali edili, tipologie simili 

alle precedenti) è calcolata in misura di 1/8 della superficie lorda di pavimentazione. In tali esercizi non 

possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativa-

mente indicate, salvo che si chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs 

114/1998 per l’intera ed effettiva superficie di vendita. Nei casi di vendita non autorizzata di merci di-

verse, è applicata la sanzione di cui all’art. 22 comma 6 del D.Lgs 114/1998.  

 

20.2. - Divieto d'installazione d’apparecchi per il gioco d'azzardo lecito 

Il PGT di Cosio Valtellino, con riferimento all’art. 5 commi 1 e 2 della LR 8/2013, per tutelare determinate 

categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da gioco GAP, vieta la nuova 

collocazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito in locali che si trovino entro una distanza di 500 

ml (misurati radialmente), da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, 

strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive 

per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. 

 

Art. 21. - Matrice agroambientale e paesaggistica 

21.1. - Agricoltura e suolo 

Ai sensi dell’art. 4-quater della LR 31/2008 s.m.i., la Regione riconosce il suolo quale bene comune. Ai 

fini di tale legge, il suolo agricolo costituisce la coltre, a varia fertilità, del territorio agricolo, per come 

esso si presenta allo stato di fatto. Si intende suolo agricolo ogni superficie territoriale, libera da edifici 

e strutture permanenti non connesse alla attività agricola in essere, interessata in modo permanente 

dalla attività agricola, da attività connesse e dalla eventuale presenza di elementi che ne costituiscono 

il corredo paesaggistico-ambientale quali reticolo idraulico, fontanili, siepi, filari, fasce boscate, aree 

umide, infrastrutture rurali. 

 

La Regione riconosce il suolo agricolo quale spazio dedicato alla produzione di alimenti, alla tutela della 

biodiversità, all'equilibrio del territorio e dell'ambiente, alla produzione di utilità pubbliche quali la qualità 

dell'aria e dell'acqua, la difesa idrogeologica, la qualità della vita di tutta la popolazione e quale elemento 

costitutivo del sistema rurale. 

 

La Regione considera il sistema rurale una componente fondamentale del suo sistema territoriale e 

ritiene che le criticità emergenti sul consumo di suolo agricolo devono essere affrontate con adeguate 
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politiche finalizzate a salvaguardare le destinazioni di uso di suoli e territori agricoli indispensabili all'e-

sercizio delle attività agricole, in una sempre crescente ottica di multifunzionalità. 

 

La sospensione temporanea o continuata della attività agricola sul suolo agricolo non determina in modo 

automatico la perdita dello stato di suolo agricolo. 

 

La Regione elabora politiche per il contenimento del consumo di suolo agricolo finalizzate ad orientare 

la pianificazione territoriale regionale. A tal fine: 

 individua una metodologia condivisa di misurazione del consumo del suolo agricolo che abbia 

come criteri principali il valore agroalimentare e le funzioni del suolo stesso, nonché l'incidenza 

delle attività che vi insistono; 

 redige periodicamente, in collaborazione con l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle 

foreste (ERSAF), un rapporto sulla consistenza del suolo agricolo e sulle sue variazioni; 

 stabilisce le forme e i criteri per l'inserimento negli strumenti di pianificazione previsti dalla nor-

mativa regionale di apposite previsioni di tutela del suolo agricolo, introducendo altresì metodo-

logie di misurazione del consumo del suolo agricolo stesso e prevedendo strumenti cogenti per 

il suo contenimento. 
 

21.2. - Consumo di suolo 

La presente variante al PGT di Cosio V.no non è soggetta alla LR 31/2014, tuttavia si riportano alcuni 

importanti dispositivi normativi in essa contenuti, al fine di chiarire gli aspetti transitori ed anticipare 

alcuni importanti indirizzi all’interno della variante medesima. 

 

Ai sensi dell’art. 1 della LR 31/2014 recante “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la 

riqualificazione del suolo degradato”, la Regione introduce disposizioni affinché gli strumenti di governo 

del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino 

gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse sottoutilizzate 

da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, 

nonché l'attività agricola, in coerenza con l'articolo 4-quater della LR 31/2008 s.m.i. 

 

Il suolo è dunque risorsa non rinnovabile, bene comune di fondamentale importanza per l'equilibrio 

ambientale, la salvaguardia della salute, la produzione agricola finalizzata all’alimentazione umana e/o 

animale, la tutela degli ecosistemi naturali e la difesa dal dissesto idrogeologico. 

 

Successivamente all'integrazione del PTR e all'adeguamento dei PTCP e degli strumenti di pianifica-

zione territoriale della città metropolitana alla LR 31/2014, i comuni adeguano i PGT, in occasione della 

prima scadenza del DdP, alle disposizioni della LR 31/2014 medesima. 

 

Fino a detto adeguamento, i comuni possono approvare unicamente varianti del PGT e piani attuativi in 

variante al PGT, che non comportino nuovo consumo di suolo, diretti alla riorganizzazione planivolume-

trica, morfologica, tipologica o progettuale delle previsioni di trasformazione già vigenti, per la finalità di 
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incentivarne e accelerarne l'attuazione, esclusi gli ampliamenti di attività economiche già esistenti, non-

ché quelle finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale. Sono comunque 

mantenute le previsioni e i programmi edificatori del DdP vigente. 

 

La validità del DdP, la cui scadenza intercorra prima dell'adeguamento della pianificazione provinciale 

e metropolitana, è prorogata di dodici mesi successivi al citato adeguamento. 

In applicazione dei principi di cui alla LR 31/2014 si definiscono: 

 

 [a] superficie agricola: i terreni qualificati dagli strumenti di governo del territorio come agro-silvo-

pastorali; 

 [b] superficie urbanizzata e urbanizzabile: i terreni urbanizzati o in via di urbanizzazione calcolati 

sommando le parti del territorio su cui è già avvenuta la trasformazione edilizia, urbanistica o 

territoriale per funzioni antropiche e le parti interessate da previsioni pubbliche o private della 

stessa natura non ancora attuate; 

 [c] consumo di suolo: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di 

uno strumento di governo del territorio, non connessa con l'attività agro-silvo-pastorale, esclusa 

la realizzazione di parchi urbani territoriali e inclusa la realizzazione di infrastrutture sovra comu-

nali; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di 

trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbani-

stico e la superficie urbanizzata e urbanizzabile; 

 [d] bilancio ecologico del suolo: la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per 

la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata e urbanizzabile 

che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. 

Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è pari a zero; 

 [e] rigenerazione urbana: l'insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali 

che includono, anche avvalendosi di misure di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'articolo 

11 della LR 12/2005, la riqualificazione dell'ambiente costruito, la riorganizzazione dell'assetto 

urbano attraverso la realizzazione di attrezzature e infrastrutture, spazi verdi e servizi, il recupero 

o il potenziamento di quelli esistenti, il risanamento del costruito mediante la previsione di infra-

strutture ecologiche finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano. 

 

CAPO. II. DISPOSIZIONI E INDIRIZZI SIGNIFICATIVI DELLA 

PIANIFICAZIONE PROVINCIALE 

Art. 22. - Prescrizioni ed obiettivi generali 

La vigente Legge Urbanistica Regionale individua quattro temi per i quali i contenuti del PTCP “hanno 

efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT”2. Essi sono: 

 Tutela dei beni ambientali e paesaggistici; 

 Localizzazione delle infrastrutture viarie; 

                                                      

2 Ex. LR 12/2005 art. 18 comma 2 
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 Delimitazione delle aree agricole; 

 Indicazione degli interventi per la tutela idrogeologica e sismica. 
 

Obiettivi generali del PTCP della Provincia di Sondrio risultano essere la conservazione, la tutela ed il 

rafforzamento della qualità ambientale dell’intero territorio provinciale, perseguibili attraverso le seguenti 

macro azioni: 

 Valorizzazione e tutela delle peculiarità paesistico ambientali;  

 Miglioramento dell’accessibilità; 

 Razionalizzazione dell’uso delle acque e riqualificazione dei corpi idrici; 

 Razionalizzazione dell’uso del suolo; 

 Riqualificazione territoriale; 

 Innovazione delle reti; 

 Innovazione dell’offerta turistica; 

 Valorizzazione e salvaguardia dell’agricoltura. 
 

Nel rispetto di tali criteri ispiratori generali e delle normative regionali e nazionali scaturiscono gli indirizzi 

di pianificazione territoriale di cui ai seguenti paragrafi. 

Art. 23. - Matrice insediata 

23.1. - Poli attrattori 

Ai sensi dell’art 62 comma 3 delle NdA del vigente PTCP, il Comune di Cosio Valtellino si inserisce tra 

le aree conurbate caratterizzate da fenomeni di saldatura intercomunale del morbegnese (comuni di 

Morbegno, Talamona, Cosio Valtellino), che si configurano come polo attrattore. 

Per tale motivo, ai sensi dell’art 9 comma 5 della LR 12/2005, ai fini della pianificazione e programma-

zione urbanistica e territoriale, devono essere tenuti in debita considerazione il flusso di pendolari per 

motivi di lavoro, studio e fruizione di servizi per una corretta valutazione quantitativa e qualitativa dei 

fabbisogni espressi dalla popolazione fluttuante. Sono altresì previsti i servizi di interesse sovracomu-

nale necessari al soddisfacimento della domanda espressa dal bacino territoriale di gravitazione (Cfr. 

Piano dei Servizi). 

 

La programmazione, all’interno dei PGT, di nuovi insediamenti abitativi aventi St ≥ 20.000 mq o inse-

diamenti commerciali di grande e media distribuzione (Cfr. Destinazioni funzionali d’uso di cui alle pre-

senti norme ed al D.Lgs 114/1998 s.m.i.), è subordinata alla convocazione della specifica conferenza 

dei comuni facenti parte della conurbazione per l’espressione del parere in merito all’insediamento, 

oltreché all’espressione del parere vincolante di compatibilità col PTCP da parte della Provincia (su PGT 

e sulle relative varianti o atti modificativi della disciplina urbanistica comunque denominati). 

 

Per gli ambiti territoriali considerati la Provincia auspica e favorisce la formazione di strumenti urbanistici 

generali intercomunali, o atti di programmazione negoziata o accordi di programma su settori strategici 

della pianificazione che abbiano incidenza comprensoriale. 
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23.2. - Industria ed artigianato 

Ai sensi dell’art. 61 comma 3 delle NdA del PTCP sono definiti i seguenti criteri qualitativi per la pianifi-

cazione delle aree industriali ed artigianali: 

 massimo utilizzo delle aree e degli edifici produttivi dismessi di cui va favorito il recupero nelle 

sue diverse forme; 

 contenimento dello sviluppo urbano in prossimità dell’attuale area urbanizzata, evitando di deter-

minare saldature tra nuclei originariamente distinti, nonché i creare insediamenti continui lungo 

gli assi stradali. 
 

23.3. - Commercio 

Anche in coerenza con gli indirizzi per lo sviluppo e la qualificazione della rete commerciale contenuti 

nel Programma triennale Regionale, i Comuni dovranno orientare la programmazione commerciale se-

condo i seguenti criteri: 

 salvaguardia ed il consolidamento degli esercizi di vicinato;  

 esclusione di previsioni di nuove grandi strutture di vendita nell’ambito montano e forte disincen-

tivazione in quello non montano; 

 disincentivazione delle medie strutture di vendita di maggior dimensione, valorizzando le strutture 

le cui dimensioni siano correlate e compatibili con i contesti locali e con la promozione di servizi 

di supporto ai centri minori. 
 

In coerenza con i principi enunciati nei commi precedenti, i Comuni provvedono alla determinazione 

delle proprie scelte in materia commerciale per insediamenti di media distribuzione, con contenimento 

della superficie massima entro il limite di mq 500 per quelli con popolazione inferiore a 5000 abitanti e 

mq 800 per quelli con popolazione superiore, nel rispetto dei seguenti criteri: 

 non siano ubicate nelle aree agricole, nei varchi o corridoi ambientali, nei conoidi, nelle aree di 

naturalità fluviale; 

 non comportino un consumo di suolo attualmente a conduzione agraria o comunque prevalente-

mente interessato da vegetazione; 

 non siano collocate lungo arterie viarie, esistenti ed in progetto, di grande scorrimento urbano ed 

extraurbano o in prossimità di nodi di traffico significativi; 

Fatti salvi tali criteri i Comuni possono prevedere iniziative commerciali di media distribuzione volte a: 

 valorizzare le strutture di vendita le cui dimensioni siano correlate e compatibili con i contesti 

locali e con la promozione di servizi di supporto ai centri minori; 

 favorire l’integrazione con i sistemi produttivi ed artigianali tipici locali, in particolare riferiti al com-

parto agro-alimentare. 
 

La loro localizzazione deve essere convalidata mediante appositi studi di impatto viabilistico con  

analisi del traffico e risoluzione delle problematiche di accessibilità al sito prescelto. 

 

Nella formulazione delle scelte in materia i Comuni dovrà effettuare delle indagini del contesto urbano 

mediante analisi della domanda, dell’offerta commerciale, delle relazioni tra di esse, delle tendenze 
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evolutive di lungo periodo, della viabilità urbana e dei flussi di traffico, in relazione alla presenza di aste 

commerciali consolidate e al soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico. In particolare, do-

vranno essere considerati:  

 il rapporto tra abitanti e superfici di vendita rispetto alla presenza di attività di vicinato e medie 

strutture di vendita;  

 le politiche di sostegno per lo sviluppo dei sistemi commerciali urbani e dei centri commerciali 

naturali quali il miglioramento della qualità degli spazi urbani e commerciali, la razionalizzazione 

e riqualificazione dello spazio pubblico, gli interventi di arredo urbano, il miglioramento dell’ac-

cessibilità, della sosta e della logistica, il sostegno degli esercizi di prossimità dei centri storici; 

 il disincentivo al consumo di aree libere in contesti extraurbani per la localizzazione di nuove 

funzioni commerciali, in particolare medie strutture di vendita ovvero sostegno alla localizzazione 

in contesti urbani, in ambiti dismessi o comunque oggetto di riqualificazione urbana, con presenza 

di idonei mix funzionali; 

 la garanzia di un’adeguata dotazione di servizi (infrastrutture di accesso, parcheggi, opere di 

arredo urbano, etc.) ai nuovi insediamenti. 
 

Art. 24. - Matrice agroambientale e paesaggistica 

24.1. - Ambiti di elevata valenza ambientale 

Il Capo 2 delle NdA del PTCP riporta una serie di articoli, nel rispetto dei dettami della LR 12/2005 s.m.i.: 

 Aree naturali protette, Parchi, Riserve, Monumenti naturali (Art. 6) 

 Aree assoggettate a vincoli paesaggistici e a disposizioni dell’art. 17 del Piano del paesaggio 

lombardo (Art. 7) 

 Aree di particolare interesse naturalistico e paesistico (Art. 8) 

 Rete Natura 2000 (Art. 9) 

 Geositi (Art. 10) 

 Sistema a rete dei collegamenti funzionali -rete ecologica (Art. 11) 

 Varchi o corridoi paesistico-ambientali (Art. 12) 

 Aree di naturalità fluviale (Art. 13) 
 

24.2. - Eccellenze territoriali 

Il Capo 3 delle NdA del PTCP riporta una serie di articoli che, nel rispetto dei dettami della LR 12/2005 

s.m.i., assumono “valore di prescrizioni immediatamente efficaci e prevalenti sugli atti del PGT”. Riman-

dando agli specifici articoli delle presenti NTA all’interno dei quali vengono declinati a livello comunale 

tali contenuti, nell’ordine si elencano: 

 Viste passive e attive, statiche e dinamiche, di importanza paesistica (Art. 14) 

 Centri storici e nuclei antichi (Art. 15) 

 Edifici e manufatti di valore storico e culturale (Art. 16) 

 Terrazzamenti (Art. 17) 
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 Itinerari di interesse paesistico, turistico e storico (Art. 18) 

 Aree di particolare interesse geomorfologico (Art. 19) 

 Conoidi di deiezione (Art. 20) 

 Forre (Art. 21) 

 Cascate (Art. 22) 

 Tutela e valorizzazione dei laghi e degli specchi lacuali (Art. 22 bis) 

 Sito Unesco (Art. 23) 
 

Il PdR riserva allo specifico paragrafo recante “Tutele paesaggistiche ed agroambientali” la declinazione 

dei contenuti sopracitati rispetto all’ambito territoriale di Cosio Valtellino. 

 

24.3. - Unità tipologiche di paesaggio 

Il PTCP, al Capo 6 delle NdA, con riferimento alla “Tavola A – Ambiti geografici e unità tipologiche di 

paesaggio” definisce le unità tipologiche di paesaggio di riferimento per la realtà provinciale, cui i PGT 

devono uniformarsi nella definizione di maggiore dettaglio che riportano tra i contenuti del PdR. 

A tal fine sono riconosciute: 

 Macrounità 1 – Paesaggio delle energie di rilievo, connotato da elevata scenograficità, massimo 

valore per naturalità e ricchezza di biodiversità e marcata sensibilità all’impatto antropico; 

 Macrounità 2 – Paesaggio di fondovalle, connotato da connessioni tra paesaggio agrario tradi-

zionale e sistema insediativo consolidato, pressione antropica di maggiore incidenza, alterazione 

dei caratteri costitutivi e della tipologia del paesaggio agrario tradizionale; 

 Macrounità 3 – Paesaggio di versante, costituente la maggior porzione territoriale della provincia, 

connotato da valori naturalistico-ambientali tipici del paesaggio montano, elementi di natura an-

tropica tipica dell’architettura del paesaggio provinciale; 

 Macrounità 4 – Paesaggio dei laghi insubrici, comprendente le aree del lago di Novate Mezzola 

e le zone umide circostanti parzialmente ricadenti nella Riserva Naturale del Pian di Spagna e 

nelle sue fasce di rispetto (non interessa il territorio comunale oggetto delle presenti norme).  
 

Il PGT, stante il ruolo di piano paesaggistico per la realtà comunale che governa, procede al riconosci-

mento di tali paesaggi declinandoli alla scala di maggiore dettaglio. 
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CAPO. I. DISCIPLINA DI TUTELA PAESAGGISTICA 

Art. 25. - Obiettivi generali 

La lettura del paesaggio comunale di seguito operata ai fini della sua classificazione, vale a dire della 

definizione generale di indirizzi per la tutela paesaggistica, necessita di una interpretazione di maggiore 

dettaglio di quegli elementi puntuali che costituiscono, di per sé o nel contesto in cui si inseriscono, 

oggetto peculiare e meritevole di tutela da parte dalle norme di cui al CAPO III del Titolo VI delle presenti 

NTA, cui si opera rimando. 

 

Il PdR trova, ai fini della formulazione e dell’applicazione della disciplina di tutela paesaggistica, il proprio 

primario riferimento nella Convenzione Europea del Paesaggio del 2000. Complessivamente, alla luce 

della lettura operata da quest’ultima, il PGT riconosce l’esistenza di un livello di complessità del territorio 

che non è riducibile qualora non si voglia sottovalutare la delicatezza degli equilibri esistenti. 

A tal fine il PdR, con forte riferimento alla CEP 2000 ed alle normative vigenti, promuove i seguenti 

indirizzi: 

 BENI PAESAGGISTICI RICONOSCIUTI (vincolati e non)  TUTELA 

 PAESAGGI ORDINARI  INNALZAMENTO DELLA QUALITA’ COMPLESSIVA 

 PAESAGGI DEGRADATI  RECUPERO ATTIVO 
 

Art. 26. - Commissione per il paesaggio 

Al fine di rendere omogenee le procedure autorizzative e garantire la maggiore tutela del territorio, la 

Commissione per il Paesaggio si esprime in merito a tutti i progetti che modifichino lo stato esteriore dei 

luoghi, con riferimento a tutti gli ambiti del territorio comunale interessati da vincolo paesaggistico o 

laddove vi sia il superamento della soglia di sensibilità di cui alla tavola D.11 del DdP. 

 

 

Tabella 2 - Esame paesistico dei progetti 
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CAPO. II. MACROUNITA’ DI PAESAGGIO 

Art. 27. - Paesaggio di fondovalle 

27.1. - Elementi di valore 

Il PdR, tenuto conto delle indicazioni del PTCP, già richiamate dallo specifico articolo delle presenti 

NTA, definisce gli elementi di valore paesaggistico che costituiscono le tessere del mosaico della ma-

crounità di fondovalle, come declinati di seguito: 

 Aree agricole di fondovalle 

 Ambito agricolo del Bitto 

 Ambito agricolo dell’Adda 

 Aree boscate di fondovalle 

 Tessuto residenziale di antica formazione 

 Verde ecologico di filtro 
 

Lo spirito complessivo del PGT, quindi le azioni e gli interventi puntuali e strategici di cui al DdP, le 

norme e le facoltà di intervento ammesse nelle NTA del PdR e del PdS, sono improntati alla salvaguar-

dia e tutela, nonché, laddove possibile, alla valorizzazione degli elementi sopra puntualmente definiti. 

27.2. - Elementi di degrado e detrattori 

Il PdR, tenuto conto delle indicazioni del PTCP, già richiamate dallo specifico articolo delle presenti 

NTA, definisce gli elementi di degrado paesaggistico ed i detrattori percettivi che costituiscono le tessere 

del mosaico della macrounità di fondovalle, come declinati di seguito: 

 Aree di scavo, deposito o discarica 

 Insediamenti produttivi industriali 

 Insediamenti produttivi artigianali 

 Infrastrutture stradali areali 

 Infrastrutture lineari a rete e impianti fissi per la telecomunicazione e la radiotelevisione 
 

Lo spirito complessivo del PGT, quindi le azioni e gli interventi puntuali e strategici di cui al DdP, le 

norme e le facoltà di intervento ammesse nelle NTA del PdR e del PdS, sono improntati alla riqualifica-

zioni di tali fattori ed alla loro eventuale eliminazione che rappresenta uno degli obiettivi strategici del 

PGT. 

Art. 28. - Paesaggio di versante 

28.1. - Elementi di valore 

Il PdR, tenuto conto delle indicazioni del PTCP, già richiamate dallo specifico articolo delle presenti 

NTA, definisce gli elementi di valore paesaggistico che costituiscono le tessere del mosaico della ma-

crounità di versante, come declinati di seguito: 
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 Aree agricole di versante 

 Radure e maggenghi di versante 

 Tessuto residenziale di antica formazione 

 Verde ecologico di filtro (in particolare nei NAF) 

 Insediamenti rurali 
 

Lo spirito complessivo del PGT, quindi le azioni e gli interventi puntuali e strategici di cui al DdP, le 

norme e le facoltà di intervento ammesse nelle NTA del PdR e del PdS, sono improntati alla salvaguar-

dia e tutela, nonché, laddove possibile, alla valorizzazione degli elementi sopra puntualmente definiti. 

28.2. - Elementi di degrado e detrattori 

Il PdR, tenuto conto delle indicazioni del PTCP, già richiamate dallo specifico articolo delle presenti 

NTA, definisce gli elementi di degrado paesaggistico ed i detrattori percettivi che costituiscono le tessere 

del mosaico della macrounità di versante, come declinati di seguito: 

 Insediamenti produttivi artigianali 

 Infrastrutture lineari a rete e impianti fissi per la telecomunicazione e la radiotelevisione 

 Elettrodotti 
 

Lo spirito complessivo del PGT, quindi le azioni e gli interventi puntuali e strategici di cui al DdP, le 

norme e le facoltà di intervento ammesse nelle NTA del PdR e del PdS, sono improntati alla riqualifica-

zioni di tali fattori ed alla loro eventuale eliminazione che rappresenta uno degli obiettivi strategici del 

PGT. Per quanto attiene agli elettrodotti l’obiettivo di tutela paesaggistica si coordina con quello di eli-

minazione degli elementi di criticità della Rete Ecologica Comunale (REC). 

Art. 29. - Paesaggio delle sommità 

29.1. - Elementi di valore 

Il PdR, tenuto conto delle indicazioni del PTCP, già richiamate dallo specifico articolo delle presenti 

NTA, definisce gli elementi di valore paesaggistico che costituiscono le tessere del mosaico della ma-

crounità delle sommità, come declinati di seguito: 

 Radure e praterie di alta quota 

 Vegetazione delle sommità 
 

Lo spirito complessivo del PGT, quindi le azioni e gli interventi puntuali e strategici di cui al DdP, le 

norme e le facoltà di intervento ammesse nelle NTA del PdR e del PdS, sono improntati alla salvaguar-

dia e tutela, nonché, laddove possibile, alla valorizzazione degli elementi sopra puntualmente definiti. 

 

29.2. - Elementi di degrado e detrattori 

Non è riscontrata la presenza di fattispecie significative di elementi del paesaggio qualificabili come di 

degrado o detrattori percettivi. 



 

Pagina 48 di 149 

TITOLO IV – Disciplina del Tessuto urbano 

consolidato 



PGT  COSIO VALTELLINO 

TITOLO IV – Disciplina del Tessuto urbano consolidato 

 

Pagina 49 di 149 

VARIANTE ‘17 

CAPO. I. NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE E MANUFATTI 

STORICI 

Art. 30. - Individuazione dei Nuclei di antica formazione 

Ai sensi dell’art. 25 delle NdA del Piano del Paesaggio Lombardo, la Regione assume come riferimento 

base per l'identificazione e la perimetrazione dei centri, nuclei e insediamenti storici, la prima levata 

delle tavolette IGM 1:25.000. 

 

La tutela e valorizzazione del sistema complessivo dei centri, nuclei ed insediamenti storici assume 

carattere prioritario nel quadro della strategia paesaggistica regionale cui i comuni sono tenuti ad ade-

guare i propri strumenti urbanistici ed indirizzi di pianificazione, anche con riferimento alle politiche di 

riqualificazione del sistema del verde e degli spazi pubblici contenute nel PdS. 

 

I comuni, in base alle specifiche connotazioni paesaggistiche locali, valutano l'opportunità di utilizzare 

per l'individuazione di centri, nuclei e insediamenti storici anche altre rappresentazioni cartografiche 

relative allo stato di fatto del territorio comunale precedenti al 1950. 

 

Con l'ausilio di tali basi cartografiche, i comuni riportano sulla cartografia aggiornata del database topo-

grafico provinciale/regionale (ai sensi dell’art. 3 della LR 12/2005 s.m.i.), i perimetri dei centri nuclei e 

insediamenti anche di carattere rurale, comprendendovi gli eventuali spazi aperti pubblici e privati inter-

clusi, ed esterni adiacenti, nonché la individuazione di edifici isolati e/o di manufatti di rilievo storico-

ambientale. 

 

La presente variante al PGT ha approfondito e meglio definito il perimetro dei Nuclei di antica forma-

zione. Il PGT previgente, approvato nel 2012, prevedeva, infatti, la presenza di “Tessuti storici” anche 

all’esterno del perimetro dei NAF, il quale, a sua volta, andava ad includere tessuti di recente formazione 

(tipo R1, R2, R3). 

 

Tale classificazione, oltre ad avere deboli motivazioni tecniche, ha indotto confusione e scarsa chiarezza 

in merito alla gestione ed all’uso del patrimonio storico. 

 

Per tali motivazioni la revisione dei NAF è stata finalizzata a definirne puntualmente il perimetro com-

plessivo (in termini di St, comprese le opere di urbanizzazione primaria e secondaria), oltre a meglio 

definire i tessuti di antica formazione (in termini di Sf) che partecipano alla sua costituzione. 
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Art. 31. - Disposizioni generali 

Descrizione 

 I Nuclei di antica formazione sono per loro natura ambiti di interesse storico culturale e di conservazione dei caratteri 

identitari dei luoghi; per tali motivazioni la normativa del PdR ha principalmente finalità di salvaguardia dei valori am-

bientali, artistici e di recupero del patrimonio edilizio esistente, mediante interventi rivolti al restauro, alla conserva-

zione, al risanamento ed alla miglior utilizzazione del patrimonio stesso. 

In tali ambiti non è ammesso l’insediamento di attività industriali o d’artigianato produttivo, agricole (stalle o concimaie) 

e di tutte le attività moleste che rechino disturbo agli abitanti (rumori, fumi, odori). 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

Interventi 

 Sono ammesse, a seconda di quanto indicato nelle specifiche tavole grafiche, le seguenti categorie di intervento di 

cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i.: 

 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia (con o senza demolizione totale del manufatto preesistente, cfr. CRITERI DI TUTELA) 

e) Nuova costruzione (solo mediante PII o PR ai sensi della L. 457/1978) 

f) Ristrutturazione urbanistica (solo mediante PII o PR ai sensi della L. 457/1978) 

 

Non sono, di norma, ammesse nuove edificazioni, se non mediante il ricorso ad intervento preventivo e negoziato 

con l’A.c. 

 

Tutti gli interventi edilizi, eccettuate le sole opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, sono condizionati alla 

demolizione delle superfetazioni esistenti. E' vietata la realizzazione di nuove costruzioni accessorie. 

 

Negli edifici ricompresi nei Nuclei di Antica Formazione gli interventi di grado superiore alla manutenzione straordina-

ria sono assoggettati al parere obbligatorio e vincolante della Commissione per il paesaggio. 

Indici e parametri urbanistici 

 Cfr. “Grado di intervento sugli edifici” 
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Art. 32. - Criteri di tutela e di intervento nei NAF 

Il PGT individua, per gli edifici e gli spazi aperti pubblici e privati compresi all’interno del perimetro dei 

NAF, criteri generali per la tutela dei valori storico-tipologici e della loro testimonianza. 

32.1. Criterio della CONSERVAZIONE 

Riguarda edifici per i quali il PdR prevede la sostanziale conservazione e per i quali sono ammesse le  

seguenti categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i.: 

 [A] Manutenzione ordinaria 

 [B] Manutenzione straordinaria; 

 [C] RESTAURO E/O RISANAMENTO CONSERVATIVO. 
 

Esprime la volontà di valorizzare e riabilitare funzionalmente sia le parti edificate sia gli spazi aperti e di 

relazione, intendendosi quindi come complesso di interventi graduali e attivi che interpreti l’evoluzione 

dell’assetto storico dell’abitato. Pone attenzione agli aspetti della stratificazione e modificazione storica 

degli assetti morfologici dell’abitato e delle sue singole espressioni tipologiche. 

32.2. Criterio della INTEGRAZIONE 

Riguarda edifici per i quali il PdR prevede la ricomposizione morfologico-funzionale, oltre all’innovazione 

della dotazione tecnologica, e per i quali sono ammesse le seguenti categorie di intervento di cui all’art. 

27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i.: 

 [A] Manutenzione ordinaria 

 [B] Manutenzione straordinaria; 

 [C] Restauro e/o risanamento conservativo. 

 [D] RISTRUTTURAZIONE CON CONSERVAZIONE O DEL TIPO O DI PARTI INDIVIDUATE 

(non è ammessa la completa demolizione e ricostruzione dell’immobile). 
 

Esprime la volontà di apportare interventi modulati al fine di conseguire maggiore armonizzazione delle 

diverse componenti spaziali, sia edilizie che ambientali, in rapporto ai caratteri emergenti e originali del 

quadro urbano complessivo. 

32.3. Criterio della INNOVAZIONE 

Riguarda edifici per i quali il PdR prevede il rafforzamento dell’assetto edilizio urbano ed ambientale, e 

per i quali sono ammesse le seguenti categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 

s.m.i.: 

 [A] Manutenzione ordinaria 

 [B] Manutenzione straordinaria; 

 [C] Restauro e/o risanamento conservativo. 

 [D] RISTRUTTURAZIONE; 

 [E] NUOVA COSTRUZIONE (solo mediante PR o PII, laddove indicato espressamente dal PGT). 
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Esprime la volontà di denotare i luoghi notevoli dell’abitato e determinare le condizioni di riconoscibilità 

e di esplicitazione della sua configurazione morfologica. Implica uno specifico controllo delle quantità 

edificabili e dell’assetto planivolumetrico previsto e attuato attraverso Piani di Recupero o, in casi parti-

colari, Programmi Integrati di Intervento. 

Art. 33. - Grado di intervento sugli edifici nei NAF 

Il grado di intervento sugli edifici nei NAF, di cui al presente articolo ed alla specifica tavola del PdR, 

potrà essere variato anche su istanza del proponente l’intervento, durante il procedimento di valutazione 

del progetto da parte degli enti preposti, in quanto procedura di maggiore definizione e dettaglio rispetto 

alle indicazioni del PdR medesimo. 

 

Modalità di intervento meno restrittive, approvate dall’ufficio competente durante la fase dialogica del 

procedimento, posso essere adottate esclusivamente subordinatamente alla redazione di un Piano di 

Recupero, ai sensi della L. 457/1978. Sono fatte salve le norme vigenti riguardanti Beni culturali ed 

ambientali (D.Lgs 42/2004). 

33.1. Criterio della CONSERVAZIONE 

 Edifici e manufatti soggetti a RESTAURO 

 Il restauro prevede l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale 

ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali e storico monumentali. 

Si applica agli edifici aventi significativo pregio architettonico, costituenti patrimonio rilevante del passato perché testi-

moni della storia e dell’architettura di Cosio Valtellino; tali edifici sono soggetti alla conservazione integrale, pur ammet-

tendo opere edilizie, sempre chiaramente identificabili, complessivamente necessarie ad una loro eventuale nuova 

destinazione compatibile con i caratteri dell’edificio. 

Le superfetazioni e le sovrastrutture di epoca più recente, che non rivestano interesse o contrastino con la compren-

sione storica dell’edificio, dovranno essere eliminate. 

E’ ammessa l’installazione di elementi accessori e impianti funzionali ai nuovi usi, l’eliminazione delle barriere architet-

toniche, senza modifiche di volume o modifiche ai profili e delle aperture di facciata o delle coperture. 

FINALITA’: 

interventi rivolti alla conservazione, dell'organismo edilizio in coerenza con il criterio della conservazione garanten-

done, nel contempo, la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere nel rispetto degli elementi tipologici, for-

mali e strutturali dell’organismo edilizio.  

La conservazione deve intendersi, nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione vigente, orientata all'utilizzo ed 

alla valorizzazione dell'organismo edilizio con l'obiettivo del recupero, della manifestazione e della trasmissione di ele-

menti artistici, storici e documentali significativi dell'edificio in sé e dei suoi rapporti relazionali con il contesto urbano, 

individuati con una lettura critica filologica delle permanenze e delle dinamiche che hanno coinvolto la storia dell'edifi-

cio e del sito. 

Il restauro va riferito non solo agli elementi costitutivi e ai componenti architettonici relativi all'epoca di primo impianto, 

ma a tutti gli elementi che introdotti in epoche successive costituiscono determinante ed organico sviluppo dell'organi-

smo edilizio.  

Ogni progetto deve essere preceduto da accurate analisi e documentazioni storico-filologiche e l’intervento edilizio 

deve essere eseguito con l’impiego di tecniche e materiali conformi a quelli originari, salvo le opere edilizie aggiunte 

sempre identificabili. 
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 Edifici e manufatti soggetti a RISANAMENTO CONSERVATIVO 

 FINALITA’: 

per gli edifici classificati in risanamento conservativo dal Piano delle Regole, oltre al restauro è consentita la modalità 

d’intervento definita Risanamento Conservativo da attuarsi secondo i criteri seguenti. 

La conservazione deve intendersi, nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione vigente, orientata all'utilizzo 

dell'organismo edilizio ed alla valorizzazione dello stesso e del suo contesto urbano con l'obiettivo del recupero e della 

trasmissione di elementi significativi dell'edificio nei suoi rapporti relazionali con il contesto urbano. 

Gli interventi riguardanti gli edifici classificati in risanamento conservativo dovranno in primo luogo riconoscere i carat-

teri del contesto ed avere come obiettivo primo il consolidamento degli elementi ricorrenti e delle strutture urbane entro 

cui sono inseriti al fine della massima valorizzazione dello spazio di relazione su cui si appoggiano. 

PRESCRIZIONI: 

- eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, di volumi aggiunti e superfetazioni oltre che di manufatti 

stabili o precari autonomi, non compatibili con il risanamento dell'edificio e la conservazione, il consolidamento e 

l’eventuale ripristino dei seguenti elementi: 

- sagoma volumetrica dell’edificio; 

- elementi distributivi generali (posizione dei collegamenti verticali ed orizzontali comuni: androni, cortili, vani scala, 

ecc.); 

- componenti caratterizzanti l’attacco a terra e il coronamento (sporgenze di gronda, imposta del tetto e inclinazione 

delle falde esistenti senza modifica della sagoma, comignoli di pregio, ecc.); 

- composizione e decorazione della facciata 

- elementi costruttivi e decorativi di rilievo esistenti (posizione e tipo delle volte, dei soffitti, degli stipiti in pietra, delle 

pavimentazioni, ecc.). 

Le facciate di edifici di particolare rilevanza storico-ambientale, anche qualora avessero subito trasformazioni che ne 

hanno alterato l’aspetto originario, devono essere ricostruite mediante il ripristino degli elementi compositivi di facciata, 

tenuto conto della storia e della stratificazione degli interventi. 

E' consentita la realizzazione di soppalchi interni agli edifici, nei limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti. I 

soppalchi devono essere realizzati con strutture leggere e avere carattere di reversibilità non comportando trasforma-

zioni radicali nel corpo edilizio o dei suoi componenti architettonici. 

 Spazi aperti 

 Per gli spazi aperti e di relazione connessi o pertinenziali di fabbricati classificati secondo il criterio della conserva-

zione, sono ammessi esclusivamente interventi di restauro, ripristino e salvaguardia dell’esistente. 

Finalità: interventi rivolti alla conservazione e alla tutela, in coerenza con il principio di conservazione, dei caratteri for-

mali, tipologici, del ruolo funzionale e simbolico degli impianti vegetazionali e dei materiali costitutivi degli spazi aperti e 

di relazione, pubblici e privati, ed ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere. 

Non sono ammesse nuove recinzioni diverse dal recupero delle divisioni storiche esistenti. 

 

33.2. Criterio della INTEGRAZIONE 

 Edifici e manufatti soggetti a RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MANTENIMENTO 

DEL TIPO O DI PARTI INDIVIDUATE 

 Per gli edifici classificati in ristrutturazione edilizia con conservazione del tipo o di parti individuate dovranno essere 

attivati interventi di conservazione del tipo e delle specifiche parti eventualmente individuate negli elaborati del PGT, 

da attuarsi secondo i criteri di cui ai commi seguenti. 

Non è ammessa la completa demolizione e ricostruzione dell’immobile. 

FINALITA’: 

interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi, in coerenza con il criterio dell’integrazione, mediante un insieme si-

stematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio solo in parte diverso dal precedente. Tali interventi 
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comprendono il ripristino o la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio purché vengano conservati gli elementi si-

gnificativi dello stesso nei suoi rapporti relazionali con il contesto urbano specificamente individuati nei documenti di 

Piano. 

Le finalità e le caratteristiche delle prescrizioni di integrazione possono comportare interventi di risanamento o di re-

stauro di specifiche parti individuate, quando si ravvisino valori storico-documentali, e della tipologia edilizia, qualora si 

ritenga inderogabile salvaguardare le caratteristiche di integrazione dell'edificio con il contesto. 

Questi interventi hanno la precipua finalità di perseguire l'obiettivo dell'integrazione dei tessuti urbani nelle aree sotto-

poste a tutela, consolidando il patrimonio storico insediativo ancora riconoscibile, consentendo nel contempo l'oppor-

tuno rinnovamento degli impianti edilizi. 

PRESCRIZIONI: 

gli interventi devono essere coerenti con le caratteristiche dominanti del nucleo storico per aderenza all’impianto ur-

bano originario, per misura ed assonanza dei caratteri volumetrici ed architettonici, per scelta e trattamento dei mate-

riali costruttivi e dei colori e per continuità del disegno di facciata. 

E’ consentito il tamponamento di portici e/o logge privati esclusivamente con strutture trasparenti arretrate almeno al 

filo interno di facciata che consentano la “lettura” visiva dell’originario disegno di facciata. 

Non sono ammessi: l’abbattimento di volti, di murature portanti in misura massiccia, lo stravolgimento tipologico e l’eli-

minazione di elementi architettonici caratteristici, la costruzione di balconi aggettanti su spazi pubblici, gli arretramenti 

dal filo stradale e la costruzione di nuovi portici. 

 

L’intervento di ristrutturazione edilizia con conservazione del tipo o di parti individuate ammette le seguenti operazioni: 

- sostituzione del tetto, anche con variazioni di falda senza modifica delle altezze preesistenti, salvo adeguamenti limi-

tati ai fini del miglioramento della efficienza energetica dell’immobile contenuti nel 5% della altezza purché non ven-

gano eliminati preesistenti allineamenti in gronda lungo la cortina edilizia verso gli spazi pubblici. Scostamenti maggiori 

potranno essere consentiti solo al fine di ricreare tali allineamenti; 

- variazioni dello schema distributivo interno e della posizione degli elementi di collegamento verticale ed orizzontale 

collettivi; 

Tutte le operazioni consentite dovranno comunque essere effettuate nel rispetto degli eventuali elementi costruttivi e 

decorativi di rilievo presenti nei manufatti interessati, quali volte, affreschi, camini, ecc. 

E' consentita la realizzazione di soppalchi interni agli edifici, nei limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti. I 

soppalchi devono essere realizzati con strutture leggere e avere carattere di reversibilità non comportando trasforma-

zioni radicali nel corpo edilizio o dei suoi componenti architettonici. 

 Spazi aperti 

 Per gli spazi aperti e di relazione connessi o pertinenziali di fabbricati classificati secondo il criterio della integrazione 

dal Piano delle Regole, oltre agli interventi di manutenzione e restauro sono ammessi gli interventi di ridefinizione, inte-

grazione e riqualificazione dell’esistente, secondo i criteri di cui ai commi seguenti. 

FINALITA’: 

interventi rivolti alla riqualificazione, in coerenza con il principio dell’integrazione, e alla ridefinizione dei caratteri for-

mali, tipologici, del ruolo funzionale e simbolico degli impianti vegetazionali e dei materiali costitutivi degli spazi aperti e 

di relazione, pubblici e privati, ed ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere.  

Sono consentite le trasformazioni funzionali ad una miglior integrazione tra i volumi esistenti e recuperati e gli spazi 

aperti e pertinenziali. 

In caso di variazioni di quota del terreno superiore a 50 cm o a modifica di pavimentazioni è richiesto il preventivo pa-

rere della commissione per il paesaggio comunale. 
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33.3. Criterio della INNOVAZIONE 

 Edifici e manufatti soggetti a RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

 Per gli edifici soggetti a ristrutturazione edilizia sono consentite le modalità di intervento contemplate dall’art.3 del DPR 

380/2001 vigente alla data di stesura della presente norma e per chiarezza di seguito trascritto: 

 

“interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad 

un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione 

di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. 

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e rico-

struzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento 

alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, at-

traverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con rife-

rimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifica-

zioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono 

interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente”. 

 

FINALITÀ: 

interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi, in coerenza con il criterio dell’integrazione. Il grado di intervento è 

commisurati al livello di estraneità dell’edificio rispetto al tessuto urbano, e può portare nei casi più critici alla completa 

demolizione e ricostruzione dell'edificio, se finalizzata al migliore inserimento ambientale e alla riduzione dell'impatto 

sui tessuti circostanti. Gli interventi previsti hanno l'obiettivo di attivare la trasformazione di edifici anche di recente rea-

lizzazione contrastanti con l'ambiente circostante e di fornire all’Amministrazione gli strumenti di gestione urbanistica 

del patrimonio edilizio recente, inserito nei tessuti dei vecchi nuclei. 

E’ consentita la demolizione senza ricostruzione ove considerata migliorativa dell’assetto ambientale. 

Sono consentite:  

- operazioni di rimodellamento volumetrico fatto salvo il mantenimento degli allineamenti planimetrici esistenti verso lo 

spazio pubblico e altimetrici con riferimento agli edifici contigui esistenti; 

- revisione dei materiali costruttivi e di finitura; 

- revisione tipologica delle coperture, purché coerente con il contesto. 

Gli interventi di ristrutturazione edilizia nel tessuto storico sono soggetti al parere della commissione per il paesaggio 

comunale. 

Per gli edifici interessati dalla indicazione di mantenimento della cortina, negli elaborati del Piano delle Regole, è obbli-

gatoria la ricostruzione nel rispetto assoluto della posizione e della conformazione plano-altimetrica rispetto al fronte 

strada stesso dell’edificio preesistente. 

 Spazi aperti 

 Per gli spazi aperti e di relazione soggetti al criterio della innovazione, gli interventi possono prevedere la completa 

trasformazione di tal spazi, finalizzati a determinare ruoli funzionali e simbolici in tutto o in parte diversi dai precedenti 

anche attraverso la completa sostituzione degli elementi costitutivi nello stato fatto. Tali interventi, da subordinare prio-

ritariamente alle autorità competenti, hanno lo scopo di rigenerare condizioni di qualità in ambiti degradati con soluzioni 

comunque compatibili con il contesto storico. 
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Art. 34. - Documentazione per la richiesta di intervento 

La documentazione a supporto delle richieste di intervento nei Nuclei di antica formazione dovrà com-

prendere la seguente documentazione: 

 Relazione tecnica inerente la storia dell’edificio che ne documenti le origini, delle sue parti e che 

ne illustri la tipologia, i caratteri originari e gli eventuali interventi subiti nel tempo; 

 Esauriente documentazione fotografica dei fronti, delle coperture (andamento planimetrico ed 

altimetrico), degli eventuali elementi esterni ed interni di interesse architettonico quali volte, solai 

pregevoli, portali, forni, pozzi, camini, pavimentazioni, affreschi, particolari decorativi e costruttivi, 

affreschi, edicole, ferri battuti, ecc., delle aree di pertinenza e del contesto urbano ed ambientale 

di appartenenza; 

 Estratti dei documenti del PGT inerenti l’edificio ed il lotto (carta del PdR, carta del Nucleo di 

antica formazione; scheda informative degli edifici storici e di valore storico architettonico, se 

presente). 

Art. 35. - Elementi architettonici rilevanti da conservare 

La tavola della Disciplina dei Nuclei di antica formazione individua gli “Elementi architettonici rilevanti 

da conservare”; si tratta di: 

 

 [a] AFFRESCHI, IMMAGINI VOTIVE; 

 [b] ELEMENTI DI PREGIO DELL’ARCHITETTURA RURALE E LOCALE; 

 [c] ELEMENTI ARCHITETTONICI DI CARATTERE MONUMENTALE. 
 

Essi sono assoggettati al Criterio della CONSERVAZIONE, sia che siano direttamente individuati dagli 

elaborati del PdR, sia che siano semplicemente presenti sul territorio comunale associati ad edifici o ad 

altro genere di manufatti. 

 

Nei casi di edifici di epoca anteriore al 1950, laddove siano riconoscibili caratteristiche tipologiche-ar-

chitettoniche di pregio, è fatto obbligo di recupero o ripristino delle stesse. E’ comunque vietato l’uso di 

materiali non tradizionali a meno che non corrispondano a quelli ritenuti originari dei fronti stessi del 

fabbricato. 

 

Qualunque intervento edilizio sugli edifici o manufatti interessati dalla presenza di tali elementi di rile-

vanza presenti su tutto il territorio comunale, deve sempre prevedere la CONSERVAZIONE ed il RE-

SATURO degli elementi di rilevanza medesimi. 

Art. 36. - Criteri e prescrizioni costruttive e morfologiche 

I presenti criteri costituiscono riferimento generale e non esaustivo a supporto delle procedure autoriz-

zative volte al rilascio dei titoli abilitativi ed alla formazione di eventuali piani attuativi (PR o PII). 
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Tutti gli interventi edilizi su edifici e manufatti soggetti a vincolo di tutela monumentale o ambientale, 

sono per legge subordinati all’acquisizione preventiva del nulla-osta da parte della Soprintendenza ai 

Beni Architettonici e Paesaggistici. 

 

E’ comunque facoltà dell’A.c. emanare, mediante deliberazioni di Consiglio Comunale, norme aggiun-

tive a specificazione delle presenti, con particolare riferimento alle tematiche di arredo urbano, tinteg-

giatura e colore delle facciate, conformazione delle vetrine e delle insegne, illuminazione pubblica e 

privata, impianti mobili da collocarsi su suolo pubblico, abbattimento barriere architettoniche. 

36.1. - Fronti e coperture 

Nel rispetto delle differenti specificità e valori storico-architettonici, per le parti esterne degli edifici è 

obbligatorio l’uso di materiali tradizionali o di materiali e tecniche costruttive che si armonizzino ed inte-

grino al contesto di appartenenza. 

 

Qualora risultassero irrecuperabili i materiali ed gli elementi originali su coperture, balconi, infissi, into-

naci, rivestimenti, cornici, decorazioni, davanzali, mensole, inferriate e simili, è da limitare il ricorso ad 

altre tecniche e/o materiali costruttivi. 

 

Sono considerati limiti massimi di altezza di colmo e di gronda quelli delle coperture esistenti. 

 

Non sono in generale consentite modifiche planimetriche ed altimetriche delle coperture esistenti. 

 

Negli interventi di Ristrutturazione Edilizia con ricostruzione totale o parziale dell’esistente sono con-

sentite modifiche altimetriche e planimetriche delle coperture, nel rispetto dei limiti massimi di altezza di 

cui sopra. Tutti gli interventi non dovranno superare comunque l’altezza di massima di 11,50 metri. 

Indirizzi per i fronti 

In merito ai materiali ed al trattamento dei fronti si indica che: 

 non possono essere modificate le partiture del fronte, le aperture comprensive di piedritti o spalle 

ed architravi in pietra, le eventuali cornici marcapiano, le caratteristiche materiche e cromatiche 

sia dei fronti che delle coperture e i decori ornamentali, i dipinti murali, le edicole, le lapidi, le 

scritte ed insegne d’epoca; devono essere conservati, quanto più possibile, gli infissi, le porte 

esterne originali, le balaustre; 

 devono essere inoltre impiegati materiali caratteristici della tradizione costruttiva locale o materiali 

e tecniche compatibili con il contesto architettonico, urbanistico ed ambientale di appartenenza; 

 le finiture esterne degli edifici devono essere uniformi a tutta l’unità di intervento;  

 in caso di proprietà distinte e di interventi non contestuali, gli interventi successivi al primo devono 

uniformarsi alle caratteristiche del precedente in modo da ricomporre l’unità architettonica. 
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Qualora i fronti presentino decorazioni parietali visibili o rivelate sono consentite solo la pulitura e la 

protezione e non è consentita l’integrazione delle parti decorative mancanti3. 

 

Vanno tassativamente mantenuti e/o recuperati gli elementi distintivi che caratterizzano l’edificio (icone, 

modanature di sottogronda, cornici alle aperture, meridiane di facciata, affreschi, decorazioni, elementi 

decorativi in cemento, ecc…). 

 

Sono obbligatori la conservazione ed il ripristino delle strutture a volta ed ad archivolto. 

 

Le canalizzazioni degli impianti e le cassette di alloggiamento devono di norma essere collocate all’in-

terno delle murature, tranne i casi di comprovata impossibilità, o su fronti secondari dell’edificio; le cas-

sette di alloggiamento esterne devono inoltre avere finitura esterna uguale al paramento dell’edificio 

qualora intonacato o simile almeno per colore negli altri casi. 

Indirizzi per le coperture 

È obbligatorio il recupero dei manti di copertura esistenti in pietra (pioda) e la loro eventuale integrazione 

con materiale del tutto simile per natura, colore e trama; quando il manto di copertura in pietra non fosse 

recuperabile e/o limitatamente ad interventi di assoluta urgenza e necessità, è consentita anche la co-

pertura con tegole cementizie piane color grigio ardesia. 

 

I comignoli dovranno essere realizzati in muratura, ed avere finiture uguali a quelle dell’edificio di ap-

partenenza; la loro copertura (cappelli e torrini) dovrà essere realizzata, escludendo elementi prefabbri-

cati, con lastre di pietra locale con lastre in materiali simili per tessitura e colore alla “pioda” o con lamiera 

in lega di zinco-titanio, in acciaio zincato o zincata verniciata di colore grigio-ardesia o in rame. 

 

Laddove siano presenti coperture piane esse potranno essere sempre realizzate a “verde pensile” o 

essere pavimentate con pietra locale o materiali simili per tessitura e colore, con eventuale sistemazione 

a verde tipo pergolato e con struttura di sostegno sottile preferibilmente in ferro. 

 

Gli sporti di gronda dovranno essere di dimensioni contenute e, specie negli interventi su edifici rurali 

tradizionali, rispettare gli aggetti esistenti; non è consentita la “perlinatura” piana dello sporto di gronda. 

 

Lungo le linee di gronda non dovranno essere posate “scossaline” ed i canali di gronda ed i pluviali 

dovranno essere in acciaio zincato, in lamiera zincata o in rame. 

 

Gli impianti tecnologici (es. per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili) dovranno essere di tipologia tale 

e posati in modo tale da ridurre al minimo la loro visibilità; eventuali serbatoi di accumulo dovranno 

essere posizionati all’interno e non potranno essere né posati sulla copertura, né sui fronti. 

 

                                                      

3 Qualora i fronti presentino decorazioni parietali visibili ovvero rivelate, sono sempre consentiti la loro pulitura e 

protezione, previa valutazione da parte di maestranze specializzate. E’ consentita l’integrazione, ad opera di mae-

stranze specializzate, previa valutazione da parte della Soprintendenza. 
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La realizzazione di opportuni pacchetti di isolamento delle coperture non è considerata modifica del 

profilo altimetrico qualora la quota dell’intradosso della copertura stessa rimanga invariata. Tuttavia nei 

NAF e negli edifici esterni di interesse storico, come individuati nella tavola “Disciplina dei NAF” del 

PdR, il pacchetto di isolamento della copertura non deve essere visibile in gronda, ma deve essere 

contenuto entro le murature perimetrali. 

 

Eventuali lucernari dovranno essere di dimensioni ridotte e comunque proporzionate allo sviluppo delle 

falde; saranno inoltre da privilegiare soluzioni che consentano di contenere l’ingombro entro il profilo 

esterno della falda o comunque in ogni caso tali da contenere al minimo la loro sporgenza rispetto allo 

stesso. 

 

Eventuali terrazzi in copertura dovranno essere di tipologia “a tasca” e non dovranno interrompere le 

linee di gronda, salvo che negli interventi di ristrutturazione edilizia con ricostruzione dell’esistente. 

 

Eventuali abbaini dovranno essere di dimensioni ridotte e comunque proporzionati allo sviluppo delle 

falde, dovranno essere di tipologia preferibilmente tradizionale “a casa” con timpano. Negli interventi di 

Ristrutturazione edilizia con ricostruzione dell’esistente nuovi abbaini dovranno uniformarsi per finiture, 

tecniche e materiali all’edificio ed integrarsi per forma e dimensioni al contesto urbanistico ed ambientale 

di appartenenza. 

 

L’inserimento di abbaini fuoriuscenti la sagoma della struttura di copertura esistente e la realizzazione 

di terrazzi “a tasca”, specie se finalizzato al recupero abitativo dei sottotetti, può essere autorizzata 

qualora ciò non contrasti con i caratteri architettonici propri dell’edificio e del contesto urbano di appar-

tenenza. 

Gronde 

E’ vietato il ricorso a materiali e dimensioni non congruenti con il fabbricato originario ed il contesto. 

 

E’ fatto divieto di realizzare gronde con aggetto superiore a 1 ml dal filo esterno di facciata. 

 

Le gronde devono essere realizzate in legno o rivestite da mensole e frontalini in laterizio o beola di 

foggia tradizionale. 

 

Gli aggetti delle gronde delle falde a timpano non dovranno superare 0,10 ml dal filo esterno di facciata. 

 

La parte esterna visibile di canali di gronda, pluviali e scossaline, non dovrà superare 0,20 ml. 

 

36.2. - Aperture ed aggetti 

Serramenti 

Le aperture dei serramenti dovranno essere realizzate secondo le proporzioni tradizionali. 

 

Per i serramenti delle finestre dovranno preferibilmente essere usati infissi e telai in legno o, alternati-

vamente, con superficie esterna in legno o simil-legno e imposte del tipo a persiana o ad “antone” a 
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doghe, in legno o alluminio con ferramenta e partitura “alla lombarda”, verniciati a tinte consone. L’uso 

di avvolgibili è ammesso in casi ove non sia possibile il ricorso alle tipologie di cui sopra e sentito il 

parere della Commissione per il paesaggio. 

 

I serramenti delle finestre non devono avere fermavetro in materiali plastici, metallici o in ogni caso 

riflettenti, ma dovranno essere preferibilmente in legno o in altro materiale con finiture simil-legno ed 

uguali a quelle del serramento. Qualora i serramenti originari siano di tipologia a più specchiature (tipo 

“alla lombarda”) o a filo interno, tale tipologia deve essere riproposta. 

 

Le eventuali aperture tipo lucernario nelle falde delle coperture devono avere serramenti contenuti entro 

il profilo esterno della falda stessa. 

 

Le porte ed i portoni esterni devono avere telai e battenti in legno di foggia tradizionale (doghe orizzon-

tali, specchiature, etc.). 

 

Le vetrine dei negozi ed i portoni di ingresso di edifici di tipo condominiale possono avere telai in legno 

o in metallo verniciato Le aperture degli ingressi, delle vetrine di negozi etc. devono essere senza ser-

rande esterne e con vetri antisfondamento; possono essere autorizzati eventuali cancelli di chiusura 

esterna purché a disegno lineare. 

Cornici, soglie e davanzali 

Per le cornici, le soglie e i davanzali delle finestre, delle porte esterne, delle vetrine e delle aperture in 

genere è vietato l’uso di pietra levigata, di marmo, o di qualsiasi materiale riflettente. 

 

Le cornici di contorno di finestre e porte esterne devono essere eseguite, dove già esistenti e dove 

consentito, con riquadratura ad intonaco civile con malta di calce aerea. 

 

Nuove soglie e davanzali devono essere in pietra locale o simile, bocciardata, sabbiata o a “taglio sega”, 

oppure eventualmente in legno, ben integrati ad eventuali altri già presenti nell’edificio. 

Terrazzi, logge e balconi 

Terrazzi, logge e balconi qualora recuperabili devono essere ripristinati nella loro tipologia e nei loro 

caratteri costruttivi e materiali originari4. 

 

I terrazzi piani devono essere opportunamente pavimentati con pavimentazioni in pietra locale o mate-

riali simili per tessitura e colore, ed eventualmente sistemati a verde, anche a pergolato con struttura di 

sostegno sottile metallica. 

                                                      

4 Si intendono quali balconi a foggia tradizionale le seguenti tipologie di balconi “a tutto fronte” (balconi di contenuto 

aggetto, mediamente pari all’aggetto della gronda, di sviluppo orizzontale esteso all’intero o quasi intero fronte, e 

con arretramento rispetto all’angolo, pari alla dimensione trasversale della muratura d’ambito); balconi “a lobbia”, 

“balconi in pietra” (si intendono balconi costituiti da lastre di pietra locale sabbiata, bocciardata o a taglio sega 

posate direttamente su mensole della stessa pietra o metalliche); “balconi in legno” si intendono balconi con assito 

in legno direttamente posato su mensole in legno o metalliche. 
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I parapetti in ferro devono essere di tipo tradizionale a bacchette di sezione quadrata o circolare posate 

verticalmente su ferri piatti posti alla base e alla quota del corrimano; essi devono essere conservati 

soprattutto se di tipo tradizionale lavorato a “ferro battuto” ed il loro uso è obbligatorio nel caso di balconi 

in pietra o in c.a., o terrazzi piani. 

 

I parapetti in legno dovranno avere montanti verticali posti a distanza anche irregolare e traverse oriz-

zontali di protezione, ed il loro uso è consentito solo su balconi in legno con elementi portanti in legno. 

36.3. - Intonaci e facciate 

Materiali e tecniche 

Per i piani di fondo dei fronti sono consentiti la tipologia a pietra a vista, a raso-pietra ad intonaco a 

civile, rustico e strollato, è obbligatorio l’uso di tecniche locali tradizionali, e l’utilizzo di malte di calce 

aerea, e limitatamente agli edifici recenti o agli interventi di ricostruzione, anche l’uso di malte di calce 

idraulica o cementizie, a seconda del supporto esistente; è vietato l’uso di intonaci plastici. 

 

Le finiture raso-pietra sono ammesse sentito il parere della Commissione per il paesaggio. In particolare 

se eseguite su murature in pietrame di buona o discreta qualità devono essere realizzate in modo da 

lasciare a vista la maggior parte del paramento in pietra e limitando l’uso delle malte all’intasamento 

degli interstizi; per gli edifici che presentano paramenti esterni in pietra a vista è ammessa solo la stila-

tura delle fughe con malta di calce in posizione arretrata rispetto alla filo esterno della muratura stessa. 

 

Per gli edifici che presentano paramenti in pietra a vista male eseguita con rappezzature di intonaco, si 

dovrà procedere alla asportazione ed alla picchiettatura dell’intonaco per predisporre la superficie ad 

una adeguata stabilitura con intonaco a base di calce aerea o anche idraulica; nel caso di tipologia 

originaria di paramento esterno dell’edificio non uniforme essa potrà essere mantenuta e qualora origi-

nariamente l’intonacatura fosse limitata alla superficie del solo prospetto principale, tale modalità dovrà 

essere riproposta. 

 

Non sono consentiti rivestimenti in legno tipo “perlinature”. 

 

Le zoccolature, dove consentite, devono avere differente trattamento di colore. Saranno da preferire 

quelle in intonaco strollato, rustico o civile, o in pietra locale bocciardata, sabbiata o “taglio sega”; le 

zoccolature possono essere in pietra, ad intonaco strollato, rustico e civile qualora il paramento esterno 

sia ad intonaco civile, solo ad intonaco strollato qualora il paramento esterno sia ad intonaco rustico; 

non sono mai consentite zoccolature in caso di finitura della superficie muraria del fronte in pietrame a 

vista o a rasopietra; è vietato anche per le zoccolature, l’uso di intonaci o rivestimenti plastici o ceramici, 

di cementi e di rivestimenti in materiali riflettenti di qualsiasi tipo. 

 

E’ vietato anche per le zoccolature, l’uso di intonaci o rivestimenti plastici o ceramici, di cementi e di 

rivestimenti in materiali riflettenti di qualsiasi tipo. 
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Colore 

Per le tinte vanno usate tonalità adeguate che riprendono quelle preesistenti, dove documentate. La 

coloritura delle facciate, delle inferriate e dei serramenti visibili dall’esterno, dovrà essere eseguita con 

tecnologie tradizionali o che ne riproducano gli effetti, ripristinando ove possibile le colorazioni preesi-

stenti. 

 

Nel caso di paramenti ad intonaco rustico o strollato il colore deve essere contento nell’impasto delle 

malte ed a base di pigmenti naturali; devono essere riproposte le coloriture originarie dove riconoscibili, 

in altro caso la coloritura deve definirsi all’interno della gamma delle “terre”, dei bianchi o dei grigi da 

motivare a campione, secondo il carattere dell’edificio e l’ambito di appartenenza; qualora originaria-

mente i paramenti esterni presentino riquadratura delle aperture intonacata a civile, essa deve essere 

ripristinata o riproposta con le stesse proporzioni e sagoma. 

 

Le tinteggiature, nel caso di rifacimento degli intonaci, sono consentite solo qualora il paramento sia ad 

intonaco civile e devono essere eseguite mediante l’uso di tinte a base di pigmenti naturali, di silicati o 

a calce, con l’esclusione di tinte a base di prodotti sintetici, idropitture, pitture plastiche, pitture al quarzo; 

è sempre vietato l’uso di impermeabilizzanti plastici. 

36.4. - Spazi aperti 

Recinzioni 

Sono da ripristinare i muri e le muracche tradizionali ove presenti. 

 

Eventuali nuove recinzioni potranno essere realizzate ricorrendo al tipo della muracca tradizionale, o, 

previo parere della Commissione per il paesaggio, in pietrame a vista. 

 

Non sono consentite nuove recinzioni con muratura alternata a strutture in ferro od il ripristino di queste 

(recinzioni in parte di muro ed in parte vuoto con strutture di ferro). 

Spazi aperti 

Prevale il Criterio della CONSERVAZIONE. Dovranno essere conservati gli spazi aperti a giardino, orto, 

brolo; gli eventuali interventi dovranno tendere alla conservazione e al ripristino delle caratteristiche 

architettoniche ed arboree originarie, se di pregio, e comunque all’incremento della dotazione arborea; 

essi non potranno essere pavimentati salvo che per la realizzazione dei soli accessi pedonali e carrabili. 

 

Dovranno essere conservati gli spazi aperti a cortile; dovranno essere conservate ed eventualmente 

ripristinate ed integrate le pavimentazioni di pregio; dovranno essere conservate le superfici permeabili 

e potranno essere pavimentate con soluzioni tecniche e materiali che consentano la permeabilità. 

 

Dovranno essere uniformate per tipologia, tecniche e materiali le sistemazioni degli spazi aperti delle 

corti e le diverse proprietà non potranno essere recintate; gli interventi successivi ad un primo intervento 

già realizzato dovranno a questo uniformarsi. 
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Dovranno essere conservati o ripristinati i passaggi ed i percorsi di connessione interna urbana ed i 

percorsi di connessione di versante che consentono di mantenere o integrare un sistema di fruizione e 

viabilità pedonale separato ed alternativo ai percorsi veicolari; non sono consentite nuove recinzioni o 

strutture che alterino il sistema dei passaggi esistenti e la consolidata integrazione tra spazi pubblici e 

privati. 

 

Dovranno essere conservati ed eventualmente ripristinati attraverso opportune tecniche di recupero I 

singoli elementi architettonici d’arredo, quali muri, fontane, scalinate, edicole, “santelle”, lapidi comme-

morative, ecc. 

 

Le nuove pavimentazioni di corti, cortili o spazi aperti in genere devono essere realizzate in acciottolato 

(“risc”), o a selciato in lastre in pietra locale o simile posate a corsi irregolari e con lavorazione bocciar-

data, sabbiata o a “taglio sega”, o in cubetti in pietra grigia, limitando al minimo l’uso di malte di intasa-

mento e di sottofondi; non sono consentite pavimentazioni con superfici lucide o riflettenti. 

Giardini e verde urbano 

Poiché il patrimonio arboreo va soggetto a forme di decadenza, nel caso di alto valore (monumento 

naturale) dell’albero si richiede una attenzione conservativa assoluta (dendrochirurgia, restauro, rivita-

lizzazione) utilizzando esperti botanici. 

 

Nel caso invece di necessari abbattimenti, vanno sostituiti con esemplari della stessa specie, nel rispetto 

dei disegni originari del giardino (mappe, catasto, documenti storici) ed impiegando esemplari (con di-

mensioni quanto più possibile vicino a quelli abbattuti, con un’altezza minima di tre metri nel caso di 

alberi di grosse dimensioni). 

 

Tale normativa vale anche per i viali presenti nel tessuto urbano. Non sono ammesse modifiche alcune 

nel disegno dei giardini storici, dove deve prevalere la manutenzione ed il restauro conservativo. Le 

nuove alberature dovranno essere preferibilmente scelte tra le essenze nostrane con l’esclusione delle 

conifere come alberatura esclusiva. 

 

La piantumazione prevista nei parcheggi deve essere realizzata facendo uso di specie non rientranti 

nella Lista Nera (DGR 7736/2008). 

36.5. - Elementi accessori 

I fabbricati accessori esistenti, qualora autorizzati, devono essere riqualificati con finiture simili a quelle 

dell’edificio di cui costituiscono accessorio e/o degli edifici che costituiscono il contesto architettonico, 

urbanistico, ambientale di appartenenza. 

 

Gli accessori costituiti da tettoie o manufatti di tipo provvisorio, qualora autorizzati, dovranno essere 

riqualificati anche mediante parziali tamponamenti in legno a doghe, o con manti di copertura a lastre 

piane in pietra locale (“pioda”) o simile, o materiali ad essa simili per tessitura e colore (es: gres, ce-

mentegola, cotto a lastre piane) ed uniformi alle coperture dei fabbricati principali. 
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La formazione di parcheggi ad uso esclusivo degli edifici è obbligatoria nell’ambito di interventi di Ri-

strutturazione urbanistica o comunque nell’ambito di Piani di Recupero, e nel caso di interventi di Ri-

strutturazione edilizia consistenti in demolizione e ricostruzione, nella misura prevista dalle leggi vigenti 

in materia. 

36.6. - Cartellonistica ed insegne 

Sono da conservare e ripristinare le insegne esistenti se pregevoli; le nuove insegne dovranno essere 

poste nelle specchiature delle vetrine sul fronte murario dell’edificio; in entrambi i casi l’insegna dovrà 

essere studiata in modo da integrarsi al meglio con i caratteri tipologici dell’edificio stesso e contenuta 

nelle dimensioni (larghezza, altezza e spessore); le insegne possono essere del tipo su supporto tra-

sparente in cristallo o policarbonato, o in metallo o in lamiera verniciata ed illuminate a luce indiretta; è 

vietato l’uso di insegne a bandiera se luminose, l’uso di insegne luminose a cassone, l’apposizione di 

insegne di qualsiasi tipo su balconi. 

 

La collocazione di striscioni, stendardi e locandine può essere concessa a tempo determinato ed esclu-

sivamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli culturali o sportivi, promozioni 

commerciali temporanee. 

 

Le insegne non autorizzate alla data di adozione delle presenti norme e ad esse non conformi devono 

essere rimosse contestualmente a qualsiasi tipologia di intervento. Dovranno in ogni caso essere rispet-

tate le disposizioni di eventuali Documenti e Regolamenti comunali integrativi e quelle del Regolamento 

edilizio. 

36.7. - Indirizzi per le barriere architettoniche ed elementi tecnologici 

In ottemperanza al dettaglio legislativo tutti gli interventi dovranno prevedere accorgimenti tecnici atti ad 

assicurare idonea accessibilità alle parti comuni ed alle singole unità immobiliari poste anche ai piani 

superiori. Gli accorgimenti di cui sopra potranno essere attivati, anche nel caso di soluzioni alternative 

e sostitutive a quelle di legge, solo quando non alterino i caratteri architettonici od artistici degli immobili. 

Ascensori e montacarichi 

La realizzazione di ascensori e montacarichi negli edifici esistenti dovrà avvenire nel rispetto delle mo-

dalità di intervento a cui il singolo edificio è assoggettato, senza alterare il profilo altimetrico delle co-

perture. 

 

Qualora l’intervento edilizio preveda l‘abolizione o il ridimensionamento di una scala, purché priva di 

caratteri di pregio tipologico, gli ascensori ed i montacarichi vanno preferibilmente localizzati all’interno 

del vano scala reso libero. 

 

Scale esterne 

Le scale esterne qualora recuperabili e specie se in pietra, devono essere ripristinate nella loro tipologia 

e nei loro caratteri costruttivi e materiali originari; qualora non recuperabili o di nuova fattura devono 
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essere in pietra, in legno o con rivestimento in pietra locale saranno inoltre preferibili le scale con pedata 

libera senza alzata o con pedata ed alzata a vista, senza intradosso. 

Antenne 

La collocazione di antenne ricetrasmittenti deve rispondere alle Leggi vigenti in materia ed alla disciplina 

prevista dal relativo Regolamento comunale; la collocazione di antenne per usi domestici, specie se 

paraboliche, non può mai essere effettuata su balconi, logge e terrazzi, in particolare se prospettanti su 

vie o spazi pubblici, né sui fronti principali degli edifici; la superficie della parabola andrà inoltre tinteg-

giata in modo da ridurre al minimo la sua visibilità. 

Nuovi edifici 

Ogni operazione di ristrutturazione edilizia o di nuova edificazione (laddove consentito mediante PR o 

PII) dovrà essere eseguita nel rispetto delle preesistenze ambientali nel cui ambito l’edificio si colloca. 

 

L’inserimento nell’ambiente dei nuovi manufatti non deve necessariamente avvenire mediante la ripeti-

zione di elementi formali e tecnologici caratteristici della edilizia della città antica, ma potrà realizzarsi 

seguendo nuovi processi tecnologici, pur nel rispetto dei caratteri morfologici dell’ambiente e sulla base 

dell’organizzazione fondiaria originaria. 

 

In ogni caso è obbligatorio l’inserimento a cortina sui fronti stradali, dei nuovi edifici, qualora questa 

risulti essere la caratteristica dell’isolato entro cui essi si collocano. 

36.8. - Allineamenti 

In linea generale, nei Nuclei di antica formazione e negli edifici di interesse storico sparsi sul territorio 

comunale, le murature d’ambito dovranno mantenere l’allineamento preesistente o, laddove consentita 

la demolizione e ricostruzione, allinearsi, verso strada sul filo esterno delle costruzioni preesistenti o, in 

subordine, circostanti, evitando sfondati, porticati o logge. 
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CAPO. II. AMBITI DI RECENTE FORMAZIONE RESIDENZIALI 

Art. 37. - Ambiti R1: tessuti ad alta densità 

Descrizione 

 Aree edificate consolidate, prevalentemente prossime ai tessuti storici, con presenza di edifici per la più parte residen-

ziali, ma frammisti ad altre destinazioni complementari. E’ perseguito il mantenimento e/o l’adeguamento degli edifici 

esistenti, la saturazione dei lotti non ancora edificati, il miglioramento della qualità architettonica e delle prestazioni 

energetiche dei manufatti esistenti. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1 (1)  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

(1) Alimentare e non alimentare (cfr. Codice del Commercio) 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

f) Ristrutturazione urbanistica (solo mediante PII o PR ai sensi della L. 457/1978) 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei 

parametri seguenti. 

E’ fatto obbligo di mantenimento degli elementi di rilievo storico-architettonico esistenti, anche se non puntualmente 

individuati negli elaborati di piano. 

Le costruzioni o locali accessori sono ammesse, in presenza di fabbricato principale, nel rispetto dei requisiti di cui alle 

presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

If_max 1.50 mc/mq N. Piani f.t. 4  

He 12.00 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per legge) 

 Rc 0.50 Sp 0.20 

Attuazione Intervento diretto salvo che per gli interventi 

di cui alla lett. f). 
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Art. 38. - Ambiti R2: tessuti a media densità 

Descrizione 

 Aree edificate consolidate con presenza di edifici per la più parte residenziali e caratteristiche tipologiche di medio-

bassa densità. In taluni casi sono presenti altre destinazioni complementari. E’ perseguito il mantenimento e/o l’ade-

guamento degli edifici esistenti, la saturazione dei lotti non ancora edificati, il miglioramento della qualità architettonica 

e delle prestazioni energetiche dei manufatti esistenti. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1 (1)  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

(1) Alimentare e non alimentare (cfr. Codice del Commercio) 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

f) Ristrutturazione urbanistica (solo mediante PII o PR ai sensi della L. 457/1978) 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei 

parametri seguenti. 

E’ fatto obbligo di mantenimento degli elementi di rilievo storico-architettonico esistenti, anche se non puntualmente 

individuati negli elaborati di piano. 

Le costruzioni o locali accessori sono ammesse, in presenza di fabbricato principale, nel rispetto dei requisiti di cui alle 

presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

If_max 1.20 mc/mq N. Piani f.t. 3  

He 11.50 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per legge) 

 Rc 0.50 Sp 0.25 

Attuazione Intervento diretto salvo che per gli interventi 

di cui alla lett. f). 
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Art. 39. - Ambiti R3: tessuti a bassa densità 

Descrizione 

 Aree edificate consolidate con presenza di edifici per la più parte residenziali e caratteristiche tipologiche di bassa den-

sità. In taluni casi sono presenti altre destinazioni complementari. E’ perseguito il mantenimento e/o l’adeguamento de-

gli edifici esistenti, la saturazione dei lotti non ancora edificati, il miglioramento della qualità architettonica e delle pre-

stazioni energetiche dei manufatti esistenti. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1 (1)  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

(1) Alimentare e non alimentare (cfr. Codice del Commercio) 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

f) Ristrutturazione urbanistica (solo mediante PII o PR ai sensi della L. 457/1978) 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei 

parametri seguenti. 

E’ fatto obbligo di mantenimento degli elementi di rilievo storico-architettonico esistenti, anche se non puntualmente 

individuati negli elaborati di piano. 

Le costruzioni o locali accessori sono ammesse nel rispetto dei requisiti di cui alle presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

If_max 1.00 mc/mq N. Piani f.t. 3  

He 10.50 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per legge) 

 Rc 0.40 Sp 0.30 

Attuazione Intervento diretto salvo che per gli interventi 

di cui alla lett. f). 
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Art. 40. - Aree VEF: verde ecologico di filtro 

Descrizione 

 Si tratta di aree che, pur appartenendo al TUC, rimangono prevalentemente libere da edificazione poiché marginali o 

perché volutamente destinate alla compensazione paesaggistica, ambientale ed ecologica. In tal senso è ricono-

sciuta la loro rilevanza in quanto costituiscono una rete di connessione ambientale necessaria alla conservazione 

della biodiversità già presente, oltreché a dare respiro e/o soluzione di continuità al tessuto urbano. Il PGT intende 

conservare e tutelare questi spazi verdi nelle loro caratteristiche dimensionali, tenendo conto che si tratta di aree ge-

neralmente non edificate o di pertinenze di costruzioni già realizzate in un contesto verde significativo. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Mitigazione paesistica ed ecologica interna al TUC 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

Interventi 

 Sono ammesse esclusivamente le seguenti categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i.: 

 

a) Manutenzione ordinaria; 

b) Manutenzione straordinaria; 

c) Restauro o risanamento conservativo; 

d) Ristrutturazione edilizia. 

 

Tutti gli interventi che modifichino l’aspetto esteriore dei luoghi sono assoggettati al parere della Commissione per il 

Paesaggio. 

 

Le costruzioni o locali accessori sono ammesse nel rispetto dei requisiti di cui alle presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

If_max - - N. Piani f.t. -  

He esistente ml De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per legge) 

- Rc - Sp - 

Attuazione Intervento diretto. 

  



PGT  COSIO VALTELLINO 

TITOLO IV – Disciplina del Tessuto urbano consolidato 

 

Pagina 70 di 149 

VARIANTE ‘17 

CAPO. III. AMBITI DI RECENTE FORMAZIONE PRODUTTIVI 

Art. 41. - Ambiti P1: tessuto produttivo industriale 

Descrizione 

 Si tratta di due grandi ambiti urbanizzati costituiti dalle aree edificate con insediamenti a destinazione produttiva indu-

striale. Le imprese che qui trovano sede eccellono nel mercato nazionale. 

Nel primo dei due casi è presente anche una Media struttura di vendita (Msv1), oltre alle superfici direzionali ed ac-

cessorie pertinenti all’attività produttiva, presenti anche nel secondo caso. 

Entrambi sono assoggettati alla disciplina di specifiche schede di cui al successivo capo delle Modalità di attuazione 

nel Tessuto urbano consolidato (Cfr. Modalità di attuazione speciali “PCd Galbusera Spa” e “PCd Zecca prefabbri-

cati”). 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Produttivo industriale 

Destinazioni compatibili Cfr. Modalità di attuazione speciali  

“PCd Galbusera Spa” e “PCd Zecca prefabbricati” 

  

  

  

  

  

  

Interventi 

 Cfr. Modalità di attuazione speciali  “PCd Galbusera Spa” e “PCd Zecca prefabbricati” 

Indici e parametri urbanistici 

 Cfr. Modalità di attuazione speciali  “PCd Galbusera Spa” e “PCd Zecca prefabbricati” 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per legge) 

- Attuazione Cfr. Modalità di attuazione speciali  

“PCd Galbusera spa” e “PCd Zecca prefab-

bricati” 
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Art. 42. - Ambiti P2: tessuto produttivo artigianale 

Descrizione 

 Si tratta di tessuti che si attestano lungo la conurbazione lineare di Via Statale o di altre direttrici principali. Negli ultimi decenni 

sin sono sviluppati per conversione/realizzazione di SLP destinate al commercio e non alla produzione, in particolare per via 

della posizione in fregio alla Via Statale. L’imminente declassamento di quest’ultima induce a rivolgere alcune prime attenzioni 

paesaggistiche sulla vista attiva dinamica della Via Statale medesima. In futuro sarà necessario riflettere sul ruolo che tali tes-

suti potranno assumere all’interno del TUC puntando ad interventi di riqualificazione e rifunzionalizzazione dei fronti stradali 

(cfr. interventi di schermatura del DdP e PdS,). 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Produttivo artigianale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer (1)  P.Ari  C.Evv (2)  D.Pro (4)  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1 (3)  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

(1) Con la limitazione alla sola residenza dell’imprenditore o titolare dell’azienda, ovvero del personale di custodia, per un massimo del 

40% della SLP fino al limite di 150 mq per ogni unità locale di impresa insediata. 

(2) Per un massimo del 40% della SLP e fino al limite di 150 mq per ogni unità locale di impresa insediata ed a condizione che l’attività 

commerciale sia correlata con l’attività artigianale o produttiva svolta e ne sia funzionalmente connessa. 

(3) Solo superfici di vendita “non alimentare” (“no food”). 

(4) Per un massimo del 40% della SLP fino al limite di 150 mq per ogni unità locale di impresa insediata, ed a condizione che l’attività 

professionale o terziaria sia correlata con l’attività artigianale o produttiva svolta e ne sia funzionalmente connessa. 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i.: 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

f) Ristrutturazione urbanistica (solo mediante PII o PR) 

Tutti gli interventi che modifichino l’aspetto esteriore dei luoghi sono assoggettati al parere della Commissione per il 

Paesaggio (obiettivo generale di qualificazione degli spazi destinati alla produzione di cui al DdP). In presenza di lotti 

liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei parametri seguenti. 

Indici e parametri urbanistici 

Uf_max 1.00 mq/mq N. Piani f.t. 3  

He 12.00 ml De 10.00 ml 

   Ds 7.50 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per legge) 

Da negoziare con l’A.c. in 

caso di ricorso ad interventi 

di cui alla lettera f) 

Rc 0.50 Sp 0.20 

Attuazione Intervento diretto salvo che per gli inter-

venti di cui alla lett. f). 
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CAPO. IV. AMBITI DI RECENTE FORMAZIONE COMMERCIALI 

Art. 43. - Ambiti C1: tessuto misto 

Descrizione 

 Si tratta di parte dei tessuti della conurbazione lineare sviluppatasi nella frazione di Regoledo, in direzione di Morbe-

gno, gravitanti attorno alle infrastrutture di trasporto (ferrovia e SS38 dello Stelvio). Gli importanti flussi di transito ac-

centuano la mixité funzionale. Rappresentano luoghi dinamici e di elevata vivacità del comune durante il giorno, pur 

non configurandosi spazialmente come centralità urbane. Durante la notte emerge la sola presenza infrastrutturale. Alla 

luce del declassamento della ex SS38-Via Statale (tra Dazio e Piantedo), emergeranno esigenze di ripensamento e 

rifunzionalizzazione, pur se quest’ultima resterà un’importante direttrice di traffico. Le problematiche connesse alle forti 

presenze infrastrutturali, inducono ad optare per interventi che non favoriscano o accentuino lo sviluppo residenziale. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Commerciale-artigianato di servizio 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1 (1)  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

(1) Solo superfici di vendita “non alimentare” (“no food”). 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

f) Ristrutturazione urbanistica (solo mediante PII o PR ai sensi della L. 457/1978) 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei 

parametri seguenti. 

Le costruzioni o locali accessori sono ammesse, in presenza di fabbricato principale, nel rispetto dei requisiti di cui alle 

presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

If_max 1.50 mc/mq N. Piani f.t. 4  

He 12.00 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per legge) 

Da negoziare con l’A.c. in 

caso di ricorso ad interventi 

di cui alla lettera f) 

Rc 0.50 Sp 0.20 

Attuazione Intervento diretto salvo che per gli interventi 

di cui alla lett. f) 
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Art. 44. - Ambiti C2: tessuto commerciale della grande distribu-

zione 

Descrizione 

 Si tratta di un unico comparto che, associato alla vicina presenza di aree per servizi sanitari di gestione privata, deter-

mina una significativa estensione di attività terziarie. E’ l’unico ambito del territorio comunale all’interno del quale sono 

ammesse destinazioni d’uso commerciale della grande distribuzione. Le intersezioni a raso con il tracciato della Via 

Statale hanno richiesto adeguamenti viabilistici in base al Codice della Strada e al Codice del Commercio vigenti. In 

base a quest’ultimo devono essere valutate le domande di modificazioni d’uso delle Superfici di vendita e/o delle SLP. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Commerciale della grande distribuzione 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

f) Ristrutturazione urbanistica (solo mediante PII o PR ai sensi della L. 457/1978) 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei 

parametri seguenti. Le costruzioni o locali accessori sono ammesse nel rispetto dei requisiti di cui alle presenti NTA. 

 

Si tenga presente come l’autorizzazione all’insediamento di una nuova GSV è subordinata alle disposizioni di cui all’art. 

9, comma 3, del D.Lgs 114/1998, da quelle dell’art. 6 della LR 6/2012, “Autorizza-zioni per le grandi strutture di vendita” 

e deve essere accompagnata dalle indagini e dai report di cui alla DGR VIII/5054 s.m.i. - Allegato A: Modalità applica-

tive del programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2006-2008. 

Indici e parametri urbanistici 

Uf_max 0.80 mq/mq N. Piani f.t. 3  

He 10.50 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per legge) 

 Rc 0.50 Sp 0.25 

Attuazione Intervento diretto salvo che per gli interventi 

di cui alla lett. f). 
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CAPO. V. AMBITI DI RECENTE FORMAZIONE TURISTICO-RI-

CETTIVI 

Art. 45. - Ambiti T1: tessuto turistico ricettivo 

Descrizione 

 La presenza di ambiti destinati a tale tipologia di destinazione d’uso è limitata ad un lotto posto lungo la conurbazione 

lineare della Via Statale alle porte di Morbegno e nella frazione di versante di Sacco. Il PGT opta per la specializza-

zione funzionale di tali aree, all’interno delle quali è compatibile la presenza di attività residenziali, commerciali al detta-

glio, esercizi pubblici e direzionali. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Turistico ricettivo 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro (1)  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf (2)  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

(1) Fino al limite di 150 mq di SLP. 

(2) Fino al limite di 150 mq di SLP. 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

f) Ristrutturazione urbanistica (solo mediante PII o PR ai sensi della L. 457/1978) 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei 

parametri seguenti. Le costruzioni o locali accessori sono ammesse nel rispetto dei requisiti di cui alle presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

Uf_max 1.00 mq/mq N. Piani f.t. 5  

He 17.50 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per legge) 

 Rc 0.50 Sp 0.20 

Attuazione Intervento diretto salvo che per gli interventi 

di cui alla lett. f). 
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CAPO. VI. MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEL TUC 

Art. 46. - Intervento diretto 

In tutti gli ambiti del territorio comunale, fatto salvo i casi per i quali non sia specificato diversamente, è 

possibile procedere alle trasformazioni del territorio mediante intervento diretto, Permesso di costruire, 

Denuncia di inizio attività (DIA) o Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), come definiti dalla 

vigente legislazione regionale (cfr. Parte II, Titolo I, Capo II e Capo III, LR 12/2005 s.m.i) e nazionale 

(DPR 380/2001 s.m.i.). 

Art. 47. - Permesso condizionato (PCd) 

Il PGT indica il perimetro di quegli ambiti del Tessuto urbano consolidato (TUC) per i quali gli interventi 

edilizi di grado superiore alla manutenzione straordinaria, siano essi associati a Permesso di costruire, 

DIA o SCIA, sono ammessi nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle specifiche schede. 

 

Non è necessario alcuno specifico atto o provvedimento, tuttavia, il mancato rispetto delle prescrizioni 

equivale a difformità degli interventi rispetto allo strumento urbanistico generale ed è pertanto sanzio-

nabile. 

Art. 48. - Permesso di costruire convenzionato (PCC) 

Il PGT indica il perimetro di quegli ambiti del Tessuto urbano consolidato (TUC), per i quali è ammesso 

l’intervento diretto unicamente nella forma del Permesso di costruire, il cui rilascio da parte del comune 

è subordinato alla sottoscrizione di una convenzione, all’interno della quale le parti interessate si impe-

gnino a rispettare, anche individualmente e con contribuzioni in favore della collettività proporzionali 

all'estensione della proprietà soggetta ad intervento, le disposizioni di cui alla specifica scheda del PdR, 

finalizzate al perseguimento di obiettivi di interesse pubblico o generale. 

 

La richiesta di intervento deve essere accompagnata da: 

 documentazione relativa allo stato di fatto (stralci catastali, stralci di basi fotogrammetriche o 

DBT, rilievo planimetrico ed altimetrico, consistenza degli edifici o manufatti già esistenti e quelli 

da mantenere, presenza di elementi storici della memoria, rilievo fronti stradali, rilievo e consi-

stenza delle opere di urbanizzazione e infrastrutturazione); 

 planimetria di progetto con l'individuazione: delle eventuali cessioni, specificando le aree per 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria; delle aree di concentrazione volumetrica ed aree 

di inviluppo degli edifici e sedimi di massima proposti; delle distanze dalle strade esistenti, da 

quelle di progetto e dai confini; dei distacchi tra gli edifici (esistenti e in progetto); 

 progetto planivolumetrico con: tipologia degli edifici in progetto; sezioni schematiche; fronti sche-

matici continui lungo gli assi stradali; 

 tabelle di dimensionamento con la verifica di: superficie massima coperta; superficie minima dre-

nante; superficie lorda di pavimento; dotazione di aree per servizi. 
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 rendering e/o rese fotorealistiche, anche ai fini della eventuale valutazione da parte della Com-

missione del Paesaggio, la quale, su esplicita e motivata richiesta può richiedere la modinatura 

dell’intervento sul luogo; 

 progetto esecutivo delle opere definite nella scheda e da riportare in convenzione; progetto ese-

cutivo delle eventuali opere di compensazione o mitigazione ambientale; schema plani altimetrico 

delle reti e degli allacciamenti ai pubblici servizi con eventuale dimensionamento delle sezioni; 

computo metrico estimativo, distinto per ciascuna delle opere sopra elencate, redatto secondo il 

prezziario di riferimento in uso presso l’Amministrazione comunale; 

 atti di proprietà; relazione tecnico descrittiva delle scelte progettuali, con esplicitazione motivata 

delle eventuali alternative; verifica della coerenza con gli obiettivi esplicitati dalla specifica scheda 

del PdR. 

Art. 49. - Piani attuativi (PA) 

In conformità ai disposti dell’art. 12 della LR 12/2005 s.m.i, l’attuazione degli interventi di trasformazione 

e sviluppo indicati nel DdP avviene attraverso i piani attuativi comunali, costituiti da tutti gli strumenti 

attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale. 

 

Gli Ambiti di trasformazione del DdP si attuano mediante Piano attuativo o, compatibilmente con quanto 

indicato dalla DGR 8138 del 10 ottobre 2008 e, se ammesso dal Documento di Piano, mediante Per-

messo di costruire convenzionato alternativo alla pianificazione attuativa. 

 

All’interno del TUC è comunque facoltà dell’Amministrazione comunale, con il PGT, introdurre Piani 

attuativi. 

 

Con la redazione del Piano attuativo è assegnata a ciascun lotto edificabile la SLP, o la Sc (a seconda 

principalmente della destinazione d’uso) e viene contestualmente definita l’ubicazione delle aree pub-

bliche o per servizi pubblici e di uso pubblico oppure delle eventuali infrastrutture indicate sulla carto-

grafia del DdP. 

 

Tali riferimenti cartografici hanno valore di indirizzo e di riferimento per lo studio di maggiore dettaglio 

del PA, che può quindi variarli, qualora sia dimostrato l’effettivo migliore assetto urbanistico e quindi una 

più accentuata fruibilità dei servizi da parte della collettività. 

 

Il PA deve possedere i seguenti contenuti minimi obbligatori: 

 documentazione relativa allo stato di fatto (stralci catastali, stralci di basi fotogrammetriche o 

DBT, rilievo planimetrico ed altimetrico, consistenza degli edifici o manufatti già esistenti e quelli 

da mantenere, presenza di elementi storici della memoria, rilievo fronti stradali, rilievo e consi-

stenza delle opere di urbanizzazione e infrastrutturazione); 

 planimetria di progetto con l'individuazione: delle eventuali cessioni, specificando le aree per 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria; delle aree di concentrazione volumetrica ed aree 

di inviluppo degli edifici e sedimi di massima proposti; delle distanze dalle strade esistenti, da 

quelle di progetto e dai confini; dei distacchi tra gli edifici (esistenti e in progetto); 

 progetto planivolumetrico con: tipologia degli edifici in progetto; sezioni schematiche; fronti sche-

matici continui lungo gli assi stradali; 
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 tabelle di dimensionamento con la verifica di: superficie massima coperta; superficie minima dre-

nante; superficie lorda di pavimento; dotazione di aree per servizi; 

 rendering e/o rese fotorealistiche, anche ai fini della eventuale valutazione da parte della Com-

missione del Paesaggio, la quale, su esplicita e motivata richiesta può richiedere la modinatura 

dell’intervento sul luogo; 

 progetto esecutivo delle opere definite nella scheda e da riportare in convenzione; progetto ese-

cutivo delle eventuali opere di compensazione o mitigazione ambientale; schema plani altimetrico 

delle reti e degli allacciamenti ai pubblici servizi con eventuale dimensionamento delle sezioni; 

computo metrico estimativo, distinto per ciascuna delle opere sopra elencate, redatto secondo il 

prezziario di riferimento in uso presso l’Amministrazione comunale; 

 atti di proprietà; relazione tecnico descrittiva delle scelte progettuali, con esplicitazione motivata 

delle eventuali alternative; verifica della coerenza con gli obiettivi esplicitati dalla specifica scheda 

del PdR. 
 

I PA 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. 

Per gli ambiti assoggettati a Piani Attuativi già vigenti all’entrata in vigore della presente normativa in 

base a piani approvati e convenzioni urbanistiche regolarmente sottoscritte, la normativa di dettaglio del 

PA di competenza prevale su quella del Piano delle Regole. Allo scadere di validità del PA e della sua 

convenzione si farà riferimento alle presenti norme per la parte di piano non attuata.  

Salvo ulteriori proroghe di legge, i tempi di validità delle previsioni urbanistiche di dettaglio degli ambiti 

assoggettati a PA vigente, come individuati dagli elaborati grafici e dalle schede delle presenti norme, 

sono riconosciuti di 15 anni. 

Art. 50. - Programmi integrati di intervento (PII) 

Conformemente ai disposti dell’art. 87 della LR 12/2005 s.m.i., i comuni, nell’ambito delle previsioni del 

DdP e nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 15, commi 4 e 5, promuovono la formazione di Pro-

grammi integrati di intervento (PII) al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del 

proprio territorio. 

 

Il PII è caratterizzato dalla presenza di almeno due dei seguenti elementi: 

 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; 

 compresenza di tipologie e modalità d'intervento integrate, anche con riferimento alla realizza-

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

 rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione dell'ambito urbano. 
 

Il PII può prevedere il concorso di più soggetti operatori e risorse finanziarie, pubblici e privati. 
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I PII sono sottoposti a Valutazione d'impatto ambientale (VIA) nei casi previsti dalla vigente legislazione 

statale e regionale e a procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) come da LR 12/2005 s.m.i. 

e DGR 9/761 s.m.i. 

 

Qualora sia decorso un anno dalla definitiva approvazione del PII senza che sia stata sottoscritta dagli 

operatori privati la convenzione, il Sindaco, ai sensi dell’art. 93, comma 4, LR 12/2005 s.m.i., avvia il 

procedimento di diffida e messa in mora preordinato alla declaratoria di decadenza del piano ad ogni 

effetto. 

L’esecuzione dei PII 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. 

Art. 51. - Verifica della saturazione del lotto 

Negli interventi di ampliamento e nuova edificazione all’interno del TUC deve essere preventivamente 

verificata la saturazione del lotto. 

Un lotto è saturo quando è stata già interamente sfruttata la sua capacità edificatoria in riferimento 

all’indice di Utilizzazione fondiaria d’ambito fissato dalle presenti NTA. 

 

Nel caso di lotti già parzialmente edificati sulla scorta di previgenti strumenti urbanistici, la volumetria 

asservita è quella documentata dagli atti di asservimento trascritti sui registri immobiliari; in assenza di 

tale atto l’area asservita sarà calcolata con riferimento alle presenti norme. 

 

In caso di frazionamento di lotti la saturazione deve essere verificata in riferimento al lotto d’origine. 

Art. 52. - Permesso di costruire in deroga 

Con riferimento all’art 40 della LR 12/2005 s.m.i., il Permesso di costruire in deroga agli strumenti di 

pianificazione è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa 

deliberazione del consiglio comunale e senza necessità di preventivo nulla-osta regionale. 

 

La richiesta di Permesso di costruire in deroga deve essere accompagnata da documentazione tecnica 

attestante le reali necessità di intervenire in deroga, da sottoporre dapprima all’ufficio tecnico comunale, 

quindi al consiglio comunale. Nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare 

esclusivamente i limiti di densità, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti dagli strumenti urbanistici 

di pianificazione comunale, le modalità di intervento di cui all’articolo 27 della LR 12/05, nonché la de-

stinazione d’uso. 

 

La deroga può essere assentita ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, nei 

casi ed entro i limiti indicati dall’articolo 19 della legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eli-

minazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione). 

 

Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’articolo 7 della L. 

241/1990. 
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CAPO. VII. MODALITA’ DI ATTUAZIONE SPECIALI 

Art. 53. - Schede delle Modalità di attuazione speciali 

La cartografia del PdR, definisce i comparti soggetti a speciali condizioni di intervento subordinate ad 

intervento preventivo, a Permesso di costruire convenzionato o a Permesso condizionato. 

 

Tali modalità attuative sono finalizzate alla negoziazione tra A.c. e privati cittadini o imprese, così da 

ottenere maggiori quote di beneficio pubblico, senza aggravio per le casse comunali, da una parte e 

incrementi edificatori e/o agevolazioni particolari dall’altra. Il tutto nel rispetto delle disposizioni urbani-

stico-edilizie di legge. 

 

Laddove segnalato, le Modalità di attuazione dovranno contribuire, per la parte di SLP residenziale, alla 

dotazione di parcheggi pubblici nella misura di 25 mq per abitante teorico insediabile, cedendo e 

realizzando le rispettive superfici.  

 

Alternativamente, per dimostrate impossibilità di reperimento in loco delle suddette superfici e previa 

valutazione dell’A.c., tali opere di urbanizzazione potranno essere monetizzate. Segue la panoramica 

delle Modalità di attuazione nel TUC. 
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01. “PR ex - Magni” 

Descrizione 

 Si tratta di un comparto di 3104 mq di St. Il PR nasce in seguito alla riproposizione di un AT interno al TUC del previ-

gente PGT. Al suo interno sono ricompresi fabbricati produttivi dismessi che necessitano interventi per la riqualifica-

zione urbanistica dell’intero contesto, poiché posti all’immediato ingresso est di Regoledo, lungo la Via Statale, in pros-

simità del confine con Morbegno. La riqualificazione richiede anche la razionalizzazione degli accessi alla Via Statale. 

E’ da porre attenzione nella scelta delle destinazioni d’uso, per via della presenza della ferrovia, immediatamente a 

nord del comparto, a causa dei possibili impatti sulla salute umana (rumore e vibrazioni in particolare) per determinati 

tipi di insediamenti. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Commerciale-artigianato di servizio 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1 (1)  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

(1) Superficie di vendita “alimentare” (“food”) e “non alimentare” (“no food”). 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria (esclusivamente ai fini della sicurezza e del decoro dei luoghi) 

b) Manutenzione straordinaria (esclusivamente ai fini della sicurezza e del decoro dei luoghi) 

 

f) Ristrutturazione urbanistica (solo mediante PII o PR ai sensi della L. 457/1978) 

Indici e parametri urbanistici 

Ut_max esistente mq/mq N. Piani f.t. 3  

He esistente ml  De 10.00 (o in aderenza) ml 

   Ds esistente (o da CdS) ml 

   Dc 5.00 (o da Codice civile) ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per 

legge) 

Sono a carico dei lottizzanti 

gli interventi di miglioramento 

ambientale e bonifica - se ri-

chiesti - e la razionalizza-

zione degli accessi viabilistici. 

Per questi ultimi, se necessa-

rio, l’A.c. può chiedere che si 

estendano oltre i limiti d’am-

bito indicati in cartografia. Ri-

spetto alla destinazione resi-

denziale i lottizzanti cedono e 

realizzano 25 mq/ab di par-

cheggi pubblici. 

Rc esistente Sp esistente 

Attuazione Piano di Recupero o Programma integrato di 

intervento con ristrutturazione urbanistica di 

cui alla lett. f) 
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02. “PCC S. Maria/via XXV Aprile est” 

Descrizione 

 Si tratta di un comparto di 3195 mq di St, libero da edificazione ed intercluso in un contesto residenziale, in precedenza 

soggetto a pianificazione attuativa ai fini della migliore urbanizzazione e del completamento della viabilità. Si tratta di 

carenze alle quali è possibile sopperire anche mediante Permesso di costruire convenzionato, ai sensi della normativa 

vigente, al fine di rendere più flessibile l’attuazione del comparto medesimo. Sono a carico dei lottizzanti il completa-

mento e l’adeguamento delle urbanizzazioni comprese nel comparto, in particolare il completamento/adeguamento 

della viabilità e la realizzazione di parcheggi di attestamento da cedere all’A.c. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei 

parametri seguenti. Le costruzioni o locali accessori sono ammesse nel rispetto dei requisiti di cui alle presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

Ut_max 0.40 mq/mq N. Piani f.t. 3  

He 11.50 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per 

legge) 

Sono a carico dei lottizzanti 

l’adeguamento ed il comple-

tamento della viabilità, oltre ai 

parcheggi di attestamento in 

fregio alla viabilità stessa. Ri-

spetto alla destinazione resi-

denziale i lottizzanti cedono e 

realizzano 25 mq/ab di par-

cheggi pubblici. 

Rc 0.50 Sp 0.25 

Attuazione Intervento soggetto a Permesso di costruire 

convenzionato. 
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03. “PCC S. Maria/via XXV Aprile centro” 

Descrizione 

 Si tratta di un comparto di 3238 mq di St, libero da edificazione ed intercluso in un contesto residenziale, in precedenza 

soggetto a pianificazione attuativa ai fini della migliore urbanizzazione e del completamento della viabilità. Si tratta di 

carenze alle quali è possibile sopperire anche mediante Permesso di costruire convenzionato, ai sensi della normativa 

vigente, al fine di rendere più flessibile l’attuazione del comparto medesimo. Sono a carico dei lottizzanti il completa-

mento e l’adeguamento delle urbanizzazioni comprese nel comparto, in particolare il completamento/adeguamento 

della viabilità e la realizzazione di parcheggi di attestamento da cedere all’A.c. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei 

parametri seguenti. Le costruzioni o locali accessori sono ammesse nel rispetto dei requisiti di cui alle presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

Ut_max 0.40 mq/mq N. Piani f.t. 3  

He 11.50 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per 

legge) 

Sono a carico dei lottizzanti 

l’adeguamento ed il comple-

tamento della viabilità, oltre ai 

parcheggi di attestamento in 

fregio alla viabilità stessa. Ri-

spetto alla destinazione resi-

denziale i lottizzanti cedono e 

realizzano 25 mq/ab di par-

cheggi pubblici. 

Rc 0.50 Sp 0.25 

Attuazione Intervento soggetto a Permesso di costruire 

convenzionato. 
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04. “PCC S. Maria/via XXV Aprile ovest” 

Descrizione 

 Si tratta di un comparto di 4420 mq di St, libero da edificazione ed intercluso in un contesto residenziale, in precedenza 

soggetto a pianificazione attuativa ai fini della migliore urbanizzazione e del completamento della viabilità. Si tratta di 

carenze alle quali è possibile sopperire anche mediante Permesso di costruire convenzionato, ai sensi della normativa 

vigente, al fine di rendere più flessibile l’attuazione del comparto medesimo. Sono a carico dei lottizzanti il completa-

mento e l’adeguamento delle urbanizzazioni comprese nel comparto, in particolare il completamento/adeguamento 

della viabilità e la realizzazione di parcheggi di attestamento da cedere all’A.c. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei 

parametri seguenti. Le costruzioni o locali accessori sono ammesse nel rispetto dei requisiti di cui alle presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

Ut_max 0.40 mq/mq N. Piani f.t. 3  

He 11.50 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per 

legge) 

Sono a carico dei lottizzanti 

l’adeguamento ed il comple-

tamento della viabilità, oltre ai 

parcheggi di attestamento in 

fregio alla viabilità stessa. Ri-

spetto alla destinazione resi-

denziale i lottizzanti cedono e 

realizzano 25 mq/ab di par-

cheggi pubblici. 

Rc 0.50 Sp 0.25 

Attuazione Intervento soggetto a Permesso di costruire 

convenzionato. 
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05. “PCC Via Pedemontana nord” 

Descrizione 

 Si tratta di un comparto di 3213 mq posto lungo il margine sud del TUC di Regoledo. E’ libero da edificazione, ma inter-

cluso. Per tale motivo l’edificazione dovrà concentrarsi nella parte nord, in adiacenza alle aree già consolidate, ed 

un’ampia fascia a sud, in fregio alla Via Pedemontana, dovrà essere ceduta all’A.c. per la realizzazione delle aree per 

servizi dovute e la conservazione del verde. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei 

parametri seguenti. Le costruzioni o locali accessori sono ammesse nel rispetto dei requisiti di cui alle presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

Ut_max 0.33 mq/mq N. Piani f.t. 3  

He 11.50 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per 

legge) 

Nell’ambito della conven-

zione dovrà essere ceduta 

all’A.c. un’ampia fascia a sud 

in fregio alla Via Pedemon-

tana per la realizzazione di 

parcheggi e di verde. Ri-

spetto alla destinazione resi-

denziale i lottizzanti cedono e 

realizzano 25 mq/ab di par-

cheggi pubblici. 

Rc 0.40 Sp 0.30 

Attuazione Intervento soggetto a Permesso di costruire 

convenzionato. 
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06. “PCd ambiti produttivi per depositi a cielo aperto 

Descrizione 

A Via Pedemontana 

Si tratta di un piccolo comparto produttivo in di 750 mq di Sf. E’ sito esattamente alla base del versante orobico ed è 

utilizzabile quale deposito a cielo aperto di materiale per l’edilizia. In ragione della pericolosità idrogeologica non è con-

sentita alcuna edificazione, ma solo la pavimentazione e l’erezione di manufatti temporanei per il ricovero delle attrez-

zature e dei materiali. In ragione delle ridotte dimensioni, non è fatto obbligo di mitigare l’impatto visivo dell’ambito 

come previsto per le destinazioni d’uso P.Dep di cui alle presenti NTA, ma le soluzioni sono eventualmente concertabili 

con l’A.c. 

B Via Roncaiola 

Si tratta di un piccolo comparto produttivo di 375 mq di Sf. Si sviluppa lungo Via Roncaiola ed è utilizzabile esclusiva-

mente quale deposito a cielo aperto per automezzi e macchinari di servizio. Non è consentita alcuna edificazione. La 

pavimentazione è obbligatoriamente di tipo drenante ed è fatto obbligo di ricorso a piantumazioni e schermature vege-

tali il cui disegno è da concordare con l’A.c. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Produttivo per depositi a cielo aperto 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

 

Interventi 

 Sono ammesse le seguenti categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

 

E’ sempre consentita la realizzazione di opere di difesa idrogeologica, previo l’ottenimento del parere vincolante della 

Commissione per il paesaggio. 

Indici e parametri urbanistici 

Uf_base - mq/mq N. Piani f.t. -  

Uf_max - mq/mq De - ml 

Ut_max - mq/mq Ds - ml 

He (solo per A) 5.00 ml  Dc - ml 

Hf - ml Rc - Sp 0.20 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per 

legge) 

----- Attuazione Intervento diretto soggetto alle condizioni di 

cui alla presente scheda. 
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07. “PR Via San Domenico” 

Descrizione 

 Si tratta di un comparto residenziale di 2270 mq di superficie soggetto a PR. E’ situato nel NAF di Regoledo. Si configura come 

intervento di riqualificazione e densificazione, poiché il lotto è in parte libero da edificazione e in parte occupato da edifici sto-

rici, uno dei quali soggetto a risanamento conservativo (cfr. tavola della Disciplina dei NAF). La nuova edificazione, nel rispetto 

delle distanze di legge e delle altezze massime già esistenti nel comparto, si integrerà con le tipologie, le morfologie ed i mate-

riali edilizi esistenti nel contesto, senza alcuno snaturamento. Sono consentiti innesti di nuovi stili e materiali previo parere vin-

colante espresso dalla Commissione per il paesaggio. Le cessioni dovranno contribuire al ridisegno di un nuovo slargo o 

piazza tra Via S. Domenico e Via Pedemontana. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo (anche in assenza di PR per l’edificio identificato nell’apposita tavola del NAF) 

d) Ristrutturazione edilizia (solo mediante PR ai sensi della L. 457/1978) 

e) Nuova costruzione (solo mediante PR ai sensi della L. 457/1978) 

f) Ristrutturazione urbanistica (solo mediante PR ai sensi della L. 457/1978) 

 

All'interno del PR è fatto obbligo di rispettare le prescrizioni sulla disciplina dei NAF ai sensi del Capo I del presente Titolo per 

tutti gli edifici per i quali è previsto il risanamento conservativo o restauro in base alla tavola del PdR recante Disciplina dei 

NAF. Per tutti gli altri edifici il progetto di PR approfondirà il grado e la tipologia di intervento. 

Indici e parametri urbanistici 

It_max 1.50 mc/mq N. Piani f.t. 4  

He esistente ml  De 10.00 ml 

Cessione obbligatoria 

(oltre quanto già previ-

sto per legge) 

Per la quota di volume di nuova edifi-

cazione, rispetto alla destinazione re-

sidenziale i lottizzanti cedono e rea-

lizzano 25 mq/ab di parcheggi pub-

blici, con il limite minimo di 400 mq di 

superficie a parcheggio pubblico fron-

teggiante Via S. Domenico/Via Qua-

drobbio, assieme alle sistemazioni 

viabilistiche che si rendano necessa-

rie per il rispetto della sicurezza stra-

dale e della circolazione pedonale. 

Ds da definire con PR ml 

Dc da definire con PR ml 

Rc - Sp 0.20 

Attuazione Intervento soggetto a Piano di Recu-

pero 
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08. “PR Piazza S. Ambrogio” 

Descrizione 

 Si tratta di un comparto residenziale di 1794 mq di superficie soggetto a PR. E’ situato nel NAF di Regoledo, antistante alla collegiata di 

S. Ambrogio, quindi la piazza amministrativa e religiosa di riferimento per tutto il comune. La localizzazione impone accortezza nel recu-

pero dei manufatti edilizi esistenti. Gli interventi edilizi dovranno comprovare la qualificazione degli spazi antistanti il sagrato della 

Chiesa, senza snaturare l’assetto storico del NAF. Un contributo alla qualificazione dello spazio urbano dovrà essere reso attraverso 

l’allargamento dell’incrocio della Via Bernasconi con Via Roma, oltre all’utilizzo multifunzionale del piano terreno degli edifici (dedicato 

ad attività commerciali al dettaglio, pubblici esercizi, attività terziarie in genere) e alla eventuale realizzazione di un porticato o passaggio 

privato di uso pubblico. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo (solo mediante PII o PR ai sensi della L. 457/1978) 

d) Ristrutturazione edilizia (solo mediante PII o PR ai sensi della L. 457/1978) 

e) Nuova costruzione (solo mediante PII o PR ai sensi della L. 457/1978) 

f) Ristrutturazione urbanistica (solo mediante PII o PR ai sensi della L. 457/1978) 

 

All'interno del PR è fatto obbligo di rispettare le prescrizioni sulla disciplina dei NAF ai sensi del CAPO I del presente Titolo per tutti gli 

edifici per i quali è previsto il risanamento conservativo o restauro in base alla tavola del PdR recante Disciplina dei NAF. Per tutti gli altri 

edifici il progetto di PR approfondirà il grado e la tipologia di intervento. Le costruzioni o locali accessori sono ammesse, in presenza di 

fabbricato principale, nel rispetto dei requisiti di cui alle presenti NTA. L’inserimento dei manufatti è fortemente condizionato al rispetto 

delle caratteristiche volumetriche e planimetriche dell’antistante Chiesa di S. Ambrogio. 

 

E’ da porre attenzione al rispetto delle servitù di terzi anche nella realizzazione delle opere pubbliche, con particolare riferimento al po-

steggio di Via Bernasconi. 

Indici e parametri urbanistici 

If_max esistente mq/mq N. Piani f.t. 3  

Hemax esistente ml  De 10.00 ml 

Hf esistente ml Ds da definire con PR ml 

   Dc da definire con PR ml 

Cessione obbligatoria 

(oltre quanto già previ-

sto per legge) 

Da realizzare e cedere gratuitamente 

l’area a parcheggio posta lungo Via 

Bernasconi. Rispetto alla destina-

zione residenziale i lottizzanti cedono 

e realizzano complessivamente 25 

mq/ab di parcheggi pubblici. 

Rc - Sp 0.20 

Attuazione Intervento soggetto a Piano di Recu-

pero, con possibilità di esecuzione 

per sub-comparti 
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VARIANTE ‘17 

09. “PA Sciaresina” ** [in atto] 

Descrizione 

 Si tratta di un grande comparto residenziale composto da due parti rispettivamente di 25017 e 10547 mq di St, per un 

totale di 35565 mq. E’ completamente intercluso nel TUC di Regoledo e partecipa al suo completamento. E’ in avan-

zata fase di attuazione: sono state realizzate buona parte delle urbanizzazioni ed i primi lotti. Si rimanda al PA vigente 

approvato con DCC n. 42 del 03.08.2007 ed alla relativa convenzione urbanistica del 06.05.2010, che costituiscono 

parte integrante della presente scheda. Tuttavia, in caso di scadenza della convenzione urbanistica e della mancata 

attuazione del PA valgono le disposizioni successive. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1 (1)  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

(1) Alimentare e non alimentare (cfr. Codice del Commercio) 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i.  

a) Manutenzione ordinaria  

b) Manutenzione straordinaria  

c) Restauro o risanamento conservativo  

d) Ristrutturazione edilizia  

e) Nuova costruzione  

f) Ristrutturazione urbanistica (solo mediante PII o PR ai sensi della L. 457/1978) 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei 

parametri seguenti. 

E’ fatto obbligo di mantenimento degli elementi di rilievo storico-architettonico esistenti, anche se non puntualmente 

individuati negli elaborati di piano. 

Le costruzioni o locali accessori sono ammesse, in presenza di fabbricato principale, nel rispetto dei requisiti di cui alle 

presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

If_max 1.50 mc/mq N. Piani f.t. 3  

He 11.50 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per 

legge) 

----- Rc 0.50 Sp 0.25 

Attuazione Intervento soggetto a Pianificazione attuativa 
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VARIANTE ‘17 

10. “PCC Fondazione Sansi Martino Onlus” 

Descrizione 

 Si tratta di un comparto di 7430 mq di St, occupato da due edifici un tempo destinati alla zootecnia. E’ posto lungo il 

margine nord del TUC di Regoledo, adiacente al PA Gambetta, all’AT.01 e ad un vasto ambito per servizi socio-sanitari 

ed assistenziali, rispetto al quale si configura come parziale ampliamento. E’ destinato ad accogliere interventi per l’edi-

lizia residenziale di libero mercato, edilizia sociale (economica popolare e/o convenzionata) e strutture socio-sanitarie 

private protette. A nord si sviluppa l’Ambito agricolo del Bitto. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale e servizi socio-sanitari e assistenziali in struttura convenzionata 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv (2)  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars (1)  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub (3)    

(1) Se laboratori per attività connesse o funzionali ai servizi socio-sanitari e assistenziali e fino a 150 mq di SLP; 

(2) Se attività connessa o funzionale ai servizi socio-sanitari e assistenziali; 

(3) Se attività connessa o funzionale ai servizi socio-sanitari e assistenziali e fino a 150 mq di SLP. 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

f) Ristrutturazione urbanistica 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei 

parametri seguenti. Le costruzioni o locali accessori sono ammesse nel rispetto dei requisiti di cui alle presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

Ut_max 0.33 mq/mq N. Piani f.t. 3  

He 10.50 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per 

legge) 

Rispetto alla destinazione re-

sidenziale i lottizzanti cedono 

e realizzano 25 mq/ab di par-

cheggi pubblici che dovranno 

si localizzarsi lungo il fronte di 

Via Lombardia. 

Rc 0.40 Sp 0.30 

Attuazione Intervento soggetto a Permesso di costruire 

convenzionato. 

E’ ammessa la realizzazione mediante due 

subcomparti indipendenti, che dovranno co-

munque garantire la proporzionata partecipa-

zione alla realizzazione delle opere di urba-

nizzazione. 
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VARIANTE ‘17 

11. “PA Gambetta” ** [in atto] 

Descrizione 

 Si tratta di un comparto residenziale di 12681 mq di St soggetto ad intervento preventivo. Si configura come un ambito 

d’espansione a bassa densità alla periferia del TUC di Regoledo, nella piana dei Prati del Lupo. E’ in avanzata fase di 

attuazione: sono state realizzate buona parte delle urbanizzazioni ed i primi lotti. Si rimanda al PA vigente approvato 

con DCC n. 54 del 29.11.2012 ed alla relativa convenzione urbanistica del 12.07.2013, che costituiscono parte inte-

grante della presente scheda. Tuttavia, in caso di scadenza della convenzione urbanistica e della mancata attuazione 

del PA valgono le disposizioni successive. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i.  

a) Manutenzione ordinaria  

b) Manutenzione straordinaria  

c) Restauro o risanamento conservativo  

d) Ristrutturazione edilizia  

e) Nuova costruzione  

f) Ristrutturazione urbanistica (solo mediante PII o PR ai sensi della L. 457/1978) 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei 

parametri seguenti. 

E’ fatto obbligo di mantenimento degli elementi di rilievo storico-architettonico esistenti, anche se non puntualmente 

individuati negli elaborati di piano. 

Le costruzioni o locali accessori sono ammesse, in presenza di fabbricato principale, nel rispetto dei requisiti di cui alle 

presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

If_max 1.20 mc/mq N. Piani f.t. 3  

He 10.50 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per 

legge) 

----- Rc 0.40 Sp 0.30 

Attuazione Intervento soggetto a Pianificazione attuativa 
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VARIANTE ‘17 

12. “PCC Via Singella est” 

Descrizione 

 Si tratta di un comparto di 3583 mq di St. Si configura come l’ultimo lotto di medie dimensioni ed interno al TUC che va 

a saturare un ambito di edilizia a bassa densità (R3). La convenzione dovrà prevedere la realizzazione e cessione della 

strada di accesso alla lottizzazione con relativa piazzola di giro a servizio dei lotti contermini e non ricompresi nell’area 

soggetta a PCC n. 09, nonché la realizzazione e cessione dei parcheggi pubblici di attestamento in base alle quote do-

vute in base alle presenti NTA ed alla normativa vigente. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei 

parametri seguenti. Le costruzioni o locali accessori sono ammesse nel rispetto dei requisiti di cui alle presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

Ut_max 0.33 mq/mq N. Piani f.t. 3  

He 10.50 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per 

legge) 

Dovranno essere realizzate e 

cedute gratuitamente all’A.c. 

l’accessibilità da Via Singella, 

una piazzola di giro al suo 

termine ed un parcheggio 

pubblico di attestamento. 

Rispetto alla destinazione re-

sidenziale i lottizzanti cedono 

e realizzano 25 mq/ab di par-

cheggi pubblici 

Rc 0.40 Sp 0.30 

Attuazione Intervento soggetto a Permesso di costruire 

convenzionato 
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VARIANTE ‘17 

13. “PII ex MC-Stelline SI” 

Descrizione 

 Si tratta di un unico grande lotto interno al TUC che in passato è stato occupato da insediamenti produttivi industriali 

del settore tessile. La dismissione delle attività produttive industriali in esso localizzate, determinano la necessità di una 

rilettura del grande lotto (16000 mq circa di Sf), che è attorniato da ambiti consolidati residenziali, verso destinazioni 

con essi maggiormente compatibili. Gli interventi di trasformazione richiedono gli approfondimenti previsti dalla norma-

tiva vigente relativamente alla presenza di inquinanti nel suolo. 

Sono da evitare lunghi fronti e cortine edilizie, ma è necessario lasciare permeabilità allo spazio pubblico di cessione 

per la realizzazione di nuove centralità. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale – commerciale – terziaria 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale (1) Produttiva (2) Commerciale (2) Direzionale (2) Turistico/ricettiva (2) Agricola 

 R.Mer  P.Ari (3)  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

(1) Le destinazioni residenziali occupano max l’80% e min il 40% della SLP; 

(2) Le altre destinazioni occupano max il 60% e min il 20% della SLP; 

(3) Fino al limite di 150 mq di SLP. 

Interventi 

 Ai sensi dell’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i., sono ammessi interventi di: 

a) Manutenzione ordinaria (esclusivamente ai fini della sicurezza e del decoro dei luoghi) 

b) Manutenzione straordinaria (esclusivamente ai fini della sicurezza e del decoro dei luoghi) 

f) Ristrutturazione urbanistica (solo mediante PII). 

 

Al fine di non snaturare il contesto urbano, l’edificazione dovrà avvenire con corpi di fabbrica interrotti e le altezze do-

vranno alternarsi tra 3 e 4 piani. 

In attesa di attuazione del PII gli usi produttivi della presente scheda non sono soggetti a limitazioni dimensionali. 

Indici e parametri urbanistici 

Ut_max 0.65 mq/mq N. Piani f.t. 3 o 4  

He 13.50 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (ol-

tre quanto già previsto per 

legge) 

Il progetto urbanistico prevede e 

una quota significativa di spazi 

aperti pubblici e viabilità ciclope-

donale pubblica collegante Via 

Singella, Via Talea, Via Lugane. 

Rispetto alla destinazione resi-

denziale i lottizzanti cedono e 

realizzano 25 mq/ab di par-

cheggi pubblici. 

Rc 0.50 Sp 0.20 

Attuazione Programma Integrato di Intervento con inter-

vento di ristrutturazione urbanistica di cui alla 

lett. f). Sono obbligatori gli approfondimenti 

ambientali e la procedura di VAS del PII. 
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VARIANTE ‘17 

14. “PCC Via Taiade” ** [in atto] 

Descrizione 

 Si tratta di un unico lotto di 1243 mq di St, localizzato in posizione periferica del TUC, al confine con gli Ambiti agricoli 

di fondovalle a nord di Regoledo. Si rimanda alla convenzione urbanistica approvata con DCC n. 36 del 19/08/2016 ed 

al permesso di costruire n. 14 del 26.09.2016 rilasciato dall’A.c. che costituiscono parte integrante della presente 

scheda. Tuttavia in caso di scadenza della convenzione urbanistica e della sua mancata attuazione valgono le disposi-

zioni successive. 

L’ambito, proporzionatamente alle sue dimensioni, dovrà prevedere una significativa quota di contribuzione alla realiz-

zazione degli interventi di adeguamento della Via Taiade. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei 

parametri seguenti. Le costruzioni o locali accessori sono ammesse nel rispetto dei requisiti di cui alle presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

If_max 1.00 mc/mq N. Piani f.t. 3  

He 10.50 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per 

legge) 

Dovrà essere realizzata o 

monetizzata una significativa 

quota degli interventi di ade-

guamento di Via Taide previ-

sti dal PdS.. 

Rc 0.40 Sp 0.30 

Attuazione Intervento soggetto a Permesso di costruire 

convenzionato 
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VARIANTE ‘17 

15. “PA Via Singella nord-ovest” ** [in atto] 

Descrizione 

 Si tratta di un comparto di 3903 mq di St soggetto ad intervento preventivo. Si configura come un ambito d’espansione 

a bassa densità alla periferia del TUC di Regoledo, nella piana di Roncaletti. E’ in avanzata fase di attuazione: sono 

state realizzate le urbanizzazioni ed i primi due lotti, sui 5 previsti. Si rimanda al PA vigente approvato con DCC n. 151 

del 08.08.2008 ed alla relativa convenzione urbanistica del 24.10.2008, che costituiscono parte integrante della pre-

sente scheda. Tuttavia, in caso di scadenza della convenzione urbanistica e della mancata attuazione del PA valgono 

le disposizioni successive. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei 

parametri seguenti. Le costruzioni o locali accessori sono ammesse nel rispetto dei requisiti di cui alle presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

If_max 1.20 mc/mq N. Piani f.t. 3  

He 10.50 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per 

legge) 

----- Rc 0.40 Sp 0.30 

Attuazione Intervento soggetto a Pianificazione attuativa 
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VARIANTE ‘17 

16. “PA Via Singella sud-ovest” 

Descrizione 

 Si tratta di un comparto di 6252 mq di St. Si configura come un ambito d’espansione a bassa densità alla periferia del 

TUC di Regoledo, nella piana di Roncaletti. Completamente libero da edificazione, seppure intercluso, si presta all’at-

tuazione mediante piano attuativo. Al fine di avere uno sviluppo equilibrato rispetto al comparto di Via Singella nord-

ovest (immediatamente a nord ed in fase di attuazione), gli accessi e la viabilità di cessione dovranno essere raziona-

lizzati rispetto a quanto previsto per quest’ultimo. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei 

parametri seguenti. Le costruzioni o locali accessori sono ammesse nel rispetto dei requisiti di cui alle presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

Ut_max 0.33 mq/mq N. Piani f.t. 3  

He 10.50 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (ol-

tre quanto già previsto per 

legge) 

Gli accessi e la viabilità di ces-

sione dovranno essere raziona-

lizzati rispetto a quanto previsto 

dal comparto di Via Singella 

nord-ovest. Rispetto alla destina-

zione residenziale i lottizzanti ce-

dono e realizzano 25 mq/ab di 

parcheggi pubblici. 

Rc 0.40 Sp 0.30 

Attuazione Intervento soggetto Pianificazione attuativa 
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VARIANTE ‘17 

17. “PCC Via Roma” 

Descrizione 

 Si tratta di un comparto di 2978 mq di St, interno ai tessuti residenziali ad alta densità (R1) di Regoledo, rispetto al 

quale è necessario procedere alla formalizzazione, all’interno del PGT, di intercorsi rapporti negoziali tra A.c. e i privati 

cittadini interessati. Deve quindi essere registrata catastalmente, in favore dell’A.c., l’area a parcheggio fronteggiante 

Via Roma, alla quale è assegnato un indice di compensazione edificatoria pari a 0.25 mq/mq. In sede di convenzione è 

ammessa la deroga alle distanze degli edifici dal confine con il parcheggio pubblico esistente oggetto di cessione e il 

trasferimento della volumetria generata dalla compensazione del parcheggio stesso all’interno del comparto. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei 

parametri seguenti. Le costruzioni o locali accessori sono ammesse nel rispetto dei requisiti di cui alle presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

It_max 1.50 mc/mq N. Piani f.t. 4  

He 12.00 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (ol-

tre quanto già previsto per 

legge) 

Al fronte della cessione gratuita 

dell’area a parcheggio fronteg-

giante Via Roma è assegnato l’in-

dice di compensazione pari a 0.25 

mq/mq. Rispetto alla destinazione 

residenziale i lottizzanti cedono e 

realizzano 25 mq/ab di parcheggi 

pubblici. 

Rc 0.50 Sp 0.20 

Attuazione Intervento soggetto a Permesso di costruire 

convenzionato. 

E’ ammessa l’attuazione mediante due sub-

comparti indipendenti, ognuno con proprio 

permesso di costruire convenzionato. 
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18. “PA Via Don Guanella/Via Nervi” 

Descrizione 

 Si tratta di un comparto di 4109 mq di St, completamente libero da edificazione, tuttavia intercluso all’interno del TUC di 

Regoledo. E’ attorniato, ad est e nord, da insediamenti residenziali, a sud da attrezzature pubbliche (scuole, palazzetto 

dello sport), ad ovest da attività artigianali. Nell’ambito della convenzione dovranno essere realizzate e cedute gratuita-

mente all’A.c. un parcheggio di attestamento fronte strada e le migliorie alla ciclopedonalità e alla sicurezza stradale 

della Via Don Guanella da negoziare con l’A.c. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1 (1)  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

(1) Alimentare e non alimentare (cfr. Codice del Commercio) 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei 

parametri seguenti. Le costruzioni o locali accessori sono ammesse nel rispetto dei requisiti di cui alle presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

Ut_max 0.50 mq/mq N. Piani f.t. 4  

He 12.00 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (ol-

tre quanto già previsto per 

legge) 

Nell’ambito della convenzione 

dovranno essere realizzati e ce-

duti gratuitamente all’A.c.: un 

parcheggio di attestamento 

fronte strada, le migliorie alla ci-

clopedonalità e alla sicurezza 

stradale della Via Don Guanella. 

Queste ultime saranno da nego-

ziare con l’A.c. Rispetto alla de-

stinazione residenziale i lottiz-

zanti cedono e realizzano 25 

mq/ab di parcheggi pubblici. 

Rc 0.50 Sp 0.20 

Attuazione Intervento soggetto a Pianificazione attuativa 
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19. “PCC Via Sant’Ambrogio” 

Descrizione 

 Si tratta di un comparto di 2563 mq di St, interno al Nucleo di antica formazione di Regoledo, immediatamente a nord di Via 

Sant’Ambrogio, alla base del versante orobico. La sua realizzazione deve tenere conto della presenza del Canale delle Larga, 

un impluvio che all’interno del TUC subisce una significativa strozzatura per via della presenza di numerosi lotti edificati. Per 

tale motivo la concentrazione degli edifici dovrà avvenire nella parte nord-ovest del comparto, lasciando sufficiente spazio per 

l’area di cessione già prevista ed individuata anche all’interno del PdS per la realizzazione di aree verdi pubbliche attrezzate, 

che si occupa l’intera fascia sud del comparto medesimo. L’accessibilità al lotto, compatibilmente con le verifiche di dettaglio 

relative al Codice della Strada ed al reticolo idrico minore, potrà avvenire da Via Brugnini e/o da Via S. Ambrogio. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei 

parametri seguenti. Le costruzioni o locali accessori sono ammesse nel rispetto dei requisiti di cui alle presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

Ut_max 0.50 mq/mq N. Piani f.t. 3  

He 10.50 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (ol-

tre quanto già previsto per 

legge) 

Dovrà essere ceduta obbligato-

riamente l’area destinata dal 

PdS a Vp. Dovranno essere veri-

ficati ed eventualmente ade-

guati, a carico dei proprietari, gli 

accessi alla viabilità comunale, 

sia su suolo pubblico che pri-

vato. Rispetto alla destinazione 

residenziale i lottizzanti cedono 

e realizzano 25 mq/ab di par-

cheggi pubblici. 

Rc 0.40 Sp 0.30 

Attuazione Intervento soggetto a Permesso di costruire 

convenzionato 
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20. “PCC Marcia/Via Statale” 

Descrizione 

 Si tratta di un comparto di 2970 mq di St, sito in fregio alla Via Statale in località Marcia. E’ inserito in un contesto P2 con pre-

valenza dell’artigianato di servizio (P.Ars) e degli esercizi di vendita della piccola e media distribuzione (specie “non alimen-

tari”). In virtù delle mutazioni dei flussi di mobilità che interesseranno Via Statale, è ammesso il cambio della destinazione d’uso 

a residenziale, commerciale e terziario in genere, andando a costituire una possibile mutazione verso i tessuti misti previsti dal 

PGT lungo Via Statale. In entrambi gli scenari d’uso dell’ambito, tutti gli interventi di cambio della destinazione d’uso e superiori 

alla manutenzione straordinaria dovranno attuare, mediante convenzione, gli interventi di schermatura e miglioramento am-

bientale che possono comprendere, oltre alla piantumazione e alla mitigazione delle strutture, anche aree di cessione. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Produttivo artigianale (cfr. Tessuto tipo P2). 

Ammesso il cambio d’uso a Commerciale-artigianato di servizio con le destinazione seguenti 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei 

parametri seguenti. Le costruzioni o locali accessori sono ammesse nel rispetto dei requisiti di cui alle presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

Uf_max 0.80 mq/mq N. Piani f.t. 4  

He 12.00 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria 

(oltre quanto già previ-

sto per legge) 

In caso di interventi superiori alla manu-

tenzione straordinaria, devono essere 

attuati gli interventi di mitigazione in fre-

gio a Via Statale, che potranno com-

prendere, anche aree di cessione e/o 

miglioramento della mobilità ciclopedo-

nale. 

Rc 0.50 Sp 0.30 

Attuazione Intervento soggetto a Permesso di costruire 

convenzionato 
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21. “PA Marcia/Via Don Guanella” ** [in atto] 

Descrizione 

 Si tratta di un comparto di 15217 mq di St, interessante un’area frastagliata compresa tra Via Statale, Via Marcia e Via Don 

Guanella, a Regoledo. Interessa gli ultimi lotti liberi dell’ampia area produttiva del TUC di Regoledo. E’ soggetto a pianifica-

zione attuativa. Si rimanda al PA vigente approvato con DCC n. 56 del 24.10.2003 ed alla relativa convenzione urbanistica del 

19.07.2007, che costituiscono parte integrante della presente scheda. Tuttavia, in caso di scadenza della convenzione urbani-

stica e della mancata attuazione del PA valgono le disposizioni successive. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Produttivo artigianale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer (1)  P.Ari  C.Evv (2)  D.Pro (4)  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1 (3)  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

(1) Con la limitazione alla sola residenza dell’imprenditore o titolare dell’azienda, ovvero del personale di custodia, per un massimo del 

40% della SLP fino al limite di 150 mq per ogni unità locale di impresa insediata; 

(2) Per un massimo del 40% della SLP e fino al limite di 150 mq per ogni unità locale di impresa insediata ed a condizione che l’attività 

commerciale sia correlata con l’attività artigianale o produttiva svolta e ne sia funzionalmente connessa; 

(3) Solo superfici di vendita “non alimentare” (“no food”); 

(4) Per un massimo del 40% della SLP fino al limite di 150 mq per ogni unità locale di impresa insediata, ed a condizione che l’attività 

professionale o terziaria sia correlata con l’attività artigianale o produttiva svolta e ne sia funzionalmente connessa. 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei 

parametri seguenti. Le costruzioni o locali accessori sono ammesse nel rispetto dei requisiti di cui alle presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

Uf_max 0.80 mq/mq N. Piani f.t. 3  

He 10.50 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per 

legge) 

----- Rc 0.50 Sp 0.20 

Attuazione Intervento soggetto a Pianificazione attua-

tiva 
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22. “PCd Galbusera Spa” 

Descrizione 

 Si tratta di un unico grande lotto di 64453 mq di Sf interno al TUC e fronteggiante Via Statale. Qui è insediata l’omo-

nima azienda di importanza nazionale che produce prodotti dolciari da forno. Il complesso produttivo, inizialmente sorto 

mediante intervento diretto, è stato assoggettato nel tempo ad un PLU approvato con DCC n. 193 del 20.11.1987 che 

ne ha variato la fisionomia. L’evoluzione successiva è avvenuta mediante permesso diretto. 

Attualmente, pertanto, le SLP che costituiscono il complesso si articolano così: [A] SLP assentite antecedentemente al 

PLU; [B] SLP assentite mediante PLU e convenzione urbanistica DCC n. 193/1987; [C] SLP residue e derivanti dalla 

strumentazione urbanistica generale comunale.  

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Produttivo industriale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer (1)  P.Ari  C.Evv (2)  D.Pro (4)  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1 (2)  D.Daf  H.Ric (5)  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2 (2)   H.Ape  A.All 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub (3)    

(1) Con la limitazione alla sola residenza dell’imprenditore o titolare dell’azienda, ovvero del personale di custodia, fino al limite di 150 

mq di SLP per ogni unità locale di impresa insediata; 

(2) Fino al limite del 5% della SLP complessiva ammessa e con le limitazioni di cui agli scaglioni previsti dal paragrafo “Destinazioni 

d’uso - Usi commerciali” delle presenti NTA, per ogni unità locale di impresa insediata ed a condizione che l’attività commerciale 

(solo del tipo “alimentare” o “food” cfr. Codice del Commercio) sia correlata con l’attività produttiva svolta e ne sia funzionalmente 

connessa; 

(3) Fino al limite di 200 mq di SLP per ogni unità locale di impresa insediata è ammessa la realizzazione di un esercizio pubblico di 

somministrazione, a condizione che sia correlato con l’attività produttiva svolta e ne sia funzionalmente connesso; 

(4) Fino al limite del 5% della SLP complessiva ammessa per ogni unità locale di impresa insediata ed a condizione che gli esercizi, i 

servizi al personale (mensa, sala medica, etc. cfr. par. “Usi produttivi - P.Ari), siano correlate con l’attività produttiva svolta e ne 

siano funzionalmente connesse; 

(5) Per l’unità locale di impresa insediata è ammessa la realizzazione di una foresteria, a condizione che sia correlata con l’attività pro-

duttiva svolta e ne sia funzionalmente connessa. 

Interventi 

  

Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

f) Ristrutturazione urbanistica (solo mediante PII o PR ai sensi della L. 457/1978) 
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Prescrizioni particolari 

 1 - Lungo il lato ovest, maggiormente vicino agli insediamenti residenziali, non potranno essere realizzati ampliamenti 

che incidano sulla compatibilità dell’intervento produttivo con la destinazione residenziale, sia in termini di emissioni 

atmosferiche che sonore. 

 

2 - Tutti gli interventi di nuova costruzione, ampliamento o cambio d’uso della SLP, al di fuori del perimetro e in ecce-

denza rispetto a quanto previsto dal PLU approvato con DCC n. 193/1987, e prospettanti su ambiti confinanti non desti-

nati ad attività produttive dovranno prevedere , se possibile, la realizzazione di una fascia a verde privato pertinenziale 

con siepi continue integrate da alberature di alto fusto e quant’altro necessario (es. barriere antirumore), a mitigare pos-

sibili conflitti tra le destinazioni d’uso. 

 

3 - Previo accordo tra le parti, anche i fondi confinanti alla proprietà della ditta Galbusera dolciaria potranno essere og-

getto di interventi di mitigazione e schermatura al fine di rendere continui i miglioramenti ambientali. 

Potrà essere concessa deroga alla esecuzione degli interventi per limitati tratti esclusivamente per consentire un age-

vole transito veicolare (autoarticolati, mezzi di soccorso). 

 

4 - Nella porzione del comparto che si trova a sud della Via Stelvio, inclusa nel perimetro della presente scheda dalla 

variante di PGT, non è possibile insediare attività specificatamente produttive (impasti, forni); in tale porzione sono pos-

sibili il cambio d’uso, l’eventuale ristrutturazione delle SLP esistenti e nuove costruzioni al fine di realizzare magazzini e 

nuove superfici accessorie alla produzione (confezionamento, mensa, sala medica, servizi accessori, sale riunioni e 

corsi, etc.). Gli spazi pertinenziali possono essere funzionali alle attività consentite e/o possono essere destinati a par-

cheggio per il personale. 

 

5 - In accoglimento di specifica istanza, le superfici per servizi (Vp in fregio a Via Stelvio) ricadenti all’interno del com-

parto potranno essere rilocalizzate in tutto o in parte, a spese della “Galbusera dolciaria”, a parità di superficie e previo 

l’accoglimento della permuta da parte dell’A.c., all’interno del perimetro della modalità di attuazione speciale “PCC Via 

Stelvio”. Ciò esclusivamente nella misura in cui la “Galbusera dolciaria” comprovi l’esigenza di estendere la propria Sf 

produttiva industriale in coincidenza con la suddetta area per servizi, beneficiando quindi di opportunità di ampliamento 

dei propri impianti produttivi. 

 

Nelle condizioni della permuta di cui al precedente capoverso, in attuazione agli interventi di schermatura e migliora-

mento ambientale previsti dal PGT in attuazione del PTCP, dovrà essere valutata la realizzazione e la cessione del 

marciapiede previsto dal PdS lungo Via Statale e antistante all’ambito Galbusera, oltre agli idonei interventi di piantu-

mazione che integrino il filare alberato esistente, il quale dovrà essere preservato, salvo diverse indicazioni dell’ente 

gestore del tracciato di Via Statale. 

 

DOTAZIONE DI PARCHEGGI PRIVATI PERTINENZIALI 

La dotazione di parcheggi privati pertinenziali è fissata: 

[A] nessuna dotazione aggiuntiva per l'utilizzo e/o riutilizzo della SLP esistente autorizzata con permesso diretto ante-

cedentemente al PLU; 

[B] nessuna dotazione aggiuntiva per l'utilizzo e/o riutilizzo della SLP autorizzata con il PLU approvato con DCC n. 

193/1987; 

[C] in 1 mq ogni 10 mc di nuova costruzione per tutti gli interventi di ampliamento eccedenti le SLP descritte al prece-

dente punto [A] e [B], nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2, comma 2 della L. 122/1989. 

La dota zione di parcheggi privati pertinenziali esistente e nuova può essere anche rilocalizzata e disposta, in tutto o in 

parte, in ambiti prossimi al comparto industriale della Galbusera SpA. 

 

DOTAZIONE DI AREE VERDI PERTINENZIALI 

La dotazione di verde privato pertinenziale esistente alla data di adozione della presente variante di PGT costituisce la 

dotazione minima non modificabile. 

A parità di superficie e di funzionalità, sono consentite variazioni localizzative di tali superfici. 
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Indici e parametri urbanistici 

Uf_max 1.00 mq/mq N. Piani f.t. -  

He 15.00 ml (esclusi i volumi tecnologici) De 

 

10.00 

(nel caso di articolazioni volu-

metriche dei corpi di fabbrica il 

parametro edilizio della De di-

stanza fra fabbricati non sarà 

applicato) 

ml 

Cessione obbligatoria 

(oltre quanto già previ-

sto per legge) 

La possibilità di permuta delle super-

fici e destinazioni d’uso con l’ambito 

soggetto alla scheda n. 20 delle Mo-

dalità di attuazione, potrà avvenire 

solo previo verifica, di fattibilità tec-

nica ed economica, da parte della 

spa, della cessione e realizzazione 

del marciapiede e della fascia di 

schermature arboree lungo a Via Sta-

tale previste dal PGT. 

Qualora rispetto a tale intervento di 

interesse pubblico, fosse riscontrato 

un mancato equilibrio delle risorse at-

tivate da pubblico e privato, sarà pos-

sibile procedere ad una ulteriore ne-

goziazione. 

Ds 10.00 ml 

Dc 7.50 ml 

Rc 0.80 Sp  

Attuazione Intervento diretto soggetto alle condizioni di 

cui alla presente scheda. 
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23. “PCC Via Stelvio” 

Descrizione 

 Si tratta di un comparto a destinazione residenziale di 3678 mq di St. Il suo perimetro comprende anche il parcheggio in previ-

sione in fregio alla Via Stelvio, previsto dal PdS, e che dovrà essere ceduto e realizzato nell’ambito della convenzione per il 

rilascio del PCC. In accoglimento di specifica istanza, all’interno del comparto potranno essere rilocalizzate, a spese della “Gal-

busera dolciaria” a parità di superficie e previo sottoscrizione di convenzione con l’A.c., le superfici per servizi (Vp in fregio a 

Via Stelvio) ricadenti all’interno del perimetro della Modalità di attuazione speciale “Galbusera dolciaria”. Ciò esclusivamente 

nella misura in cui l’omonima azienda comprovi l’esigenza di estendere i propri spazi aziendali in coincidenza con la suddetta 

area per servizi. In tale caso la parte residuale di comparto potrà essere edificata con intervento diretto. 

In attesa di attuazione dell’intervento edificatorio l’area potrà essere utilizzata a parcheggio a servizio della proprietà. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei 

parametri seguenti. Le costruzioni o locali accessori sono ammesse nel rispetto dei requisiti di cui alle presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

Ut_max 0.33 mq/mq N. Piani f.t. 3  

He 10.50 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (ol-

tre quanto già previsto per 

legge) 

Dovrà essere realizzato e ceduto il 

parcheggio in fregio a Via Stelvio 

previsto dal PdS. Potranno qui es-

sere rilocalizzate le superfici per 

servizi ricadenti all’interno della 

scheda della Modalità di attuazione 

speciale n. 19. Rispetto alla desti-

nazione residenziale i lottizzanti 

cedono e realizzano 25 mq/ab di 

parcheggi pubblici. 

Rc 0.40 Sp 0.30 

Attuazione Intervento soggetto a Permesso di costruire 

convenzionato 
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24. “PR Via Gere” ** [in atto] 

Descrizione 

 Si tratta di un comparto residenziale di 1050 mq di superficie, soggetto a Piano di Recupero, con sottoscritta conven-

zione, ma non ancora in fase realizzativa. Situato in un tessuto a media densità si configura come intervento di riqualifi-

cazione e densificazione, poiché il lotto è per metà libero da edificazione e per metà occupato da edifici di scarsa qua-

lità architettonica e basso grado di inserimento ambientale, di probabile origine storica, ma completamente manomessi. 

Si rimanda al PR vigente approvato con DCC n. 42 del 28.07.2009 ed alla relativa convenzione urbanistica del 

14.10.2009, che costituiscono parte integrante della presente scheda. Tuttavia, in caso di scadenza della convenzione 

urbanistica e della mancata attuazione del PR valgono le disposizioni successive. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i.  

a) Manutenzione ordinaria  

b) Manutenzione straordinaria  

c) Restauro o risanamento conservativo  

d) Ristrutturazione edilizia  

e) Nuova costruzione  

f) Ristrutturazione urbanistica (solo mediante PII o PR ai sensi della L. 457/1978)  

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei  

parametri seguenti. Le costruzioni o locali accessori sono ammesse, in presenza di fabbricato principale, nel rispetto 

dei requisiti di cui alle presenti NTA. 

 

E’ fatto obbligo di mantenimento degli elementi di rilievo storico-architettonico esistenti, anche se non puntualmente  

individuati negli elaborati di piano. 

Indici e parametri urbanistici 

If_max 1.20 mc/mq N. Piani f.t. 3  

He esistente ml  De 10.00 o esistente ml 

   Ds 5.00 o esistente ml 

   Dc 5.00 o esistente ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per 

legge) 

Rispetto alla destinazione re-

sidenziale i lottizzanti cedono 

e realizzano 25 mq/ab di par-

cheggi pubblici. 

Rc 0.50 Sp 0.25 

Attuazione Intervento soggetto a Piano di Recupero 
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25. “PCd Zecca prefabbricati” 

Descrizione 

 Si tratta del secondo comparto a destinazione produttiva industriale del comune. Qui è insediata l’omonima azienda di importanza nazio-

nale che produce strutture prefabbricate per l’edilizia. Si estende su 59475 mq di Sf in un unico grande lotto interno al TUC di Cosio, 

rispetto al quale costituisce l’ultima propaggine nord prima del nuovo tracciato della SS38 e della pianura dell’Adda. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Produttivo industriale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer (1)  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

(1) Con la limitazione alla sola residenza dell’imprenditore o titolare dell’azienda, ovvero del personale di custodia fino al limite di 150 

mq di SLP per ogni unità locale di impresa insediata. 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

f) Ristrutturazione urbanistica (solo mediante PII o PR ai sensi della L. 457/1978) 

 

Gli interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e di ristrutturazione NON comportano l’obbligo di adegua-

mento alle quantità e prescrizioni generali di cui alle presenti NTA circa i parcheggi privati e il verde privato. Sono escluse da tale 

disapplicazione le SLP autorizzate antecedentemente al 19.04.2011 e che siano state destinate ad usi e/o siano state quantita-

tivamente determinate secondo modalità differenti rispetto a quanto previsto dalla presenti NTA. 

 

Per gli edifici esistenti sono comunque ammessi interventi di realizzazione di spazi per il ricovero dei veicoli conformemente alla 

legislazione vigente. In caso di costruzione nel sottosuolo, dovranno, essere garantiti il mantenimento o il ripristino degli impianti 

arborei esistenti e la sistemazione a verde delle coperture. 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei  

parametri seguenti. 

Indici e parametri urbanistici 

Uf_max 0.80 mq/mq N. Piani f.t. 4  

He 12.00 ml (esclusi i volumi tecnologici) De 10.00 ml 

Cessione obbligatoria 

(oltre quanto già previ-

sto per legge) 

----- Ds 5.00 ml 

Dc 7.50 ml 

Rc 0.60 Sp 0.20 

Attuazione Intervento diretto soggetto alle condizioni di 

cui alla presente scheda. 
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26. “PR Geronimi” ** [in atto] 

Descrizione 

 Si tratta di un comparto residenziale di 1371 mq di superficie soggetto ad intervento preventivo ed in fase di attuazione. 

Situato in un “Tessuto residenziale con valore storico tipologico”, in posizione interna al NAF di Cosio, si configura 

come intervento di riqualificazione e densificazione, poiché il lotto è per metà libero da edificazione e per metà occu-

pato da edifici di scarsa qualità architettonica e basso grado di inserimento ambientale, di probabile origine storica, ma 

completamente manomessi. Si rimanda al PR vigente approvato con DCC n. 55 del 05.07.2005 ed alla relativa conven-

zione urbanistica del 12.10.2005, che costituiscono parte integrante della presente scheda. Tuttavia, in caso di sca-

denza della convenzione urbanistica e della mancata attuazione del PR valgono le disposizioni successive. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

f) Ristrutturazione urbanistica (solo mediante PII o PR ai sensi della L. 457/1978) 

 

All'interno del PR è fatto obbligo di rispettare le prescrizioni sulla disciplina dei Nuclei di antica formazione ai sensi del 

Capo I del presente Titolo per tutti gli edifici per i quali è previsto il risanamento conservativo o restauro in base alla 

tavola del PdR recante Disciplina dei Nuclei di antica formazione. Per tutti gli altri edifici il progetto di PR approfondirà il 

grado e la tipologia di intervento. 

 

Le costruzioni o locali accessori sono ammesse, in presenza di fabbricato principale, nel rispetto dei requisiti di cui alle 

presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

If_max esistente mq/mq N. Piani f.t. esistente  

He esistente ml  De 10.00 (o esistente) ml 

   Ds 5.00 (o esistente) ml 

   Dc 5.00 (o esistente) ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per 

legge) 

----- Rc esistente Sp esistente 

Attuazione Intervento soggetto a Piano di Recupero 
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27. “PCC Via Roncaiola” ** [in atto] 

Descrizione 

 Si tratta di un comparto residenziale di 2835 mq di St, situato alla periferia sud-ovest del TUC di Cosio al piede del ver-

sante. Si rimanda al PCC n. 20/2013 associato alla convezione urbanistica del 06.09.2013 che costituiscono parte inte-

grante della presente scheda. Tuttavia in caso di scadenza della convenzione urbanistica e della sua mancata attua-

zione valgono le disposizioni successive. 

A valle dell’ambito è sito il cimitero di Cosio, la cui fascia di rispetto, come validata nei pareri di competenza ASL, inte-

ressa la sola porzione non edificabile del lotto che è destinata a Verde ecologico di filtro (VEF) e a parcheggio. 

Quest’ultimo costituisce l’area di cessione obbligatoria nei confronti dell’A.c. e sarà di servizio al vicino cimitero. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

f) Ristrutturazione urbanistica (solo mediante PII o PR ai sensi della L. 457/1978) 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei 

parametri seguenti. 

 

Le costruzioni o locali accessori sono ammesse, in presenza di fabbricato principale, nel rispetto dei requisiti di cui alle 

presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

If_max 1,5 mc/mq N. Piani f.t. 3  

He 10.50 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per 

legge) 

----- Rc 0.40 Sp 0.30 

Attuazione Intervento soggetto Permesso di costruire 

convenzionato, attuabile anche in sub com-

parti con PCC indipendente. 
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28. “PA Via Statale/Via IV Novembre - P2b” ** [in atto] 

Descrizione 

 Si tratta di un comparto artigianale di 5427 mq di St giunto alla conclusione dell’iter autorizzativo. Si rimanda al PA vi-

gente approvato con DCC n. 23 del 27.06.2013 ed alla relativa convenzione urbanistica del 29.12.2016, che costitui-

scono parte integrante della presente scheda. Tuttavia, in caso di scadenza della convenzione urbanistica e della man-

cata attuazione del PA valgono le disposizioni successive. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Produttivo artigianale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer (1)  P.Ari  C.Evv (2)  D.Pro (4)  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1 (3)  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

(1) Con la limitazione alla sola residenza dell’imprenditore o titolare dell’azienda, ovvero del personale di custodia, per un massimo del 

40% della SLP fino al limite di 150 mq per ogni unità locale di impresa insediata; 

(2) Per un massimo del 40% della SLP e fino al limite di 150 mq per ogni unità locale di impresa insediata ed a condizione che l’attività 

commerciale sia correlata con l’attività artigianale o produttiva svolta e ne sia funzionalmente connessa; 

(3) Solo superfici di vendita “non alimentare” (“no food”); 

(4) Per un massimo del 40% della SLP fino al limite di 150 mq per ogni unità locale di impresa insediata, ed a condizione che l’attività 

professionale o terziaria sia correlata con l’attività artigianale o produttiva svolta e ne sia funzionalmente connessa. 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

f) Ristrutturazione urbanistica (solo mediante PII o PR ai sensi della L. 457/1978) 

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei  

parametri seguenti. Le costruzioni o locali accessori sono ammesse, in presenza di fabbricato principale, nel rispetto 

dei requisiti di cui alle presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

Uf_max 0.80 mq/mq N. Piani f.t. 3  

He 12.00 ml  De 10.00 ml 

   Ds 7.50 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per 

legge) 

----- Rc 0.50 Sp 0.20 

Attuazione Intervento soggetto a Pianificazione attuativa 
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29. “PCd Via Bolgia” 

Descrizione 

 Si tratta di un comparto a vocazione residenziale attualmente occupato da un manufatto a destinazione produttiva arti-

gianale di 2038 mq di Sf. Costituisce la propaggine più occidentale del TUC di Bolgia ed è situato in un contesto rurale. 

Non possono essere insediate nuove attività artigianali o industriali. Fino all’eventuale cambio della destinazione d’uso 

ammesso sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre all’adeguamento igienico sani-

tario con incremento massimo della SLP, del Rc e dell’He pari al 5% (una tantum). In caso avvenga il cambio della de-

stinazione d’uso ammesso, potrà essere interessata solo la SLP esistente alla data di adozione della presente variante 

di PGT. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

 

Interventi 

 Sono ammesse le seguenti categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Restauro o risanamento conservativo 

f) Ristrutturazione urbanistica (solo mediante PII o PR ai sensi della L. 457/1978) 

 

Tutti gli interventi di grado superiore alla manutenzione straordinaria sono assoggettati al parere obbligatorio e vinco-

lante della Commissione per il paesaggio. Le costruzioni o locali accessori sono ammesse nel rispetto dei requisiti di 

cui alle presenti NTA. 

 

Fino al mantenimento della destinazione d’uso esistente alla data di adozione della presente variante al PGT, sono am-

messi ampliamenti massimi della SLP, del Rc e dell’He, ai soli fini dell’adeguamento igienico sanitario e tecnologico, 

pari al 5% una tantum. 

Indici e parametri urbanistici 

SLP_max esistente mq/mq N. Piani f.t. 3  

He 10.50 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per legge) 

Rispetto alla destinazione 

residenziale i lottizzanti ce-

dono e realizzano 25 mq/ab 

di parcheggi pubblici. 

Rc 0.40 Sp 0.30 

Attuazione Intervento diretto soggetto alle condizioni di cui 

alla presente scheda. 
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30. “PCC Sacco/Via Mellarolo” 

Descrizione 

 Si tratta di un comparto residenziale di 1550 mq di Sf, situato a monte del NAF di Sacco, al confine con l’Ambito agri-

colo di versante che sovrasta l’intera frazione. 

Cautele andranno riservate nella gestione delle pendenze e dell’impatto sul versante. A tal fine è da preferire la rottura 

del fronte degli edifici in più parti. Ulteriori attenzioni sono da porre nell’inserimento dei manufatti edilizi che si dovranno 

integrare con le tipologie, le morfologie ed i materiali edilizi esistenti nel contesto, limitando ogni snaturamento. Sono 

consentiti innesti di nuovi stili e materiali previo parere vincolante espresso dalla Commissione per il paesaggio. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Residenziale 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

 

Interventi 

 Sono ammesse tutte le categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i.  

a) Manutenzione ordinaria  

b) Manutenzione straordinaria  

c) Restauro o risanamento conservativo  

d) Ristrutturazione edilizia  

e) Nuova costruzione  

f) Ristrutturazione urbanistica (solo mediante PII o PR ai sensi della L. 457/1978)  

 

In presenza di lotti liberi o non già asserviti ad altri fabbricati sono ammesse edificazioni nel rispetto degli indici e dei 

parametri seguenti. 

 

E’ fatto obbligo di mantenimento degli elementi di rilievo storico-architettonico esistenti, anche se non puntualmente 

individuati negli elaborati di piano. 

 

Le costruzioni o locali accessori sono ammesse, in presenza di fabbricato principale, nel rispetto dei requisiti di cui alle 

presenti NTA. 

Indici e parametri urbanistici 

Ut_max 0.33 mq/mq N. Piani f.t. 3  

He 10.50 ml  De 10.00 ml 

   Ds 5.00 ml 

   Dc 5.00 ml 

Cessione obbligatoria (oltre 

quanto già previsto per legge) 

Rispetto alla destinazione 

residenziale i lottizzanti ce-

dono e realizzano 25 mq/ab 

di parcheggi pubblici. 

Rc 0.40 Sp 0.30 

Attuazione Intervento soggetto Permesso di costruire 

convenzionato 
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CAPO. I. AREE DESTINATE ALL’AGRICOLTURA 

Art. 54. - Disposizioni generali 

54.1. - Presupposti soggettivi ed oggettivi 

Le disposizioni degli artt. 59 e 60 della LR 12/2005 s.m.i. sono immediatamente prevalenti sulle norme 

e sulle previsioni del PGT e dei regolamenti edilizi e di igiene comunali che risultino in contrasto con le 

stesse. Nelle aree destinate all’agricoltura, gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi 

fabbricati sono assentiti unicamente mediante permesso di costruire, che può essere rilasciato esclusi-

vamente: 

 [a] all'imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi di cui all’articolo 59, comma 1 della 

LR 12/2005 s.m.i., a titolo gratuito; 

 [b] in carenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale al titolare o al legale rappre-

sentante dell'impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture pro-

duttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al versamento dei contributi 

di costruzione, nonché al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agromeccanica per la 

realizzazione delle attrezzature di ricovero dei mezzi agricoli e di altri immobili strumentali, con 

esclusione di residenze e uffici e subordinatamente al versamento dei contributi di costruzione; 

 [c] limitatamente ai territori dei comuni indicati nella tabella allegata alla LR 51/1976, ai soggetti 

aventi i requisiti di cui all’articolo 8 della L. 352/1976 e all’art. 8, numero 4), della LR 51/1976, 

subordinatamente al pagamento dei contributi di costruzione, per tutti gli interventi di cui all’arti-

colo 59, comma 1 della LR 12/2005 s.m.i. 

Il permesso di costruire è subordinato ed accompagnato da attestazione che verifichi i seguenti requisiti: 

 a) alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento della desti-

nazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese del titolare 

del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di 

variazione urbanistica, riguardante l'area interessata, operata dal PGT; 

 b) all'accertamento da parte del comune dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda 

agricola; 

 c) limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, anche alla presentazione al comune, 

contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, di specifica certificazione disposta dall’or-

gano tecnico competente per territorio, che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edi-

lizie connesse alla conduzione dell'impresa. 
 

54.2. - Interventi ammissibili 

Nelle aree destinate all’agricoltura sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della 

conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, 

nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle attività di cui 

all’articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la con-

servazione e vendita dei prodotti agricoli. 
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Le nuove attrezzature e le infrastrutture produttive non sono sottoposte a limiti volumetrici. Devono co-

munque rispettare i seguenti indici e parametri urbanistici. 

Indici e parametri urbanistici 

If (a) 0.06 su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata (cfr. art. 59 LR 12/2005 s.m.i.) 

If (b) 0.01 per max 500 mc/azienda, su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o 

a prato-pascolo permanente (cfr. art. 59 LR 12/2005 s.m.i.) 

If (c) 0.03 sugli altri terreni agricoli (cfr. art. 59 LR 12/2005 s.m.i.) 

He (eccetto volumi tecnici)   Ds vicinali/consortili (1) 10.00 ml 

nel fondovalle 10.00 ml Dc   

nel versante 7.50 ml  per edifici residenziali 5.00 ml 

N. piani f.t. compatibile con l’altezza per attrezzature ed edifici 
connessi alla produzione 

7.50 ml 

De 10.00 ml     

Ds (altre tipo F) 20.00 ml Attuazione Permesso di costruire o come previ-

sto dalla normativa vigente 

(1) Per tutte le strade vicinali, consortili ed altre non classificate nelle tavole del PdS 

Limiti all’accorpamento dei diritti volumetrici e superficiali agricoli 

L’accorpamento dei diritti volumetrici e superficiali, 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 che abbiano origine da aree con dislivello non superiore a +/- 150 metri rispetto a quelle da 

edificare. Lotto minimo e dislivello massimo possono eventualmente essere ridotti ed ampliati in base alla presentazione ed all’approvazione, 

da parte dell’imprenditore agricolo, di uno studio che dimostri le effettive esigenze aziendali. 

Interventi 

(1) Tutti gli interventi di cui alle lettere c), d), e) di cui all’art. 27 della LR 12/2005 s.m.i. ricadenti in ambiti destinati all’agricoltura dal 

PdR, sono subordinati al parere vincolante della Commissione per il paesaggio, la quale dovrà valutare l’inserimento dei manufatti, 

ivi comprese le infrastrutture e le attrezzature, anche quando siano connesse all’utilizzo di Fonti Energetiche Rinnovabili (FER). 

(2) Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di asservimento o non edificazione debitamente trascritto presso i 

registri immobiliari. 

(3) In assenza di altre specificazioni, negli ambiti destinati all’agricoltura, anche in assenza del fabbricato principale, è consentita la 

realizzazione di piccoli fabbricati accessori (h max 2.40 m), da adibirsi esclusivamente al deposito delle attrezzature e dei macchi-

nari occorrenti alla manutenzione dei terreni (cfr. art. 62 comma 1-bis della LR 12/2005 s.m.i.), delle dimensioni di seguito riportate: 

- max 12 mq di Sc per fondi di minimo 400 mq; 

- max 20 mq di Sc per fondi di minimo 2000 mq. 

E’ da privilegiare la loro realizzazione in aderenza a manufatti simili, laddove esistano già su lotti confinanti. L’autorizzazione è subordi-

nata al parere della Commissione per il paesaggio comunale, che potrà stabilire linee di indirizzo sulle loro caratteristiche tipologi-

che. 

 

54.3. - Distanze di rispetto da allevamenti e strutture zootecniche 

(Cap. 14 Regolamento Locale di Igiene – Art. 48 NdA PTCP) 

Fermo restando che la costruzione di stalle per il ricovero di più di due capi adulti, porcilaie e ogni altra 

struttura destinata all’allevamento a scopo produttivo è consentita solo negli ambiti agricoli individuati 

dal PGT, e che, a fronte di quanto previsto dal Cap. 14 del RLI circa gli allevamenti a scopo produttivo 

(par. 3.14.5 RLI), gli allevamenti a carattere familiare (par. 3.14.7) e gli allevamenti esistenti in aree non 

agricole (par. 3.14.6 RLI) valgono le successive disposizioni generali. 

 

Ai sensi dell’art. 48 delle NdA del PTCP l’edificazione di attrezzature zootecniche non è consentita in 

una fascia di 100 ml, misurati radialmente, intorno agli ambiti a prevalente destinazione residenziale 

esistenti o previsti dal PGT. Non è consentita l’introduzione di nuovi ambiti residenziali a distanza infe-

riore a 100 ml, misurati radialmente, da impianti zootecnici esistenti ed operativi. 
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Art. 55. - Aree AGA: ambiti agricoli del Fiume Adda 

Descrizione 

 Sono distribuiti lungo il Fiume Adda e occupano tutta la parte agricola del territorio comunale che si trova a nord del 

nuovo tracciato della SS38 dello Stelvio. Peculiari per via della significativa presenza degli ambienti acquatici fluviali, in 

tali ambiti, che pure contribuiscono a generare diritti volumetrici agricoli secondo quanto previsto dall’art. 59 della LR 

12/2005 s.m.i., non è consentita in alcun modo l’edificazione a tutela delle loro qualità naturalistiche. Ferme restando le 

disposizioni di cui all’art. 59 della LR 12/2005 e le disposizioni generali di cui al presente Capo, vale quanto segue. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Agricola 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer (1)  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

(1) Esclusivamente per i casi in cui sia comprovato che la SLP o i volumi non siano più funzionali all’uso agricolo. 

Interventi 

 All’interno degli Ambiti agricoli dell’Adda non è consentito in alcun modo introdurre nuove edificazioni, se non per gli 

interventi di adeguamento tecnologico, che devono comunque sottostare a quanto previsto nelle disposizioni generali 

dell’esistente, o per la nuova realizzazione di aree per servizi, attrezzature ed impianti o infrastrutture. Sui manufatti 

esistenti sono ammesse esclusivamente le seguenti categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 

s.m.i.: 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

 

Non è consentita la realizzazione di fabbricati accessori. 

 

Non è consentita la realizzazione di serre. 

 

I consorzi di bonifica e/o gli enti e le aziende che si occupano della loro gestione, devono garantire la pulizia dei fossi e 

dei canali. Compatibilmente con le norme vigenti in materia e con le condizioni e verifiche di rischio idraulico, è sempre 

possibile aprire nuovi fossi e canali per la bonifica agraria. 
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Art. 56. - Aree AGB: ambito agricoli della conoide del Bitto 

Descrizione 

 Si tratta di un unico grande ambito sito in sinistra idrografica del Torrente Bitto, e limitato a nord dal nuovo tracciato 

della SS38 dello Stelvio, ad ovest da Via Adda e dal TUC, a sud dal TUC. Le sue qualità paesaggistiche sono con-

nesse al fatto che si estende come un'unica grande prateria, sulla parte ovest del conoide del Torrente Bitto. Tali ambiti 

contribuiscono a generare diritti volumetrici agricoli secondo quanto previsto dall’art. 59 della LR 12/2005 s.m.i. e sono 

edificabili a tali fini secondo le limitazioni che seguono. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Agricola 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer (1)  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

(1) Esclusivamente per i casi in cui sia comprovato che la SLP o i volumi non siano più funzionali all’uso agricolo. 

Interventi 

 All’interno dell’Ambito agricolo del Bitto le nuove edificazioni e gli ampliamenti degli edifici e delle attività (esistenti alla 

data di adozione della presente variante di PGT), siano essi agricole o non agricole, devono essere localizzati in adia-

cenza e/o in continuità con i nuclei rurali e gli edifici esistenti e devono garantire un corretto inserimento paesaggistico 

anche attraverso specifici interventi mitigativi. Non è consentita la realizzazione di nuovi fabbricati o gruppi di fabbricati 

isolati. 

Sono ammesse tutte le seguenti categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i.: 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

 

Non è consentita la realizzazione di fabbricati accessori. 

 

Non è consentita la realizzazione di serre. 

 

I consorzi di bonifica e/o gli enti e le aziende che si occupano della loro gestione, devono garantire la pulizia dei fossi e 

dei canali. Compatibilmente con le norme vigenti in materia e con le condizioni e verifiche di rischio idraulico, è sempre 

possibile aprire nuovi fossi e canali per la bonifica agraria. 

  



PGT  COSIO VALTELLINO 

TITOLO V – Disciplina del territorio non urbanizzato 

 

Pagina 117 di 149 

VARIANTE ‘17 

Art. 57. - Aree AGF: ambiti agricoli del fondovalle 

Descrizione 

 Sono gli ambiti destinati all’agricoltura dal PdR che occupano la pianura di fondovalle a sud del nuovo tracciato della 

SS38 dello Stelvio e con l’esclusione dell’Ambito agricolo del Bitto. Costituiscono le aree del territorio comunale ove si 

verificano le maggiori competizioni tra usi del suolo (agricoli-insediativi) anche grazie alla presenza di attività agricole 

imprenditoriali di una certa consistenza e resistività. Tali ambiti contribuiscono a generare diritti volumetrici agricoli se-

condo quanto previsto dall’art. 59 della LR 12/2005 s.m.i. e sono edificabili a tali fini secondo le limitazioni che seguono. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Agricola 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer (1)  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

(1) Esclusivamente per i casi in cui sia comprovato che la SLP o i volumi non siano più funzionali all’uso agricolo. 

Interventi 

 All’interno degli Ambiti agricoli del Fondovalle, nel rispetto delle “Disposizioni generali” del presente Capo, sono am-

messe le seguenti categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i.: 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

 

E’ consentita la realizzazione di fabbricati accessori nei termini di cui alle presenti NTA. 

 

I consorzi di bonifica e/o gli enti e le aziende che si occupano della loro gestione, devono garantire la pulizia dei fossi e 

dei canali. Compatibilmente con le norme vigenti in materia e con le condizioni e verifiche di rischio idraulico, è sempre 

possibile aprire nuovi fossi e canali per la bonifica agraria. 
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Art. 58. - Aree AGV: ambiti agricoli di versante 

Descrizione 

 Sono gli ambiti destinati all’agricoltura dal PdR che occupano il versante, le vallate orobiche e gli ambienti sommitali. 

Occupano le omonime macrounità di paesaggio del versante e delle sommità rispettivamente. Sono occupati per la 

gran parte dal bosco, pur essendovi numerose ed estese radure, per lo più maggenghi, alpeggi e praterie d’alta quota. 

Le parti sommitali del territorio comunale sono naturalmente libere dalla vegetazione. Tali ambiti contribuiscono a gene-

rare diritti volumetrici agricoli secondo quanto previsto dall’art. 59 della LR 12/2005 s.m.i. e sono edificabili a tali fini se-

condo le limitazioni che seguono. 

Destinazioni d’uso 

Vocazione funzionale Agricola 

Destinazioni compatibili (le destinazioni non selezionate non sono ammesse) 

Residenziale Produttiva Commerciale Direzionale Turistico/ricettiva Agricola 

 R.Mer (1)  P.Ari  C.Evv  D.Pro  H.Alb  A.Res 

 R.Soc  P.Ars  C.Ms1  D.Daf  H.Ric  A.Ser 

  P.Mag  C.Ms2   H.Ape  A.All 

  P.Dep  C.Ms3    A.Col 

   C.Gsv    

   C.Cnt    

   C.Ing    

   C.Pub    

(1) Esclusivamente per i casi in cui sia comprovato che la SLP o i volumi non siano più funzionali all’uso agricolo. 

Interventi 

 All’interno degli Ambiti agricoli del Versante, nel rispetto delle “Disposizioni generali” del presente Capo, sono ammesse 

le seguenti categorie di intervento di cui all’art. 27 comma 1 della LR 12/2005 s.m.i.: 

a) Manutenzione ordinaria 

b) Manutenzione straordinaria 

c) Restauro o risanamento conservativo 

d) Ristrutturazione edilizia 

e) Nuova costruzione 

 

E’ consentita la realizzazione di fabbricati accessori nei termini di cui alle presenti NTA. 

 

I consorzi di bonifica e/o gli enti e le aziende che si occupano della loro gestione, devono garantire la pulizia dei fossi e 

dei canali. Compatibilmente con le norme vigenti in materia e con le condizioni e verifiche di rischio idraulico, è sempre 

possibile aprire nuovi fossi e canali per la bonifica agraria. 
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CAPO. II. AREE NON SOGGETTE A TRASFORMAZIONE URBA-

NISTICA 

Art. 59. - Definizione generale 

Si tratta di tutti quegli ambiti del territorio comunale che non sono ricompresi nel Tessuto urbano con-

solidato, non costituiscono aree per servizi esistenti o di previsione e neppure possono essere sfruttati 

ai fini agricoli, pertanto non generano capacità edificatoria di alcun genere. 

Art. 60. - Aree di cava 

Le attività di cava, esistenti e cessate, sono assoggettate a specifica disciplina di cui al Piano Cave 

provinciale. 

Con riferimento all’art. 33 delle NdA del PTCP, le attività estrattive non costituiscono una destinazione 

d’uso permanente, ma transitoria, pertanto la Provincia in sede di redazione o revisione dei Piani di 

settore vigenti indicherà, caso per caso, a quale esemplificazione tipologica di riutilizzazione possibile 

può essere avviato il ripristino ambientale dell’attività conclusa, entro una gamma che comprende pre-

feribilmente: 

 utilizzazione agricola: costituisce l'obiettivo di recupero più frequente; l'ipotesi necessita di essere 

confrontata con le possibilità concrete di esercizio di questa attività mediante aziende esistenti o 

di nuova formazione; 

 utilizzazione forestale: potenzialmente adatta a zone estrattive situate all'interno o ai margini di 

aree boscate, arricchisce gli ecosistemi e può prestarsi ad attività ricreative; tramite l'impianto di 

specie locali ben assortite, eventualmente precedute da piante pioniere, costituisce la forma di 

recupero più idonea al miglioramento delle condizioni ambientali più estreme che all'inizio si sta-

bilizzano nelle aree degradate; 

 utilizzazione ricreativa: si prestano a questo scopo le aree residuate da attività estrattive che 

presentano una morfologia articolata; 

 utilizzazione come biotopo secondario: è possibile la colonizzazione dei suoli da comunità vege-

tali specializzate. 
 

Alla cessazione delle attività di cava attualmente esistenti sul territorio comunale, le aziende concessio-

narie, di concerto con gli enti competenti, sono tenute al ripristino paesaggistico secondo quanto previ-

sto dalla DGR 25 luglio 2013 – n. X/495 e relativi allegati. 

 

Nel corso di utilizzo è buona pratica mantenere con ordine, decoro e pulizia i luoghi cavati. Al Comune, 

è data facoltà di richiedere interventi motivati che si rendano necessario per garantire i requisiti di cui 

sopra. 
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Art. 61. - Aree per la lavorazione degli inerti in aree di non trasfor-

mazione urbanistica 

Ai fini delle presenti NTA le attività di trattamento inerti in area di non trasformazione urbanistica non 

costituiscono una destinazione d’uso permanente, ma temporanea, così come i manufatti e le attrezza-

ture da esse occupati. 

 

All’interno di tali ambiti è sempre consentito operare adeguamenti delle strutture ed infrastrutture che 

siano necessarie alle lavorazioni in essere e/o al loro adeguamento alle normative di legge. Tutte le 

attività ed i manufatti insediati in tali ambiti sono da considerare di carattere temporaneo. 

 

Le richieste di interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 27 comma 1 lett. b) della LR 12/2005 

s.m.i., devono essere accompagnate da un progetto planivolumetrico che approfondisca gli eventuali 

impatti sul paesaggio e la programmazione delle necessarie opere di mitigazione. Tale documentazione 

consta, al minimo, di: 

 documentazione relativa allo stato di fatto (stralci catastali, stralci di basi fotogrammetriche o 

DBT, rilievo planimetrico ed altimetrico, consistenza degli edifici o manufatti già esistenti e quelli 

da mantenere, presenza di elementi storici della memoria, rilievo fronti stradali, rilievo e consi-

stenza delle opere di urbanizzazione e infrastrutturazione); 

 progetto planivolumetrico con: tipologia dei manufatti in progetto e sezioni schematiche;  

 approfondimento, mediante rendering o rese fotorealistiche, degli impatti sulle principali visuali 

individuate nella tavola delle unità tipologiche di paesaggio del PdR e testimonianza dell’efficacia 

degli interventi di mitigazione; 

 atti di proprietà; relazione tecnico descrittiva delle scelte progettuali, con esplicitazione motivata 

delle eventuali alternative; verifica della coerenza con gli obiettivi esplicitati dalla specifica scheda 

del PdR. 
 

La Commissione per il paesaggio si esprime in maniera vincolante in qualunque caso avvenga la mo-

dificazione dello stato dei luoghi. 

 

Per tale motivo, parimenti agli ambiti di cava, è previsto per esse il ripristino ambientale ad attività con-

clusa, con l’eliminazione dei manufatti eventualmente esistenti e l’asportazione (ed eventuale smalti-

mento, qualora non sia possibile farlo in sito) dei cumuli detritici prodotti dall’attività nel suo regime di 

funzionamento. 

 

Prima della cessazione definitiva dell’attività (e non nei casi di passaggio a nuovi utilizzatori), è data 

comunicazione al comune, accompagnata da uno studio di ripristino ambientale che consenta di verifi-

care, anche con rese fotorealistiche o rendering, la bontà degli interventi programmati.  
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Art. 62. - Aree inidonee agli usi agricoli ed urbanistici 

Si tratta del complesso degli alvei dei fiumi e torrenti di maggiore importanza (in particolare Fiume Adda, 

Torrente Bitto, Canale Enel, Roggia del Murello, Torrente Cosio, Torrente Piagno, Canale della Bonifica, 

Torrente San Giorgio.), delle eventuali altre aree idriche significative, nonché delle aree prevalente-

mente caratterizzate dalla presenza di rocce affioranti e dall’assenza di suolo. 

 

Eventuali interventi per la sicurezza geologica ed idrogeologica sono subordinati al parere della Com-

missione per il paesaggio. 

 

CAPO. III. DISCIPLINA DEGLI EDIFICI IN AMBITI NON URBA-

NIZZATI 

Art. 63. - Edifici in ambito agricolo non adibiti all’agricoltura 

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. e) punto 3) della LR 12/2005 s.m.i., il PdR, per gli edifici esistenti negli 

ambiti agricoli e non adibiti ad usi agricoli, detta la disciplina d’uso ed ammette in ogni caso, previa 

valutazione di possibili alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e 

compensazioni agro-forestali e ambientali. 

 

Per tali edifici, esistenti alla data di adozione del PGT, gli interventi ammessi sono quelli di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. 

 

Salvo per i casi in cui ciò sia espressamente vietato dalla normativa vincolistica riportata dalle presenti 

NTA o da altri strumenti di pianificazione sovralocale (cfr. Quadro dei vincoli, etc.), è sempre ammesso 

l’incremento massimo della consistenza pari al 20% del volume, della Sc e dell’He esistenti, con un 

incremento minimo di 30 mc. 

 

La realizzazione di tettoie e barbecue è ammessa nell’ambito dell’incremento massimo del 20% della 

Sc e non in aggiunta rispetto alla stessa. 

 

L’intervento di incremento volumetrico una tantum è consentito solo in caso di ristrutturazione e/o am-

pliamento del fabbricato, associata al cambio d’uso a residenziale, e NON per la creazione di autori-

messe. 

 

E’ ammessa la realizzazione di cavedi funzionali a isolare le porzioni interrate dei fabbricati purché: 

 la larghezza interna netta non superi 1.2 ml; 

 siano interrati; 

 non siano collegati con le superfici abitabili. 
 

Non possono beneficiare di tale incremento i fabbricati che abbiano già usufruito di incrementi analoghi 

nell’arco di vigenza della precedente disciplina urbanistica comunale. 
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Del patrimonio edilizio sparso e non più adibito ad uso agricolo è consentito esclusivamente il cambio 

di destinazione d’uso a residenziale, dimostrata la dismissione dell’attività agricola come previsto dalla 

vigenti norme in materia e qualora tali mutamenti siano compatibili con il mantenimento e la continuità 

delle attività agricole preesistenti che rappresentano comunque la priorità all’interno di tali ambiti. 

 

Il cambio della destinazione d’uso degli edifici esistenti negli ambiti destinati all’agricoltura, da agricola 

ad altra, è ammesso solo previo sottoscrizione di atto di rinuncia, da parte del proprietario, a che l’am-

ministrazione comunale realizzi le opere di urbanizzazione a proprie spese. 

 

A supporto della richiesta di mutamento di destinazione d’uso, preventivamente al rilascio del titolo abi-

litativo, il progettista, provvederà a redigere una valutazione relativa al contesto territoriale in cui è loca-

lizzato il nucleo o edifico rurale e indicherà in maniera esplicita gli eventuali interventi che dovranno 

accompagnare l’intervento proposto al fine di garantire: 

 [a] la corretta applicazione dei regolamenti inerenti le distanze da tenersi tra attività agricole e 

attività residenziali. Tale valutazione deve tenere conto del fatto che in ambito agricolo le attività 

agricole sono le destinazioni d’uso prioritarie; 

 [b] una corretta accessibilità ai nuovi edifici residenziali al fine di non arrecare intralcio alle attività 

agricole presenti e di non consumare eccessivo suolo agricolo; 

 [c] una corretta valutazione relativa ai costi delle opere di urbanizzazione primaria, della acces-

sibilità e della raggiungibilità dei servizi. L’intervento non dovrà comportare maggiori oneri da 

parte dell’Ente, dovendo gli stessi essere assunti a carico del proponente il cambio d’uso.  
 

Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo dovranno essere allegati alla sua richiesta: 

 [a] la comprovazione del cessato uso agricolo, come definito dalla vigenti norme in materia; 

 [b] la comprovazione dell’esistenza dell’edificio alla data di adozione del PGT. 
 

Gli interventi sugli edifici esistenti a destinazione residenziale e gli interventi che prevedono il cambio di 

destinazione d’uso a residenziale dovranno, ai fini del rilascio del titolo abilitativo, dimostrare  

 [a] di prevedere soluzioni tecniche volte a risparmio energetico e all’utilizzo di fonti rinnovabili; 

 [b] di prevedere soluzioni tecniche volte a risparmio delle risorse idriche;  

 [c] di prevedere soluzioni tecniche per la gestione delle acque; 

 [d] che tutti gli spazi di pertinenza garantiscono drenaggio e permeabilità e che i movimenti terra 

sono limitati a garantire la miglior accessibilità all’edificio e la sua salubrità; 

 [e] di prevedere l’utilizzo di recinzioni solo in corrispondenza dei fabbricati; 

 [f] di non prevedere piantumazioni di specie alloctone e difformi da indirizzi dei piani di settore 

vigenti in materia. 
 

Gli interventi sui nuclei e gli edifici rurali dismessi, qualora richiedano un mutamento della destinazione 

d’uso diversa da quello residenziale (es. albergo diffuso), dovranno essere attuati tramite piano attua-

tivo, previo assenso dell’A.c. 

 

In tale caso gli interventi sui nuclei e gli edifici rurali dismessi: 
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 [a] potranno prevedere l’incremento fino al 20% del volume, della Sc e dell’He esistenti (con un 

incremento minimo comunque pari a 30 mc) ed il mantenimento dei caratteri tipologici dei nuclei 

rurali; 

 [b] per un solo manufatto del nucleo sarà possibile un incremento volumetrico maggiore giustifi-

cato dalla rispondenza ai requisiti minimi per la creazione del “centro servizi” dell’albergo diffuso; 

 [c] ove non sussistano indirizzi maggiormente restrittivi esplicitati dalla presenti norme, dovranno 

comunque rispettare la disciplina sulle distanze da e per gli allevamenti stabilita dal regolamento 

locale di igiene; 

 [d] la convenzione del Piano di Recupero regolamenterà le dotazioni di servizio a supporto delle 

nuove destinazioni insediate. 
 

Tutti gli interventi dovranno prevedere il massimo rispetto delle tipologie edilizie attuali e l’utilizzo di 

materiali con esse compatibili, privilegiando il più possibile pietra e legno, anche per le sistemazioni 

delle aree pertinenziali. Gli scostamenti da tali materiali saranno ammessi solo previo parere favorevole 

della Commissione per il paesaggio. 

 

Le demolizioni integrali sono limitate ai casi di dimostrata impossibilità di recupero delle murature esi-

stenti. Nei casi in cui i manufatti ricadano in fasce di vincolo stradale o del RIM è consentita la demoli-

zione e traslazione del volume all’esterno della fascia vincolata, previa stipula di convenzione con l’am-

ministrazione comunale che stabilisca le condizioni di tale operazione e ne definisca la ricaduta di pub-

blico interesse. La ricostruzione del fabbricato dovrà avvenire nel rispetto di tutti i parametri di zona 

stabiliti dal PdR. 

 

Gli interventi devono comunque rispettare le eventuali prescrizioni geologiche (Normativa della compo-

nente Geologica, idrogeologica e sismica) e degli altri strumenti di piano e di indirizzo in materia. I 

progetti che prevedono variazioni morfologiche che implicano alterazioni altimetriche superiori ai 50 cm 

dovranno essere accompagnati da specifica ed approfondita documentazione ai fini del rilascio del titolo 

abilitativo. 

 

È consentita la realizzazione di piste forestali e/o stradine di accesso ai fabbricati esistenti, purché ri-

spettose della normativa vigente. Sono privilegiate le soluzioni che minimizzano l’impatto ambientale, 

assecondando l’andamento del terreno, e garantiscono il maggior numero di accessi privati, sia a fab-

bricati che a terreni, recuperando, ove possibile, sentieri preesistenti. In alternativa a nuove strade è 

possibile realizzare piazzole per la sosta delle auto a bordo della viabilità esistente. 

 

La realizzazione delle piazzole e delle nuove strade è assoggettata al parere della Commissione per il 

paesaggio. 

Art. 64. - Edifici in aree non soggette a trasformazione urbanistica 

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. e) punto 3) della LR 12/2005 s.m.i., il PdR individua gli edifici esistenti 

nelle Aree non soggette a trasformazione urbanistica, dettandone la disciplina d’uso ed ammettendo in 
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ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali 

mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali. 

 

Per tali edifici, salvo per i casi in cui ciò sia espressamente vietato dalla normativa vincolistica riportata 

dalle presenti NTA o da altri strumenti di pianificazione sovralocale (cfr. quadro dei vincoli, etc.), è sem-

pre ammesso l’incremento massimo della consistenza pari al 30% del volume, della Sc e dell’He esi-

stenti. 

 

Il rilascio dei titoli abilitativi per tali interventi è soggetto al parere della Commissione per il paesaggio. 

 

Non possono beneficiare di tale incremento i fabbricati che abbiano già usufruito di incrementi analoghi 

in precedenza. 

 

Il cambio della destinazione d’uso degli edifici esistenti negli ambiti non soggetti a trasformazione urba-

nistica, da agricola ad altra, è ammesso solo previo sottoscrizione di atto di rinuncia, da parte del pro-

prietario, a che l’amministrazione comunale realizzi le opere di urbanizzazione a proprie spese. 
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CAPO. I. VINCOLI INFRASTRUTTURALI E DETERMINATI DA 

IMPIANTI TECNOLOGICI 

Art. 65. - Infrastrutture stradali 

Ai fini della classificazione della rete stradale, della definizione delle relative distanze di rispetto, nonché 

ai fini della definizione del centro abitato, valgono le disposizioni di cui al D.Lgs 285/1992 s.m.i. “Nuovo 

Codice della Strada”, del DPR 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice 

della Strada”, del DM 6972/2001 s.m.i. “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. 

65.1. - Limite del centro abitato 

La tavola di classificazione delle infrastrutture del PdS riporta, unitamente alla classificazione delle varie 

tratte del nastro stradale, anche la perimetrazione del Centro Abitato, definito lungo la SS38 in base agli 

atti avallati da ANAS, ed aggiornata per quanto riguarda la viabilità comunale sulla base della nuova 

configurazione insediativa del costruito. 

65.2. - Classificazione della rete stradale 

Con riferimento all’art. 2 comma 2 del D.Lgs 285/1992 s.m.i., le strade sono classificate, riguardo alle 

loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: 

 [A] - Autostrade; 

 [B] - Strade extraurbane principali; 

 [C] - Strade extraurbane secondarie;  

 [D] - Strade urbane di scorrimento;  

 [E] - Strade urbane di quartiere; 

 [F] - Strade locali. 
 

Per i dettagli relativi alla classificazione il rimando è allo specifico articolo delle Norme Tecniche del 

PdS. Il PGT del Comune di Cosio Valtellino declina la summenzionata classificazione delle strade, prin-

cipalmente in ragione delle loro caratteristiche funzionali con riferimento al territorio comunale ed a 

quello provinciale. 

65.3. - Distanze di rispetto 

La cartografia del PdR rappresenta, in via indicativa, le distanze di rispetto stradale previste per legge. 

In caso di interventi edilizi che ne richiedano la verifica devono sempre essere accertate mediante ri-

lievo. 

65.3.1. Fasce di rispetto fuori dai centri abitati 

Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del Nuovo Codice della Strada, le distanze 

dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni 

integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 
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 Strade tipo [A]: 60 m; 

 Strade tipo [B]: 40 m; 

 Strade tipo [C]: 30 m; 

 Strade di tipo [F]: 20 m (ad eccezione delle strade vicinali5); 

 Strade di tipo [F]: 10 m per le strade vicinali. 
 

Fuori dai centri abitati, nelle aree edificabili o trasformabili di previsione (AT o ambiti del TUC), sia che 

si tratti di previsioni di trasformazione ad attuazione diretta sia con strumento urbanistico attuativo già 

esecutivo, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni con-

seguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori 

a: 

 Strade tipo [A]: 30 m; 

 Strade tipo [B]: 20 m; 

 Strade tipo [C]: 10 m; 

 Strade tipo [F]: cfr. definizioni di distanze stradali “Ds” o indicazioni specifiche per AT/TUC; 
 

Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di 

muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a: 

 Strade tipo [A] e [B]: 5 m; 

 Strade tipo [C] e [F]: 3 m. 
 

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'ese-

guire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, 

fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m. 

 

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente 

alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a 

completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m. 

 

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle 

strade siepi vive, anche a carattere stagionale, tenute ad altezza non superiore ad 1 ml sul terreno non 

può essere inferiore a 1 ml.  

 

Le medesime distanze si applicano anche per le recinzioni non superiori ad 1 ml costituite da siepi morte 

in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno 

o in cordoli emergenti non oltre 0.30 ml dal suolo. 

 

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente alle 

strade, siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 ml sul terreno, non può essere inferiore a 3 ml. 

                                                      

5 Strada vicinale (o poderale o di bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico, ai sensi dell’art. 3 

comma 1, n. 52 del Nuovo codice della Strada. 
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Le medesime distanze si applicano anche per recinzioni di altezza superiore ad 1 ml sul terreno (come 

prima), e per quelle di altezza inferiore ad 1 m sul terreno se impiantate su cordoli emergenti oltre 30 

cm dal suolo. 

 

Sino alla data di recepimento della nuova classificazione delle strade di propria competenza da parte 

della Provincia si adotterà come fascia di rispetto la stessa gestita dall’Ente proprietario. 

65.3.2. Fasce di rispetto all’interno dei centri abitati 

Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle 

demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono 

essere inferiori a: 

 Strade tipo [A]: 30 m; 

 Strade tipo [D]: 20 m; 

 Strade tipo [E]: cfr. definizioni di distanze stradali “Ds” o indicazioni specifiche per AT/TUC; 

 Strade tipo [F]: cfr. definizioni di distanze stradali “Ds” o indicazioni specifiche per AT/TUC; 
 

Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostru-

zione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono inferiori 

a: 

 Strade tipo [A]: 3 m; 

 Strade tipo [D]: 2 m; 

 Strade tipo [E]: cfr. definizioni di distanze stradali “Ds” o indicazioni specifiche per AT/TUC; 

 Strade tipo [F]: cfr. definizioni di distanze stradali “Ds” o indicazioni specifiche per AT/TUC. 
 

65.4. - Corridoi inedificabili delle infrastrutture di interesse sovralocale 

Il tracciato della progettazione statale/regionale per la nuova SS 38 (art. 50, comma 4 lett. a delle NdA 

del PTCP, in applicazione dell’art. 102 bis della LR 12/2005 s.m.i.), la cui individuazione ha efficacia 

prescrittiva e prevalente sugli atti dei PGT e costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente 

con conseguente valore conformativo delle aree interessate, è istituita una fascia di rispetto, inedifica-

bile, di larghezza non inferiore a ml 100 dal ciglio di ogni lato dell’infrastruttura. 

 

Per le aree già urbanizzate e ricadenti nella fascia di rispetto sopra individuata non sono ammesse 

ulteriori espansioni edificatorie. 

 

Per gli edifici esistenti, di norma, sono ammessi i soli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) dell’art 27 

della LR 12/2005 s.m.i., purché senza modifiche della sagoma.  

 

Ai fini delle presenti NTA e ai sensi della DGP n. 27 del 27.20.2013, il vincolo di inedificabilità di ml 100 

dalla nuova SS 38, è ridotto a ml 50 in caso di interventi che si configurino come ampliamenti di fabbricati 

esistenti. 
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Art. 66. - Infrastrutture ferroviarie 

66.1. - Distanze di rispetto 

Ai fini della definizioni delle distanze di rispetto dalle reti di trasporto ferroviario, valgono le disposizioni 

di cui agli artt. art. 49 e 51 del DPR 753/1980 s.m.i. “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e 

regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”. 

 

Con fascia di rispetto dalle reti di trasporto ferroviario s’intende la minima distanza che deve essere 

mantenuta tra i fabbricati e la zona di occupazione della più vicina rotaia, misurata in proiezione oriz-

zontale (fatto salvo per le strutture esistenti e/o quelle strumentali all’esercizio dei servizi di trasporto 

ferroviario). 

 

Lungo i tracciati ferroviari, salvo l’ottenimento delle autorizzazioni da parte dell’ente gestore (Rete Fer-

rovie Italiane – RFI), è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad 

una distanza minore di ml 30. 

 

66.2. - Corridoi inedificabili delle infrastrutture di interesse sovralocale 

Il PTR ed il PTCP non definiscono, per il territorio comunale di Cosio Valtellino, previsioni di nuova 

costruzione o potenziamento della rete ferroviaria esistente. 

 

Tuttavia, al fine di non escludere future opportunità, il PTCP individua, sul lato nord della ferrovia tran-

sitante nel comune ed in corrispondenza con buona parte degli spazi aperti agricoli del fondovalle, dei 

varchi inedificabili che sono riportati nella cartografia del PdR. 

Art. 67. - Reti per il trasporto di combustibile 

In linea generale il PGT di Cosio Valtellino, ai fini della salvaguardia del tracciato del metanodotto SNAM 

Rete Gas di II specie del tipo “non incamiciato”, transitante nel fondovalle a partire dalla località Bolgia, 

per procedere sino alla località Dunchi e proseguire in direzione di Morbegno, adotta le distanze di 

rispetto di cui alla tabella 2.5.1 del DM 17/04/2008, “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, 

collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità 

non superiore a 0,8”. 

 

Ai fini del calcolo dettagliato della fascia di rispetto (da fornire a cura dell’ente, consorzio o società di 

gestione) dal suddetto metanodotto, si rimanda a quanto definito dal DM 24 novembre 1984 e al suc-

cessivo DM 17 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sor-

veglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”. 

In particolare è la tabella 2.5.1 del DM 17/04/2008 a fornire i dettagli. 
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Tabella 3 – Correlazione tra le distanze delle condotte dai fabbricati, pressione massima d’esercizio, diametro della 

condotta, natura del terreno di posa. A = terreno impermeabile soprastante; B = terreno permeabile soprastante; D = 

condotta incamiciata 

 

In caso di tubazione non incamiciata è sempre da mantenere, la massima distanza di rispetto necessa-

ria, vale a dire la corrispondente a quella del terreno impermeabile (nel caso specifico 20 ml per ogni 

lato). Ciò al fine di evitare che eventuali impermeabilizzazioni successive siano d’ostacolo alla corretta 

gestione del metanodotto. 

Art. 68. - Fascia di rispetto cimiteriale 

I cimiteri, perimetrati da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano di 

campagna, sono isolati dall’abitato mediante la fascia di rispetto di 200 ml (misurati radialmente dal 

perimetro esterno della recinzione), prevista dall’art. 338 del RD 1265/1934 “Testo Unico delle Leggi 

Sanitarie”, dal DPR 285/1990, dal RR 6/2004 s.m.i. 

 

Ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, all’interno della fascia di rispetto 

cimiteriale possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità, servizi 

ed impianti connessi con l’attività cimiteriale o comunque compatibili con la riservatezza ed il decoro del 

luogo. 

 

La fascia di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 ml, previo parere favorevole dell’ASL e 

dell’ARPA. La riduzione è deliberata dal comune solo a seguito dell’adozione del Piano Regolatore 

Cimiteriale di cui all’articolo 6 del RR n. 6/2004 s.m.i. o di sua revisione. 

 

Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428 (Modifica dell’art. 

338 del TULS, approvato con RD 1265/1934, per l’esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di 

guerra). 
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Art. 69. - Distanze di prima approssimazione da linee e cabine elet-

triche 

Le seguenti norme sono definite con riferimento al DPCM 8 luglio 2003 ed al DM 29 maggio 2008 

“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettro-

dotti”, oltreché sulla scorta del documento curato da Enel “Linea Guida per l’applicazione del § 5.1.3 

dell’Allegato al DM 29.05.08 - Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche”. 

 

La realizzazione di edifici in prossimità delle linee elettriche è soggetta alla preventiva autorizzazione 

degli enti gestori delle linee. 

 

Trattandosi di DPA è sempre possibile condurre verifiche sul campo, effettuate da tecnici o enti compe-

tenti per mezzo di idonea apparecchiatura, che attestino il rispetto dei limiti massimi di inquinamento 

elettromagnetico. 

69.1. - DPA da linee in alta tensione 

Le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) da rispettare ai fini della definizione di fasce di inedifica-

bilità per la tutela dai campi elettromagnetici determinati da linee in alta tensione (AT) sono di seguito 

definite e vengono puntualmente rappresentate nella tavola del quadro vincolistico del PdR come fasce 

misurate a partire dall’asse della linea. 

 

DPA da linee in alta tensione (fonte: Terna Rete Italia) 

Linea Proprietà Tratta e verso (da 

palo a palo) 

Tensione 

(kV) 

Palificazione Dpa – dx 

(ml) 

Dpa – sx 

(ml) 

       

Id linea  Terna 00 ÷ 00 000 Doppia 00 00 

Id linea Terna 00 ÷ 00 000 Semplice 00 00 

 

69.2. - DPA da linee in media tensione 

Il PGT di Cosio Valtellino, non definisce cartograficamente le Distanze di Prima Approssimazione (DPA) 

da rispettare ai fini dell’individuazione di fasce di inedificabilità per la tutela dai campi elettromagnetici 

determinati da linee in media tensione (MT), ma rimanda alle verifiche da compiersi caso per caso, 

come da specifiche contenute nelle summenzionate Linee Guida di Enel. 

Art. 70. - Impianti fissi per la telecomunicazione e la radiotelevi-

sione  

70.1. - Classificazione del territorio comunale 

In attuazione dell’art. 4 della LR 11/2001 s.m.i., l’allegato A) alla DGR VII/7351 dell’11 dicembre 2001 

definisce le modalità attraverso le quali classificare il territorio comunale ai fini della protezione dalle 

radiazioni elettromagnetiche determinate dagli impianti fissi per la telecomunicazione e la radiotelevi-

sione, al fine di minimizzare l’esposizione delle persone ai campi elettromagnetici da essi indotti. 
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A tal fine il Comune di Cosio V.no è dotato di specifico studio sull’elettromagnetismo che individua, ai 

sensi della normativa vigente, le seguenti aree: 

 [ATA] Aree di tutela assoluta: si tratta delle aree delimitate dal perimetro di proprietà di asili, 

scuole ospedali, case di cura e residenze per anziani una per ciascuno dei suddetti ricettori. 

 [APT] Aree di particolare tutela: si tratta delle aree comprese entro il limite di 100 m misurati 

radialmente dal perimetro di proprietà di asili, scuole ospedali, case di cura e residenze per an-

ziani una per ciascuno dei suddetti ricettori; 

 Area [1]: si definisce “Area 1” l’insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun 

centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende 

unicamente tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi del relativo centro o nucleo 

abitato; non possono essere compresi nel perimetro gli insediamenti sparsi e le aree esterne 

anche se interessate dal processo di urbanizzazione. 

 Area [2]: si definisce “Area 2” la parte di territorio comunale non rientrante in Area 1. 
 

70.2. - Localizzazioni consentite 

Le NTA e gli elaborati grafici dello studio sull’elettromagnetismo dettagliano le scelte in merito alle pre-

ferenze localizzative per gli impianti in oggetto, nel rispetto e fermo restando quanto segue, ai sensi 

della DGR VII/7351: 

 [ATA]: divieto assoluto di installazione; 

 [APT]: nelle aree di particolare tutela è consentita l’installazione degli impianti per le telecomuni-

cazioni e la radiotelevisione ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di antenna 

superiore a 300 W; 

 [Area 1]: fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l’installazione degli impianti per le te-

lecomunicazioni e la radiotelevisione ad eccezione di quelli con potenza totale ai connettori di 

antenna superiore a 1000 W; 

 [Area 2]: fuori dalle aree di particolare tutela, è consentita l’installazione degli impianti per le te-

lecomunicazioni e la radiotelevisione. 
 

E’ fatto comunque salvo quanto previsto dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze televisive 

e di radiodiffusione sonora. 

 

CAPO. II. VINCOLI STORICI, PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI 

DI LEGGE 

Art. 71. - Beni storici e culturali ed archeologici 

71.1. - Beni soggetti a vincolo architettonico 

Ai fini della tutela di tali beni, come di seguito identificati e come riportati nella cartografia del PdR, 

valgono le disposizioni di cui all’art. 10.1 D.Lgs. 42/2004 s.m.i. 
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 Descrizione Codice vincolo  

(SIRBEC) 

Tipo di vincolo Decreto 

 Abbazia S. Pietro in Vallate DB32_02605230260529 Architettonico  

 Casa Vaninetti museo dell’Homo Selvadego … Architettonico  

 

71.2. - Edifici religiosi con oltre settant’anni di età 

Ai fini della tutela di tali beni, come di seguito identificati, valgono le disposizioni di cui all’art. 10.5 D.Lgs. 

42/2004 s.m.i. 

 

 Descrizione Località Tipo di vincolo Decreto 

 Chiesa di Santa Maria in Ruscaine Regoledo Edificio religioso con oltre 70 anni di età - 

 Chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio Regoledo Edificio religioso con oltre 70 anni di età - 

 Oratorio di San Domenico Regoledo Edificio religioso con oltre 70 anni di età - 

 Chiesa prepositurale di San Martino Cosio Edificio religioso con oltre 70 anni di età - 

 Latteria sociale di Cosio Cosio Edificio pubblico con oltre 70 anni di età - 

 Cappella del cimitero di Cosio Cosio Edificio religioso con oltre 70 anni di età - 

 Chiesa dei SS Gervasio e Protasio Piagno Edificio religioso con oltre 70 anni di età - 

 Chiesa di San Lorenzo Sacco Edificio religioso con oltre 70 anni di età - 

 Chiesa della Beata Vergine Assunta Mellarolo Edificio religioso con oltre 70 anni di età - 

 

Art. 72. - Beni paesaggistici 

72.1. - Fiumi, torrenti corsi d’acqua e relative sponde 

Ai fini della tutela di tali beni, come di seguito identificati e riportati nella cartografia del PdR, valgono le 

disposizioni di cui all’art. 142.1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., vale a dire vigono fasce di rispetto di 

150 ml. 

Nome corso 

d'acqua 

Riferimenti localizzativi Foce 

Fiume Adda Tutto il corso attraversante il Comune Lario 

Torrente Bitto Tutto il corso attraversante il Comune da quota 450 m slm fino alla foce in Adda Adda 

Torrente Cosio Tutto il corso attraversante il Comune da quota 1600 m slm fino al Canale della Bonifica in fondovalle Adda 

Torrente Piagno Tutto il corso attraversante il Comune da quota 1850 m slm fino al Canale della Bonifica in fondovalle  Adda 

Torrente S. Giorgio Tutto il corso attraversante il Comune da quota 400 m slm fino all’ultimo caseggiato tra Via Statale e Via 

Bressana a Rogolo) 

Adda 

 

72.2. - Aree alpine 

Ai fini della tutela di tali beni, vale a dire le aree alpine oltre i 1600 metri di quota dal livello del mare 

come identificate nella cartografia del PdR, valgono le disposizioni di cui all’art. 142.1 lett. d) del D.Lgs. 

42/2004 s.m.i. 

72.3. - Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi 

Ai fini della tutela di tali beni, vale a dire il Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi, istituito con LR 15 

settembre 1989 n. 57 ed identificato nella cartografia del PdR, valgono le disposizioni di cui all’art. 142.1 

lett. f) del D.Lgs. 42/2004 s.m.i. 
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72.4. - Boschi e foreste 

Ai fini della tutela di tali beni, vale a dire le aree coperte da boschi e foreste, il cui limite è identificato 

ufficialmente dai Piani di Indirizzo Forestale della CMV di Morbegno e del Parco delle Orobie Valtellinesi, 

e riportato nella cartografia del PdR, valgono le disposizioni di cui all’art. 142.1 lett. g) del D.Lgs. 42/2004 

s.m.i. 

72.5. - Presenza archeologiche 

Ai fini della tutela di tali beni, vale a dire le presenze archeologiche e assoggettate allo specifico vincoli, 

ed identificato nella cartografia del PdR, valgono le disposizioni di cui all’art. 142.1 lett. m) del D.Lgs. 

42/2004 s.m.i. 

 

CAPO. III. TUTELE PAESAGGISTICHE ED AGROAMBIENTALI 

Art. 73. - Aree naturali protette, parchi, riserve, monumenti naturali 

(Art. 6 NdA PTCP) 

Il PTCP individua gli ambiti ricompresi nelle aree protette istituite sia a livello nazionale che regionale 

(Parco Nazionale dello Stelvio, Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi, le Riserve e i Monumenti na-

turali), nonché i parchi di interesse sovra locali (PLIS). Tali ambiti non sono modificabili in sede di for-

mazione dei PGT. 

73.1. - Parco delle Orobie Valtellinesi 

(LR 57/1989, legge istitutiva) 

L’art. 7 della legge istitutiva prevede la redazione del PTC del Parco delle Orobie Valtellinesi (POV), 

entro due anni dall’entrata in vigore della legge medesima. 

 

Attualmente il POV è sprovvisto di PTC, pertanto, ai fini della tutela dei paesaggi e beni di interesse 

naturalistico, oltre alle disposizioni di cui all’art. 142.1 lett. f) del D.Lgs. 42/2004 s.m.i., valgono le norme 

di salvaguardia espresse dall’art. 10 della LR 57/1989 recante “Istituzione del Parco delle Orobie Val-

tellinesi”. 

73.2. - Piano di Indirizzo Forestale e bosco non trasformabile 

(LR 31/2008 s.m.i.) 

Le province, le comunità montane e gli enti gestori dei parchi, ai sensi dell’art. 47 della LR 31/2008, 

predispongono, per i territori di competenza, sentiti i comuni interessati, i piani di indirizzo forestale per 

la valorizzazione delle risorse silvo-pastorali. Il piano di indirizzo forestale costituisce uno strumento di 

analisi e di indirizzo per la gestione dell'intero territorio forestale ad esso assoggettato, di raccordo tra 

la pianificazione forestale e la pianificazione territoriale, di supporto per la definizione delle priorità nell'e-

rogazione di incentivi e contributi e per la individuazione delle attività selvicolturali da svolgere; inoltre, 

contiene le previsioni di cui all'articolo 43, commi 4 e 5, e all'articolo 51, comma 4 della LR 31/2008. 
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I Piani di Indirizzo Forestale della CMV di Morbegno e del Parco delle Orobie Valtellinesi definiscono 

l’esatta perimetrazione del bosco e le relative categorie di trasformazione, come riportato nella carto-

grafia di analisi del DdP. La tavola dei vincoli del PdR individua le aree boscate non trasformabili ai 

sensi dei rispettivi regolamenti di attuazione dei succitati PIF, ai quali si rimanda per gli aspetti normativa 

di maggiore dettaglio. 

Art. 74. - Ambiti di elevata naturalità 

(Art. 7 NdA PTCP; Art. 17 PPR) 

Ai fini della tutela paesaggistica si definiscono di elevata naturalità quei vasti ambiti nei quali la pressione 

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

storicamente limitata. In tali ambiti la disciplina paesaggistica persegue i seguenti obiettivi generali: 

 [A] recuperare e preservare l'alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e 

vegetazionali dei luoghi; 

 [B] recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate 

dall'uomo; 

 [C] favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manuten-

zione del territorio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono 

e vi lavorano, alla produttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali; 

 [D] promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell’ambiente; 

 [E] recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasfor-

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

abbandono. 
 

Gli ambiti di elevata naturalità, individuati nelle specifiche tavole del PdR, coincidono con quelli perime-

trati dalla DGR 3859/1985 s.m.i. 

 

All’interno del Parco delle Orobie Valtellinesi o nelle riserve naturali regionali, dotati rispettivamente di 

PTC e di Piano di Gestione, valgono le disposizioni del presente articolo limitatamente agli aspetti non 

specificamente disciplinati dalle norme di salvaguardia contenute nei relativi atti istitutivi o piani adottati. 

In assenza degli strumenti di pianificazione delle summenzionate aree o riserve protette definitivamente 

approvati, valgono le disposizioni del presente articolo. 

 

Negli ambiti di cui al presente articolo, gli interventi sottoelencati sono soggetti alla seguente disciplina, 

fatti comunque salvi gli indirizzi e le determinazioni contenuti nel Piano del Paesaggio Lombardo nonché 

le eventuali procedure di VIA, qualora previste dalla vigente legislazione: 

 [A] la realizzazione di nuove grandi attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e turistico, 

è possibile solo se prevista nel PTCP; nelle more dell'entrata in vigore del PTCP sono ammessi 

esclusivamente i predetti interventi che siano ricompresi in strumenti di programmazione regio-

nale o provinciale; 
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 [B] la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l'apertura di nuove discariche, 

è possibile solo se prevista in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regio-

nale o provinciale; 

 [C] la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto di energia 

e fluidi, che non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, è consentita individuando le op-

portune forme di mitigazione, previa verifica dell’impraticabilità di soluzioni alternative a minore 

impatto da argomentare con apposita relazione in sede progettuale. 
 

Negli ambiti di cui al presente articolo, non è consentita la circolazione fuori strada, a scopo diportistico, 

di mezzi motorizzati; le autorità competenti possono limitare a specifiche categorie di utenti l’accesso 

alla viabilità locale anche attraverso la realizzazione di specifiche barriere. 

 

Non subiscono alcuna specifica limitazione per effetto del presente articolo, le seguenti attività:  

 [A] manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione 

edilizia ed eventuale ampliamento dei manufatti esistenti, nonché gli interventi ammessi nelle 

situazioni indicate al comma 11 e dell’art. 17 delle NdA del PPR, purché gli interventi siano ri-

spettosi dell’identità e della peculiarità del costruito preesistente; 

 [B] opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti; 

 [C] utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali 

connesse all'attività agricola anche relative alle esigenze abitative dell'imprenditore agricolo; 

 [D] opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa 

della pubblica incolumità e conseguenti a calamità naturali; 

 [C] piccole derivazioni d’acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi 

idrici, da verificarsi anche in relazione ai criteri di cui alla DGR n. 2121 del 15 marzo 2006; 

 [D] opere di difesa dall’inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio di 

corretto inserimento paesaggistico delle stesse; 

 [E] eventuali nuove strade, necessarie per consentire l’accesso ad attività già insediate, realiz-

zate nel rispetto della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza mas-

sima della carreggiata di 3.50 m e piazzole di scambio. 
 

Art. 75. - Siti Rete Natura 2000 

(Art. 9 NdA PTCP) 

Il territorio comunale di Cosio Valtellino fortemente interessato da Siti Rete Natura 2000, vale a dire il 

SIC/ZSC IT2040027 “Valli del Bitto di Gerola” e la ZPS IT2040401 “Parco Regionale delle Orobie Val-

tellinesi”, i quali interessano buona parte del versante orobico a partire dalla quota di circa 800/850 m 

s.l.m. sino alla sommità del Monte Olano. 

 

All’interno dei loro confini non si riscontrano particolari condizioni o fattori di pressione generati sugli 

habitat. 

 

Entrambi sono gestiti dal Consorzio del Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi, che ha curato la re-

dazione dei rispettivi piani di gestione. 
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Art. 76. - Rete Ecologica 

(Art. 11 NdA PTCP) 

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

idonea a perseguire la conservazione ed 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 idro-

geologico, a ottimizzare la produttività e la protezione degli ecosistemi agrari attraverso la ricostituzione 

dell’ecotessuto e l'incremento della vegetazione non colturale. 

 

La proposta di Rete Ecologica Comunale del PGT (definizione di maggior dettaglio di quanto elaborato 

a scala regionale - RER - e provinciale - REP -), è da ritenersi, anche ai sensi dell’art. 9 della LR 12/2005 

s.m.i., infrastruttura di connessione tra il territorio rurale e quello edificato. 

 

In tale ottica la REC è atta a disegnare la rete che metta in connessione bacini di biodiversità localizzati 

in varie parti del territorio comunale, garantendo possibilità di convivenza tra ambienti ad alta antropiz-

zazione ed aree rurali o naturali, per mezzo di cosiddetti servizi ecosistemici.  

Essa è costituita da: 

 Elementi di primo livello; 

 Elementi di secondo livello; 

 Fasce di connessione tra opposti versanti come ridisegnate dal PGT (cfr. art. 11 NdA PTCP); 

 Corridoi fluviali; 

 Aree ed elementi di criticità; 

 Ambiti di riqualificazione. 
 

Per i dettagli sulla REC si rimanda agli elaborati del PdS. 

Art. 77. - Varchi inedificabili e corridoi paesistico ambientali 

(Art. 12 NdA PTCP) 

Aree generalmente disposte parallelamente e trasversalmente alle strade e alle ferrovie, per le quali il 

PTCP istituisce l’inedificabilità assoluta al fine di salvaguardare la percezione del territorio con utilizzo 

agro-pastorale o in condizioni di naturalità il più possibile estesa e continua, nonché il passaggio perio-

dico o stagionale della fauna tra i due versanti che delimitano il fondovalle. 

 

Nella declinazione degli ambiti del territorio extra urbano il PGT tiene conto di tali presenze, escludendo 

ogni possibilità di edificazione in loro presenza. 

 

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PTCP e destinati all’agricoltura è consentito un incre-

mento della SLP pari al 30% di quella regolarmente autorizzata, nel rispetto di tutti i parametri dell’ambito 

di appartenenza. 

 

In caso di manufatti non più funzionali all’attività agricola si applicano gli incrementi volumetrici una 

tantum previsti dall’art. 63 recante “Edifici in ambito agricolo non adibiti all’agricoltura”. 
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La tavola dell’Uso e disciplina del territorio del PdR, individua con apposito simbolo le proprietà per le 

quali valgono speciali disposizioni che consentono l’ampliamento aziendale autorizzato con Permesso 

di costruire n. 1/2010. Tale facoltà decade dopo cinque anni dalla data di approvazione delle presenti 

NTA. 

Art. 78. - Aree di naturalità fluviale 

(Art. 13 NdA PTCP) 

Sono aree attigue ai fiumi Adda e Mera ed ai loro affluenti, che presentano condizioni di naturalità e di 

uso agricolo, che si prestano ad una possibile evoluzione verso una rinaturalizzazione. 

 

Il PGT tiene conto di tali indicazioni individuando, per tutta la parte di territorio comunale a nord del 

nuovo tracciato della SS38, gli Ambiti agricoli del Fiume Adda, quali ambiti agricoli inedificabili e con 

forti limitazioni agli usi dei fabbricati esistenti; ciò anche in coerenza con la pericolosità idraulica di tali 

parti di territorio. 

 

Il PGT individua anche il corridoio ecologico del Torrente Bitto il cui grande alveo è classificato quale 

Area non soggetta a trasformazione urbanistica. 

Art. 79. - Viste passive e attive, statiche e dinamiche, di importanza 

paesistica 

(Art. 14 NdA PTCP) 

Il PGT, in base al principio della maggiore definizione, ha integrato ed ampliato il repertorio delle viste 

di importanza paesaggistica individuato preliminarmente dal PTCP. Tutti i nuovi interventi edilizi supe-

riori alla manutenzione straordinaria dovranno comprovare la limitazione e/o la neutralità degli effetti 

sulle visuali e sulle viste indicate dal PGT come di seguito descritte. 

79.1. - Viste attive dinamiche 

Sono riconosciute quali viste attive dinamiche, come riportate negli elaborati del PdR: 

 Ferrovia Tirano – Milano; 

 nuovo tracciato della SS38; 

 parte di Via Statale (ex SS38); 

 parte di Via Europa (al confine con Rogolo); 

 parte della SP07/Via Valgerola (tra Sacco e Mellarolo); 

 parte di Via Don Clerici (a Sacco); 

 parte di Via Valeriana (a Mellarolo) 
 

Tale elenco può essere integrato con DCC, senza necessità di operare una variante al PGT. 

79.2. - Viste attive statiche 

Sono riconosciute quali viste attive statiche, come riportate negli elaborati del PdR: 
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 Il promontorio dell’Abbazia di S. Pietro in Vallate (a Piagno); 

 Le praterie e radure panoramiche dell’Alpe Tagliata; 

 Il promontorio dei Prà di Russ a monte di Sacco, compreso tra il cimitero, il ripetitore della radio-

telefonia e la Vasp per S. Bernardo; 

 Il tornante di Via Prà di Russ, oltre la Chiesa di S. Lorenzo e sue prossimità (a Sacco); 

 La parte bassa del NAF di Mellarolo in prossimità del cimitero; 

 Le mulattiere e le praterie a nord di Mellarolo, in direzione di Sacco. 
 

Tale elenco può essere integrato con DCC, senza necessità di operare una variante al PGT. 

79.3. - Viste passive 

Sono riconosciute quali viste passive, come riportate negli elaborati del PdR: 

 Il promontorio e l’Abbazia di S. Pietro in Vallate (a Piagno); 

 La base terrazzata del versante che sovrasta il NAF di Regoledo; 

 Versante terrazzato che sovrasta Santa Maria; 

 I Prà di Russ a monte di Sacco, compresi tra il cimitero, il ripetitore della radiotelefonia e la Vasp 

per S. Bernardo; 

 La Chiesa di S. Lorenzo (a Sacco). 
 

Tale elenco può essere integrato con DCC, senza necessità di operare una variante al PGT. 

Art. 80. - Centri storici, nuclei antichi e manufatti di valore storico 

culturale 

(Artt. 15 e 16 NdA PTCP) 

Si rimanda alle disposizioni sui centri e Nuclei di Antica Formazione di cui alle presenti NTA. 

Art. 81. - Terrazzamenti 

(Art. 17 NdA PTCP) 

Il territorio comunale di Cosio Valtellino non è interessato da ambiti terrazzati di particolare rilevanza o 

evidenza paesaggistica individuati dal PTCP, se non una piccola porzione del basso versante sopra al 

nucleo di Santa Maria. 

 

Si sottolinea tuttavia come tutto il basso versante orobico sia interessato dal paesaggio terrazzato, oggi 

coperto da boschi, ma un tempo utilizzato proprio per la conduzione di attività agricole o forestali. 

 

In questi termini il PGT di Cosio V.no individua, quale vista passiva meritevole di tutela, il versante 

terrazzato che sovrasta il del NAF di Regoledo e riconosce l’importanza storico-culturale e paesaggi-

stico-ambientale di tutto il patrimonio terrazzato. 

 

Il PGT riconosce altresì l’importanza di concrete azioni di tutela e valorizzazione di tale grande patrimo-

nio promosse alla scala sovracomunale. 
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Art. 82. - Itinerari di interesse paesistico, turistico e storico 

(Art. 18 NdA PTCP) 

Il PGT, con riferimento alle elaborazioni del PTCP, riconosce l’importanza di alcuni tracciati che corrono 

all’interno del territorio comunale. In particolare: 

 il Sentiero Valtellina, tracciato guida paesaggistico di importanza regionale, per il quale il DdP ed 

il PdS, programmano interventi di integrazione con gli abitati del Comune di Cosio Valtellino ed il 

suo basso versante (dorsale pedemontana e altri tracciati) di utilità per le realtà pedemontane di 

Morbegno e Rogolo; 

 il tracciato della SS38 che, nel tratto di Cosio Valtellino, salvo alcune parti interne agli abitati, 

rispecchia l’originaria via realizzata sotto la dominazione austriaca; il PdR ne riconosce il valore 

sotto al profilo paesaggistico individuandola quale vista dinamica attiva; 

 alcune tratte di viabilità interne o in prossimità degli abitati di Sacco e Mellarolo, laddove è pos-

sibile ammirare le Alpi Retiche, con particolare riferimento ad alcuni scorci sul gruppo del Disgra-

zia. 
 

Rispetto a questi tracciati il PGT, con le disposizioni di cui al presente e ad altri articoli, assume iniziative 

volte alla loro tutela, principalmente promuovendone l’utilizzo quali assi della mobilità ciclopedonale, 

quindi tenendo conto del loro valore di viste attive dinamiche di significativo interesse e di rilevante 

scenograficità. 

Art. 83. - Conoidi di deiezione 

(Art. 20 NdA PTCP) 

Il PTCP non riconosce la presenza di alcun conoide di deiezione in condizioni particolare naturalità e 

per questo meritevole di attenzioni specifiche dal punto di vista della norma paesaggistica. 

 

Il PGT di Cosio Valtellino, tuttavia, sulla base di propri approfondimenti e della previgente disciplina 

urbanistica, definisce l’Ambito agricolo del Bitto (AGB), il quale occupa tutta la parte nord-est del comune 

libera da edificazione. 

 

Tale ambito si sviluppa sul margine nord-ovest della grande Conoide del Torrente Bitto (sulla quale si è 

sviluppata Morbegno), immediatamente a sinistra del suo alveo. 

 

Per tale ambito agricolo sono espresse, dallo specifico articolo di cui alle presenti NTA, misure di forte 

limitazione all’edificazione, anche se a carattere agricolo. 

Art. 84. - Forre 

(Art. 21 NdA PTCP) 

Le forre, in virtù della rilevanza geomorfologica, naturalistica ed ecologica, determinata dallo scorrere o 

dalla caduta delle acque, dal loro effetto di modellazione delle rocce, dall’alto livello di umidità prodotto 

dallo spumeggiare delle acque e dalla particolarità delle formazioni vegetazionali che lo colonizzano, 

sono riconosciute quali elementi di particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale. 
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Per tali motivi, in tali ambiti possono essere ammessi esclusivamente interventi per la messa in sicu-

rezza idraulica e idrogeologica e per la fruizione dei luoghi. Gli interventi non devono alterare la natura 

dei luoghi e ricercare, sin dalla progettazione preliminare, il migliore inserimento paesaggistico nel con-

testo sopra descritto. 

Art. 85. - Laghi alpini 

(Art. 22bis NdA PTCP; Art. 19 NdA PPR) 

In presenza di laghi alpini (non tutelati ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004 s.m.i.) è obiettivo priori-

tario del PGT la preservazione dell’elevato grado di naturalità dello specchio lacustre e delle aree con-

termini. 

 

Non sono ammessi interventi di trasformazione delle sponde e dell’immediato intorno, se non legate al 

ripristino di eventuali elementi della matrice rurale (muracche, garéf, baitelli, sentieri, mulattiere, etc), 

nel rispetto del tecniche costruttive tradizionali. 

 

Non sono ammessi interventi di prelievo idrico dagli stessi o sui loro eventuali corsi o sorgenti d’acqua 

confluenti. 

Art. 86. - Vincolo idrogeologico e trasformazione d'uso del suolo 

(RDL 3267/1923; LR 31/2008 s.m.i.) 

Ai fini del presente articolo s’intende per trasformazione d'uso del suolo ogni intervento artificiale che 

comporta una modifica permanente delle modalità di utilizzo e occupazione dei terreni soggetti a vincolo 

idrogeologico. 

 

Sono vietati gli interventi di trasformazione d'uso del suolo non autorizzati in conformità alle indicazioni 

e alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei piani territoriali e nei 

piani forestali. Per i comuni dotati di PGT i titoli edilizi abilitativi tengono luogo di suddetta autorizzazione. 

Per gli interventi che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art.6 del DPR 380/01, la conformità alla 

componente geologica del PGT è certificata da un tecnico abilitato in allegato alla comunicazione di 

inizio lavori da parte dell’interessato. 

 

Per interventi che non comportano anche la trasformazione del bosco l'autorizzazione alla trasforma-

zione d'uso del suolo è rilasciata dal comune, eccettuati i casi di cui al comma 2 dell’art.44 della LR 

31/08, in caso di: 

 interventi su edifici già presenti per ampliamenti pari al cinquanta per cento dell'esistente e co-

munque non superiori a 200 metri quadrati di superficie coperta; 

 posa in opera di cartelli e recinzioni; 

 posa in opera di fognature e condotte idriche totalmente interrate; linee elettriche di tensione non 

superiore a 15 Kw; linee di comunicazione e reti locali di distribuzione di gas; posa in opera di 

serbatoi interrati, comportante scavi e movimenti di terra non superiori a 100 metri cubi; 
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 interventi comportanti scavi e movimenti di terra non superiori a 100 metri cubi, di sistemazione 

idraulico-forestale, di ordinaria e straordinaria manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale e 

di realizzazione di manufatti di sostegno e contenimento. 

 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di reti tecnologiche esistenti totalmente inter-

rate; 

 opere pubbliche o di pubblica utilità. 
 

La Provincia, la Comunità Montana, e l’Ente Parco rilasciano le autorizzazioni di competenza negli altri 

casi. 

 

CAPO. IV. ELEMENTI E FATTORI DI COMPROMISSIONE DEL 

PAESAGGIO 

Art. 87. - Elettrodotti 

(Art. 30 NdA PTCP) 

Si tratta di elementi che di norma costituiscono forte disturbo e conflitto con l’assetto paesaggistico in 

cui sono inseriti. E’ impegno dell’ente provinciale promuovere programmi di intervento in coordinamento 

con i soggetti pubblici e privati competenti nel settore finalizzati al recupero delle situazioni di degrado 

visivo. 

 

Il PdR individua, negli elaborati grafici, i tracciati che costituiscono fonte di potenziale degrado paesag-

gistico e di potenziale criticità sotto al profilo della Rete Ecologica Comunale, a protezione dell’avifauna. 

In particolare di tratta di linee aeree in alta e media tensione, quelle cioè che presentano maggiore 

elevazione dal suolo e pali o tralicci di sostegno di grandi dimensioni e forte interferenza paesaggistica. 

Art. 88. - Aree industriali logistiche e distretti industriali 

(Art. 31 NdA PTCP) 

Gli elaborati grafici del PdR riportano, tra gli elementi di degrado e detrattori del Paesaggio di fondovalle 

(cfr. Macrounità di paesaggio), gli insediamenti produttivi e commerciali, con particolare riferimento agli 

ambiti industriali della frazione di Cosio ed a quelli artigianali distribuiti in tutto il resto del territorio co-

munale. 

Nel loro insieme, la loro massa determina una conurbazione lineare produttiva e commerciale che, unita 

alle irregolari espansioni residenziali, interessa il vecchio tracciato della SS38 (Via Statale), oltre alla 

ferrovia. 

 

Per quanto attiene alle aree produttive, tra le Disposizioni generali delle presenti NTA relative alle de-

stinazioni d’uso sono rese le indicazioni per la sistemazione dei lotti produttivi mediante superfici verdi, 

tipologie di recinzioni e schermature arboree. 
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Per quanto attiene all’asta conurbata dell’ex SS38, con prevalenti insediamenti artigianali, oltre a quanto 

indicato nelle summenzionate Disposizioni generali, sono recepite ed ampliate le misure per la scher-

matura arborea di cui alle previsioni strategiche del PTCP. 

Art. 89. - Aree estrattive in attività e cave abbandonate 

(Art. 33 NdA PTCP) 

Gli elaborati grafici del PdR riportano, tra gli elementi di degrado e detrattori del Paesaggio di fondovalle 

(cfr. Macrounità di paesaggio), l’ambito estrattivo di inerti e l’area per la lavorazione degli inerti, rispetti-

vamente in prossimità del tracciato della nuova SS38, a nord della località Bolgia, e nella fascia pede-

montana della località Alla Riva. 

 

Nel primo caso si tratta di cava in fase avanzata di ritombamento, secondo le disposizioni dell’atto au-

torizzativo provinciale, destinata poi ad un utilizzo agricolo. 

 

La seconda, identificata come Area non soggetta a trasformazione urbanistica, il PGT prevede disposi-

zioni per il recupero e la riqualificazione dei luoghi alla cessazione dell’attività (cfr. Disciplina del territorio 

extra urbano), oltre ad essere previsto l’obbligo di invio alla Commissione per il Paesaggio di tutti i 

progetti che modifichino lo stato dei luoghi. 

Art. 90. - Inserimento paesaggistico delle installazioni per la tele-

comunicazione e la radiotelevisione 

(LR 11/2001 - Art. 55 NdA PTCP) 

L’inserimento nel paesaggio degli impianti fissi per la telecomunicazione e la radiotelevisione di cui alla 

LR 11/2001 s.m.i., nonché dei relativi manufatti, deve essere attentamente valutato, tenuto conto delle 

norme e degli indirizzi del PPR, con particolare considerazione per le visuali di cui a: 

 i punti o percorsi panoramici; 

 le visuali statiche e dinamiche. 
 

Tenuto conto dei disposti dell’art 55 delle NdA del PTCP, anche ai fini del migliore inserimento paesag-

gistico dei suddetti manufatti valgono i seguenti indirizzi: 

 stimolare il riutilizzo e la condivisione tra più operatori dei siti e infrastrutture connesse (tralicci, 

parabole, ripetitori) delle reti radiomobili GSM-UMTS già installati e operativi; 

 stimolare un’attività di concertazione tra Comuni, affinché sviluppino una strategia coerente di 

crescita delle infrastrutture di telecomunicazioni e possano realizzare sinergie nella contratta-

zione con i fornitori e nella localizzazione; 

 uniformare le procedure per la concessione delle autorizzazioni agli operatori di telecomunica-

zioni (fornitori di servizi e/o di reti) che ne facciano richiesta e promuovere le conferenze dei 

servizi (vedi D.Lgs 198/2002) tenendo conto, tra i criteri di valutazione, della compatibilità pae-

saggistica. 
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L’inserimento di tali apparecchiature e relativi manufatti è comunque sempre soggetto al parere della 

Commissione per il paesaggio. 

Art. 91. - Cartellonistica stradale 

(Art. 52 NdA PTCP) 

Con riferimento all’art. 52 delle NdA del PTCP, il PGT riconosce la cartellonistica, descritta all’art 23 del 

D.Lgs 285/1992, posta lungo le strade e le ferrovie, o in vista di esse, come un elemento di deturpa-

mento del paesaggio e di negativa interazione percettiva con le viste attive delle bellezze naturali e 

paesaggistiche e di edifici e luoghi di interesse storico artistico ed ambientale. 

Per tale motivo è fatto obbligo di: 

 divieto di collocazione di nuovi cartelli stradali ai lati delle strade statali, delle strade provinciali e 

delle ferrovie nelle tratte poste al di fuori del centro abitato, come definito dal Codice della Strada, 

e comunque al di fuori delle zone urbanizzate del territorio comunale; 

 divieto di collocazione di nuovi cartelli stradali ai lati delle strade di ogni tipo e delle ferrovie nelle 

tratte all’interno del centro abitato e comunque all’interno delle zone urbanizzate quando interfe-

riscano negativamente con viste attive di rilevante interesse; 

 rimozione dei cartelli stradali esistenti fuori del centro abitato e dagli ambiti urbanizzati;  

 rimozione dei cartelli stradali esistenti entro il centro abitato ed entro gli ambiti urbanizzati quando 

interferiscono negativamente con viste attive di rilevante interesse; 

 divieto della cartellonistica non legata alla disciplina della mobilità e alla segnaletica stradale 

lungo i nuovi tracciati infrastrutturali previsti dalla programmazione nazionale, regionale e provin-

ciale; 

 sono escluse dalle norme del presente articolo i cartelli di segnaletica stradale definiti del Codice 

della Strada, i cartelli istituzionali di segnalazione turistica, le frecce di segnalazione di deviazioni 

di percorso per il raggiungimento di particolari attività di interesse generale, per i quali è comun-

que richiesto che vengano collocati in modo da non interferire negativamente con le viste attive. 
 

Per quanto attiene agli edifici produttivi, commerciali, direzionali le insegne luminose e la cartellonistica 

specifiche di ogni unità locale, esse devono essere lungo i fronti dei fabbricati cui si riferiscono e devono 

essere ricomprese entro la sagoma dell’edificio, con un limite massimo d’aggetto rispetto alla stessa di 

+1.00 ml. Insegne luminose e cartellonistica non possono essere collocate sulla copertura degli edifici. 

 

E’ ritenuto inoltre opportuno che cartellonistica, insegne d’esercizio o altri mezzi pubblicitari vengano 

regolamentati (Regolamento Edilizio Comunale) anzitutto nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs 

285/1992, quindi al fine di omogeneizzare ed armonizzare le tipologie/morfologie, i materiali ed i colori. 
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CAPO. V. TUTELA ARCHEOLOGICA E SCAVI PREVENTIVI 

Art. 92. - Ritrovamenti archeologici 

Sulla scorta dei dati pubblicati e forniti dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, nonché 

di quanto a disposizione dell’Ufficio Tecnico Comunale, si rileva che nel Comune di Cosio Valtellino vi 

siano i seguenti beni e/o rinvenimenti archeologici: 

 L’Abbazia ed il promontorio di S. Pietro in Vallate; 

 La Chiesa di San Martino a Cosio. 
 

Art. 93. - Accertamenti e parere preventivo della Soprintendenza 

per i Beni Archeologici 

Nell’ambito del territorio comunale all’interno dei Nuclei di antica formazione, all’interno ed in prossimità 

di chiese ed in prossimità di edifici storici isolati cui il PGT riconosce valore di testimonianza storica, 

nonché lungo i percorsi storici per i quali si abbia certezza del sedime, qualora gli interventi edilizi di 

qualunque genere comportino opere di escavazione, è necessario fare eseguire una valutazione del 

rischio archeologico in sede di progetto preliminare, anche nel caso di lavori privati. 

 

Nelle aree ad elevato rischio archeologico, come definite negli elaborati del PdR, vi è l’obbligo di invio 

del progetto dell’intervento, per acquisizione preventiva del parere di competenza, alla Soprintendenza 

per i beni Archeologici da parte di soggetti sia pubblici sia privati nel caso di interventi nel sottosuolo di 

qualsiasi natura. 

 

Nelle aree a medio rischio archeologico, come definite negli elaborati del PdR, l’Ufficio Tecnico Comu-

nale potrà richiedere documentazione integrativa di massima inerente il rischio archeologico rispetto ai 

progetti edilizi e/o condizionare l’intervento a particolari cautele. 

 

Nel resto del territorio comunale, ovvero in aree a basso rischio archeologico, nel caso di interventi nel 

sottosuolo comportanti opere di escavazione di grande impatto sul sottosuolo, ai sensi del D.Lgs 

163/2006 artt. 95 e 96 e del D.Lgs 42/2004 art. 28, comma 4, è fatto obbligo di invio dei progetti riguar-

danti lavori pubblici o di interesse pubblico alla Soprintendenza per i Beni Archeologici. 

 

Per interventi a committenza privata comportanti opere di escavazione di grande impatto sul sottosuolo, 

è necessario acquisire il parere preventivo della Soprintendenza per i Beni Archeologici. 
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CAPO. VI. ALTRE TUTELE E PRINCIPALI STRUMENTI URBANI-

STICI DI SETTORE 

Art. 94. - Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale 

Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale è stato approvato con DCC n. 49 del 

31.10.2006; il PGT ha integrato tale strumento nel quadro conoscitivo del DdP, oltreché nelle schede di 

Valutazione e criteri di intervento negli Ambiti di Trasformazione del DdP. 

 

Gli interventi che s’intendono porre in essere sul territorio comunale devono, infatti, confrontarsi, ai fini 

del corretto inserimento e della verifica di eventuali impatti acustici, con quanto programmato dal PCA 

e, soprattutto, con l’art. 8 della L. 447/1995. 

 

I progetti sottoposti a VIA, ferme restando le prescrizioni di cui ai DPC 377/1988 e 27/12/1988, devono 

essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interes-

sate. Nell'ambito di tali procedure, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei pro-

getti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, 

alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: 

 [A] aeroporti, aviosuperfici, eliporti; 

 [B] strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secon-

darie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), se-

condo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifi-

cazioni;  

 [C] discoteche; 

 [D] circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; 

 [E] impianti sportivi e ricreativi; 

 [F] ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. 
 

E' invece fatto sempre obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree 

interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: 

 

 [A] scuole e asili nido; 

 [B] ospedali; 

 [C] case di cura e di riposo; 

 [D] parchi pubblici urbani ed extraurbani; 

 [E] nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere sottoposte a VIA di cui sopra. 
 

Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici con il Piano di Classifica-

zione acustica del territorio comunale, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'at-

tività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una au-

tocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione 

alla zonizzazione acustica di riferimento. 
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Art. 95. - Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale 

Ai fini della tutela e riduzione delle emissioni luminose potenzialmente inquinanti, nonché ai fini del 

risparmio energetico, è fatto rimando alla programmazione, nonché alle disposizioni e norme del Piano 

Regolatore dell’Illuminazione Comunale (PRIC). 

 

In coordinamento con il PRIC medesimo, è ritenuto opportuno che pali, sostegni, proiettori ed altri ele-

menti d’arredo urbano assimilabili, vengano regolamentati anzitutto nel pieno rispetto delle disposizioni 

del D.Lgs 285/1992 per quanto attiene i requisiti dell’illuminazione stradale e per la pubblica sicurezza, 

quindi al fine di omogeneizzare ed armonizzare le tipologie e morfologie, i materiali ed i colori di tali 

oggetti d’arredo ed illuminazione. 

Art. 96. - Piano Regolatore Cimiteriale Comunale 

Il PGT è corredato dal Piano Regolatore Cimiteriale Comunale (PRCC). Lo stesso, in ordine a quanto 

previsto dal DPR 285/1990 s.m.i., nonché dal RR 6/2004 s.m.i., una volta verificata la ricettività delle 

strutture esistenti ed il corretto dimensionamento complessivo per un periodo di tempo di durata almeno 

ventennale, consente di verificare l’effettiva opportunità di ridurre la fascia di rispetto cimiteriale (cfr. 

articolo sulla “Fascia di rispetto cimiteriale”). 

Art. 97. - Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo 

Il Piano dei Servi è integrato, ai sensi dell’art. 9 della LR 12/2005 s.m.i., dal Piano Urbano generale dei 

Servizi nel Sottosuolo (PUGSS). 

 

Lo stesso, ai sensi del RR 6/2010, è redatto al fine di verificare l’idoneità dell’infrastrutturazione del 

sottosuolo (urbanizzazioni primarie in primis) e l’adeguato livello di coordinamento delle stesse rispetto 

agli insediamenti esistenti e programmati. 

 

Non sono trascurati anche i sistemi a rete a servizi di reti stradali o per il trasporto del combustibile, 

infatti, il RR 6/2010, all’art. 2, chiarisce il campo di applicazione del PUGSS, definendo come le sue 

norme si applichino per l’alloggiamento nel sottosuolo delle reti di sottoservizi di seguito elencate: 

 [A] acquedotti; 

 [B] condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane (a gravità); 

 [C] elettrodotti MT o BT, compresi quelli destinati all’alimentazione dei servizi stradali;  

 [D] reti per le telecomunicazioni e trasmissione dati; 

 [E] condotte per il teleriscaldamento; 

 [F] condotte per la distribuzione del gas; 

 [G] altri servizi sotterranei; 

 [H] le correlate opere superficiali ausiliarie di connessione e di servizio. 
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Costituiscono parte integrante del Piano delle Regole del PGT gli elaborati della componente geologica 

idrogeologica e sismica. 

 

In particolare, ai fini del presente TITOLO VII delle NTA del PdR, recante “Componente geologica idro-

geologica e sismica del PGT” si rimanda all’elaborato GR.02 – Norme Tecniche di Attuazione. 


