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1. - Parere di compatibilità di Regione Lombardia 
 

Deliberazione della Giunta Regionale X, n. 6941 del 24 luglio 2017: “Comune di Cosio Valtellino (So) - 

Determinazioni in ordine alla variante del Piano di Governo del Territorio (art. 13, comma 8, LR 

12/2005)”. 

La documentazione tecnica (Allegato A – Parere in merito alla variante al Documento di Piano del 

PGT del Comune di Cosio Valtellino (So) ai sensi dell'art. 13, comma 8, LR 12/2005, deliberazione 

consiliare di adozione) pervenuta in allegato alla summenzionata DGR X/6941 da parte di Regione 

Lombardia, è firmata dal Dirigente dell’Unità Organizzativa, Ing. Filippo Dadone e del Funzionario del-

la Struttura Pianificazione Territoriale, arch. Rossella Radice, e porta la data del 20.07.2017. 

 

Di seguito è sintetizzato il contenuto di ciò che del parere costituisce osservazione o conclusione ana-

litica e se ne restituisce l’eventuale controparere. 

 

Si precisa che il PGT di Cosio Valtellino è soggetto al rilascio del parere di compatibilità di Regione 

Lombardia per via della presenza del corridoio infrastrutturale della SS38 dello Stelvio. 

1.1. Coerenza del PGT con gli obiettivi del PTR 

PARERE 
 

[…] Gli obiettivi generali della variante confermano quelli del PGT vigente, mentre, in relazione al 
quadro ricognitivo-conoscitivo comunale, la variante contiene l'aggiornamento delle dinamiche 
demografiche. 

La variante è inoltre aggiornata con i riferimenti alla l.r. n. 8 del 21/10/13, individuando e discipli-
nando nel piano delle regole le aree soggette a divieto di installazione di apparecchi per il gioco 
di azzardo lecito. 

[…] Nel merito dell'inquadramento del Comune nei Sistemi Territoriali di riferimento del PTR […] Si 
rileva pertanto che la variante risulta in linea con le indicazioni del PTR espresse nel Documento 
di piano al par. 3.1 Compatibilità degli atti di governo del territorio in Lombardia […]. 

[…] Si evidenzia comunque che è nel documento di piano che gli obiettivi strategici comunali, cosi 
individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a) della l.r. n. 12/05, devono misurarsi con gli obietti-
vi del PTR, in quanto la VAS è lo strumento funzionale a dimostrarne la sostenibilità. Ne conse-
gue che anche rispetto alle determinazioni della variante è sempre nel DdP che dovrebbe essere 
esplicitato e riconoscibile il legame tra la proposta di pianificazione (es. la riqualificazione dell'a-
rea produttiva dismessa, l'implementazione della rete ecologica comunale, la modifica delle pre-
visioni di trasformazione territoriale) con gli obiettivi declinati dal PTR. 

[…] Le modifiche introdotte con la variante intercettano dunque, positivamente, gli orientamenti del 
PTR. In relazione alle trasformazioni previste si osserva tuttavia che non essendo riportato il di-
mensionamento complessivo degli obiettivi di sviluppo del PGT, non è possibile comprendere 
come le eventuali risorse territoriali presenti siano state considerate nella determinazione di tali 
obiettivi, in una logica di costruzione di politiche virtuose di riuso del territorio. 

Pur dando atto infatti che l'analisi della dinamica demografica evidenzia un aumento costante e 
progressivo degli abitanti riferito al periodo 2002-2014 (dovuto al fabbisogno di manodopera delle 
aree industriali) e che le potenzialità edificatorie determinate dalla variante risultano tendenzial-
mente in linea con tale sviluppo, non si ha riscontro della capacità edificatoria derivante dalle 
previsioni dei p.a./p.c.c. in corso di attuazione e dagli interventi di completamento/recupero del 
tessuto urbano consolidato, al fine di valutare in che misura il fabbisogno abitativo insorgente sia, 
o possa essere, già compensato dall'attuazione di queste previsioni. […] 
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CONTROPARERE 
 

Si è volutamente demandato al Rapporto Ambientale della VAS il contenuto analitico che non fosse 

direttamente connesso con il contenuto della variante di PGT, non essendovi modifiche agli obiettivi 

strategici del DdP e trattandosi di un variante semplice. La vera strategia posta in essere da questa 

variante mira soprattutto al riordino, alla semplificazione, al chiarimento della documentazione e dei 

contenuti del PGT, ma non alla modifica della strategia e dello scenario più generali. 

 

Riguardo al dimensionamento complessivo, trattandosi di una variante non generale, si è inteso snelli-

re il più possibile la documentazione e le analisi. Sostanzialmente è stato accuratamente calcolato “il 

delta” della capacità insediativa complessiva di piano, senza andare a rivedere quanto già verificato 

con il PGT previgente rispetto al TUC. 

1.2. Coerenza del PGT con la Rete Ecologica Regionale 

PARERE 
 

La variante definisce uno schema della rete ecologica locale attraverso il riconoscimento degli 
elementi della rete regionale e provinciale e prevedendo orientamenti e indirizzi differenziati in 
rapporto ai diversi ecosistemi e al contesto agricolo e urbano, ovvero individuando gli elementi di 
più specifica pertinenza ed interesse per la realtà territoriale che, attraverso le relative azioni di 
tutela, assumono il ruolo di elementi tra loro connessi a tutela della biodiversità. 

[…] A fronte del riconoscimento di uno schema strutturale della rete ecologica a livello locale, con 
individuazione di tutele e azioni applicabili, si rileva tuttavia che la previsione, già del vigente 
PGT, degli ambiti di trasformazione AT8, AT9 e AT10 interferisce con elementi specifici della 
RER, in particolare con il “corridoio primario ad alta antropizzazione-Fiume Adda di Valtellina”, ri-
spetto al quale la regola generale da prevedere negli strumenti di pianificazione è quella di evita-
re nuove trasformazioni dei suoli. Gli ambiti AT02, AT04, AT05, AT06, AT07 e AT15, interferisco-
no invece con un “elemento di secondo livello", rispetto al quale le indicazioni per l'attuazione 
della RER sono indirizzate a favorire il mantenimento al miglioramento della funzionalità ecologi-
ca e naturalistica. 

[…] Dando atto che il PGT prevede per gli ambiti AT8, AT9 e AT10 interferenti con la RER inter-
venti di compensazione naturalistica, condizione necessaria per la realizzazione delle trasforma-
zioni previste secondo il PTR, si ricorda che tali interventi compensativi dovranno essere eseguiti 
sullo stesso elemento della rete interferito e dovranno in ogni caso garantire che rimanga per-
meabile una sezione trasversale non inferiore al 50% della sezione prevista dalla RER. 

 

CONTROPARERE 
 

Si conferma la lettura effettuata dagli uffici di Regione Lombardia e si dà atto di come sia previsto dai 

Criteri ed indirizzi per l’attuazione degli AT un adeguato corridoio trasversale a garanzia della continui-

tà della Rete Ecologica Comunale anche in prossimità dei menzionati AT08, AT09, AT10. 

1.3. Considerazioni in ordine all'obiettivo prioritario del PTR 

“SS38 variante Fuentes-Tartano" 

(espresse dalla d. G. Infrastrutture e mobilità con nota n. 28178 dei19/7/17) 
 

PARERE 
 

[…] Per quanto sopra, si richiede di perfezionare nel suo complesso la rappresentazione grafica 
del tracciato dell'infrastruttura prioritaria, distinguendo chiaramente il tratto in esercizio da quello 
ancora in corso di realizzazione nonché recependo in tutte le tavole del Piano, o quantomeno in 
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quelle a valenza prescrittiva, la previsione di potenziamento a doppia carreggiata della S.S. 38 di 
cui al progetto definitivo approvato con delibera CIPE 151/2005. 

ln merito all'esigenza di preservare le condizioni urbanistiche di realizzabilità di tale previsione so-
vraordinata, si evidenzia che il Comune è chiamato ad individuare e a disciplinare nel nuovo Pia-
no idonee misure di salvaguardia di cui all'art. 102 bis della l.r. 12/2005, che sussistono ed ope-
rano a prescindere dalla contestuale presenza (anche in eventuale sovrapposizione) dei vincoli 
introdotti per finalità analoghe dal PTCP. Tali misure dovranno essere definite in conformità ai cri-
teri di cui alla d.g.r. n. VIII/8579 del 3.12.2008, attuativi del suddetto art. 102 bis, esplicitando 
contestualmente nella normativa di Piano le limitazioni da osservare a carico di iniziative di tra-
sformazione incoerenti o incompatibili con le predette finalità di tutela della nuova infrastruttura. 

Rispetto alla previsione di nuovi tracciati stradali contenuta nella Variante generale, si rileva che 
nella cartografia del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole viene proposta - con la qualifica 
generica di 'strada in previsione e per la porzione ricadente nel solo territorio di Cosio - l'ipotesi di 
collegamento Cosio-Traona in variante alla S.P. 4 'Valeriana Occidentale dir C' (ex S.P. 58) ini-
zialmente inserita all'interno dello stesso progetto della nuova S.S. 38 e successivamente stral-
ciata da questo in accordo con gli Enti territorialmente interessati. La facoltà dell'Amministrazione 
comunale di riproporre tale previsione nel nuovo strumento generale va pertanto subordinata 
all'obbligo di contestuale precisazione che la stessa non trova più riscontri nel progetto approvato 
con la citata delibera ClPE 151/2005. 

Riguardo alla verifica di possibili interferenze fisiche o funzionali tra le previsioni di trasformazione 
introdotte o riproposte nel nuovo Piano e la rete infrastrutturale esistente o programmata non si 
evidenziano situazioni significativamente critiche. Si ritiene tuttavia opportuno evidenziare fin d'o-
ra che, per quanto riguarda l'ambito 'C2 -tessuto commerciale della grande distribuzione' localiz-
zato in fregio all'attuale S.S. 38, la valutazione da parte di questa Direzione Generale Infrastruttu-
re e Mobilità dei presupposti di compatibilità e sostenibilità trasportistica di un'eventuale insedia-
mento di una grande struttura di vendita è da intendersi rimessa alla successiva fase di autoriz-
zazione commerciale ex D.Lgs. 114/98. Il recepimento delle valutazioni sopra espresse costitui-
sce condizione per assicurare la compatibilità della Variante generale P.G.T. rispetto al quadro 
della programmazione nazionale e regionale del sistema della mobilità. 

 

CONTROPARERE 
 

Le tavole del DdP e del PdS che dettagliano la classificazione delle infrastrutture viabilistiche saranno 

adeguate con la distinzione del tratto esistente e di quello realizzando della nuova SS38 dello Stelvio; 

 

Le tavole del PGT interessate saranno adeguate con l’introduzione di segno grafico indicante la previ-

sione di potenziamento a doppia carreggiata della SS 38 di cui al progetto definitivo approvato con de-

libera CIPE 151/2005. 

 

In considerazione di ciò, del parere della DG Infrastrutture e mobilità e dell’art. 102 bis della l.r. 

12/2005, la SS38 dello Stelvio verrà adeguata alla categoria stradale B in tutto il territorio comunale, 

estendendo la relativa fascia di rispetto di 40 ml anche alla parte di previsione. Ciò non esclude, ma 

sovrappone, al corridoio infrastrutturale di 100 ml definito dal PTCP.  

 

L’ipotesi di collegamento Cosio-Traona in variante alla SP4 “Valeriana Occidentale dir C” (ex SP58), 

inizialmente inserita all'interno dello progetto della nuova SS38 e successivamente stralciata da que-

sto, non rappresenta priorità per il Comune ed essendo già previsto l’attraversamento sull’Adda con 

adeguamento della SP4 esistente, il Comune non ritiene di dover rinnovare tale previsione che verrà 

stralciata dall’intero PGT. 

 

Per quanto attiene all’ambito del TUC classificato come “C2 – tessuto commerciale delle grande di-

stribuzione”, si segnala come lo stesso rappresenti una presa d’atto dell’esistente già autorizzato e 
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che gli adeguamenti al vecchio tracciato della SS38 sono già stati a suo tempo realizzati” in coerenza 

con il D.Lgs. 114/1998 s.m.i. 

1.4. Parere inerente gli aspetti geologici 

La variante di PGT è supportata da una revisione completa dello studio geologico. Riguardo agli esiti 

dello stesso circa la definizione delle classi di fattibilità geologica, è stata richiesta da Regione Lom-

bardia documentazione integrativa relativamente alla studio di dettaglio per la zonazione della perico-

losità idrogeologica sulla conoide del torrente Rio Cosio comportante modifica della cartografia PAI e 

di fattibilità geologica redatta nel luglio 2015 a cura del dott. geol. Fabrizio Bigiolli. 

 

PARERE 
(sulla revisione completa della componente geologica di PGT) 

 

[…] La presente Variante al PGT è supportata da una revisione completa dello studio geologico, le 
cui risultanze erano comprensive di una riperimetrazione del conoide del torrente Rio Cosio, sulla 
quale non era stato richiesto il previsto parere preventivo della scrivente Struttura. Tale iter è sta-
to perfezionato con parere definitivo prot. n. Z1.2017.09248 del 20 luglio 2017. 

Lo studio di approfondimento citato dovrà essere compreso negli elaborati della componente geo-
logica già citati nella delibera di adozione. 

Nella documentazione prodotta è presente, correttamente redatta, la dichiarazione sostitutiva di At-
to di Notorietà (all. n.15 alla d.g.r 8/1566/2005), contenente I’asseverazione sulla congruità delle 
previsioni urbanistiche con le risultanze dello studio geologico; tale dichiarazione è correttamente 
citata anche nella delibera di adozione della variante. 

 

CONTROPARERE 
(sulla revisione completa della componente geologica di PGT) 

 

L’Amministrazione comunale ha avuto cura di mettere in relazione il tecnico redattore dello studio di 

dettaglio per privati committenti relativo al Conoide del Torrente Rio Cosio con la Struttura “Difesa del 

suolo pianificazione dell'assetto idrogeologico, reticoli e demanio idrico” perfezionando l’iter richiama-

to. 

PARERE 
(sulla zonazione della pericolosità idrogeologica sulla conoide del Rio Cosio) 

 

[…] Con riferimento alle norme geologiche, nel prendere atto dell’inserimento delle aree perimetra-
te “Cp” in classe di fattibilità 4, si fa notare che le norme di quest’ultima sono più restrittive e 
quindi a tali aree non possono essere associate le norme dell’art. 9, comma 8 del P.A.I. 

Si segnala anche che nel riportare la norma dell’art 9, comma 7 relativo alle perimetrazioni “Ca”, è 
stata omessa la possibilità di realizzare gli interventi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 31 della l. 
457/1978, che invece sono permessi. 

 

CONTROPARERE 
(sulla zonazione della pericolosità idrogeologica sulla conoide del Rio Cosio) 

 

In seguito al ricevimento del parere puntuale circa il summenzionato studio di dettaglio, finalizzato a 

meglio comprendere le prese d’atto di cui alla revisione generale dello studio sulla componente geolo-

gica di PGT, occorsi i doverosi chiarimenti tra i differenti professionisti incaricati, l’Amministrazione 

comunale e la DG Territorio e difesa del suolo, è emersa la definitiva correttezza della revisione dello 

Studio sulla componente geologica di PGT curato dal dott. geol. Nicola Ricciardini che è possibile ap-

provare senza che occorrano modifiche.  
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2. - Parere di compatibilità della Provincia di Son-

drio 
 

Deliberazione del Presidente della Provincia n. 73 del 6 luglio 2017: “Valutazione di compatibilità con il 

PTCP, ai sensi dell’art. 13 comma 5, e modifiche non sostanziali al PTCP, ai sensi dell'art. 17 comma 

11 della legge regionale 12/05 e Valutazione di incidenza”. 

La documentazione tecnica della Valutazione di compatibilità con il PTCP e di quella di Incidenza con 

i siti Rete Natura 2000 pervenute dall’Ente Provincia di Sondrio sono a firma del Dirigente del Settore 

Pianificazione Territoriale, Energia e Cave, dott. Pieramos Cinquini, del Responsabile del Servizio 

Pianificazione Territoriale, dott.ssa Susanna Lauzi, del Responsabile del Servizio Aree Protette, 

dott.ssa Mariagrazia Folatti. 

Di seguito è sintetizzato il contenuto di ciò che del parere costituisce osservazione o conclusione ana-

litica e se ne restituisce l’eventuale controparere. 

2.1. Ambiti agricoli strategici e varchi inedificabili (tavole 

D14_1a e D.14_1b) 

PARERE 
 

In riferimento alla tavola D.14_1a nella quale sono identificate le proposte di modifica cartografica 
apportate alla scala comunale agli ambiti agricoli strategici del PTCP, si concorda con quanto in 
essa rappresentato, ivi compresa la riorganizzazione in riduzione dell’area interclusa in corri-
spondenza dello svincolo sulla ex SS38, che comunque resta agricola ed inedificabile. Alla luce 
delle valutazioni effettuate sugli stralci in loc. Prati del Bitto al confine tra residenziale e agricolo 
di via Zapel, tenuto conto che l’area resta a destinazione agricola e una ridotta superficie viene 
assimilata a tessuto residenziale, si accoglie la modifica in riduzione dell’ambito agricolo strategi-
co, ferma restando la inedificabilità dell’area classificata varco inedificabile in zona agricola. In 
prossimità della sponda del Bitto dove insiste un fabbricato di uso zootecnico si ritiene corretto 
stralciare il varco inedificabile ma mantenere la definizione di ambito strategico del PTCP. 

Alla luce dell’ampliamento di ambito agricolo strategico proposto in corrispondenza dello spigolo 
più meridionale dei Prati del Bitto, si chiede di attribuire a detta zona anche la tutela del varco 
inedificabile. 

Si chiede al comune di consegnare alla provincia i due nuovi strati informativi “aree agricole.shp” 
(comprensivo degli areali di derivazione provinciale) e “varchi inedificabili.shp”, che nel flusso in-
formativo provinciale costituisce una categoria paesaggistico ambientale della Legenda Unificata 
(“amb.pae.shp” per i comuni), per l’allineamento delle banche dati. 

 

CONTROPARERE 
 

Rispetto alle definizioni di maggiore dettaglio si procederà come indicato nel parere e qui di seguito 

elencato. 

VIA ZAPEL E ADIACENZE: è autorizzata la riduzione dell’ambito agricolo strategico; è da ripristinare il 

varco inedificabile sulla parte a destinazione agricola coma da cartografia del PTCP; 

LOC. PRATI DEL BITTO, ADICENZE TORRENTE: è autorizzata la riduzione del varco inedificabile; è 

da ripristinare l’ambito agricolo strategico coma da cartografia del PTCP. 

VIA PRATI BITTO, ADIACENZE TUC: ove è stato ampliato l’ambito agricolo strategico a compensa-

zione di altre modifiche introdotte, si estende anche il varco inedificabile. 
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Il Comune avrà cura, per tramite degli estensori di PGT, di trasmettere gli strati informativi rappresen-

tati il nuovo disegno dei varchi inedificabili e degli ambiti agricoli strategici nel Comune di Cosio V.no. 

2.2. Difesa del suolo 

PARERE 
 

La componente geologica dei PGT è stata redatta secondo i criteri di cui alla DGR 2616/2011 […]. 
Si chiede di rivedere i dati forniti nella Dichiarazione sostitutiva del professionista (Allegato 15) e, 

nel caso, procedere alla nuova riformulazione. La dichiarazione attesta anche modifiche effettua-
te sulla carta dei dissesti Pai per la riperimetrazione del Rio Cosio, ma non risulta presente il pa-
rere regionale. 

L’area di studio in località Bolgia, in quanto fascia B del PAI, è quella individuata dalla DGC n. 64 
del 12.07.2016 come “Nuova delimitazione del centro edificato ai fini dell’applicazione dell’art. 39 
delle Nta del PAI”. Con il confronto del 29 giugno u.s., a fronte delle perplessità espresse circa i 
contenuti dell’atto da parte dell’Ufficio scrivente, è stato precisato che l’iter amministrativo è di 
esclusiva competenza e responsabilità del comune di Cosio Valtellino. 

In riferimento allo studio geologico condotto sull’area di Bolgia si rileva probabilmente un refuso 
nella Tavola di pagina 4 dal momento che nella DGRA l’area è una P1/L con R moderato nella 
parte già edificata o basso nelle parti libere da edificazione. 

L’analisi del rischio tiene conto dello stato di fatto e quindi delle aree attualmente edificate, ma la 
finalità dello studio è quella di consentire limitate nuove edificazioni che produrranno un aumento 
del carico insediativo in aree attualmente libere la cui classificazione potrà variare da R1 a R2. 

 

CONTROPARERE 
 

Si procede alla stesura dell’Allegato 15 secondo la nuova formulazione. 

Per quanto attiene alle scelte relative alla località Bolgia, nonostante le perplessità espresse dalla 

Provincia, come essa stessa afferma, si tratta di una scelta che il Comune di Cosio V.no, decisore ul-

timo in tal senso, ha adeguatamente soppesato prima di procedere, approfondendo anche la docu-

mentazione degli studi eseguiti sul Fiume Adda e depositati in Provincia in seguito all’innalzamento 

del rilevato della nuova SS38 dello Stelvio. 

2.3. Ambiti di trasformazione 

PARERE 
 

[…] Pur prendendo atto di alcuni stralci, in linea con i principi sanciti dalla legge regionale 31/2014 
per la riduzione di consumo di suolo, si ribadisce quanto già evidenziato in occasione 
dell’espressione di compatibilità sul PGT nel 2012, ovvero il sovradimensionamento complessivo 
sia residenziale che produttivo del territorio comunale non sufficientemente supportato da analisi 
e bilanci di breve-medio periodo e si chiede di rivalutare la previsione di ulteriori ambiti di tra-
sformazione soprattutto qualora localizzati in aree non intercluse dal consolidato esistente ma 
contigue al tessuto agricolo. 

 

CONTROPARERE 
 

Il PGT, giunto in adozione largamente prima della variante al PTR per l’adeguamento alla LR 31/2014, 

è intervenuto massicciamente alla riduzione del Consumo di suolo, in misura anche superiore a quelli 

che sono i criteri guida imposti dal PTR revisionato medesimo. Infatti, ha ridotto del 23% la St agricola 

o naturale interessata da previsioni di trasformazione edificatoria, vale a dire che ha eliminato il 23% 

della St urbanizzabile secondo le previsioni del previgente PGT. Inoltre sono state introdotte due im-

portanti aree di rigenerazione urbana su tessuti produttivi dismessi. 
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Uno sforzo importante è stato fatto, anticipando la normativa sovraordinata, quale auspicio per un 

sempre più razionale utilizzo del suolo. 

2.4. Perimetro del Centro abitato ai fini dell’applicazione del Co-

dice della Strada 

PARERE 
 

Perimetro del Centro abitato ai fini dell’applicazione del Codice della Strada Si rileva che le tavole 
di Piano rappresentano il perimetro del centro abitato e relative fasce di rispetto ai fini 
dell’applicazione del Codice della Strada. Il presente parere di compatibilità del PGT con il PTCP 
non attiene detta materia, per la quale è invece previsto il parere dell’ufficio Viabilità provinciale, 
previo redazione e sottoscrizione di apposito verbale. In sede di confronto e ai fini collaborativi, in 
considerazione della relativa recente acquisizione da parte della provincia di Sondrio della ex SS 
38 (ora SP 27) è stata data indicazione di concordare preventivamente detta rappresentazione 
nei tempi e modi di legge con l’ufficio competente, nella prospettiva dell’approvazione del PGT 
con banche dati e atti amministrativi allineati. 

 

CONTROPARERE 
 

Sarà senz’altro cura dell’Amministrazione comunale e degli Uffici preposti collaborare con l’Ufficio 

Viabilità della Provincia di Sondrio. 

 

2.5. Parere di Incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/1997 

(parere n. 14 del 04/07/2017) 
 

PARERE 
 

[…] esprime, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e successive modificazioni, valutazione prelimi-
nare di incidenza positiva, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza 
negativa, sull’integrità dei Siti Natura 2000 IT20400028 “Valle del Bitto di Albaredo” e IT2040401 
“Parco Regionale Orobie Valtellinesi” e sulla coerenza generale di Rete Natura 2000, della va-
riante al Piano di Governo del Territorio del Comune di Cosio Valtellino;  

di disporre che lo Studio di Incidenza approvato congiuntamente con gli atti di PGT con DCC n. 43 
del 13/10/2011 venga richiamato nella parte dispositiva della deliberazione di approvazione della 
variante di PGT quale parte integrante della stessa e di recepire nel parere motivato finale la pre-
sente Valutazione di Incidenza. 

 

CONTROPARERE 
 

Si prende atto di quanto indicato e si conferma che sarà seguita puntualmente la procedura indicata. 
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3. - Parere dell’ARPA Lombardia 
 

L’ARPA ha formulato il proprio parere, in relazione agli aspetti ambientali di competenza, ai sensi 

dell’art. 13 c. 6 della L.R. 12/05 e s.m.i. in merito alla 1° variante al P.G.T. del Comune di Cosio Valtel-

lino adottato con Delibera di C.C. n° 8 del 20 marzo 2017. 

Il parere porta la firma del responsabile dell’istruttoria, p.i. Antonio Carlozzo, e del Responsabile del 

procedimento, dott.ssa Rosa Valsecchi, e sono state trasmesse al Comune di Cosio Valtellino in data 

25 maggio 2017, prot. n. 5271. 

Di seguito è sintetizzato il contenuto di ciò che del parere costituisce osservazione o conclusione ana-

litica e se ne restituisce l’eventuale controparere. 

3.1. Considerazioni circa la struttura del PGT, i Piani di settore, 

gli obiettivi di variante 

PARERE 
 

 […] Negli atti di variante (es. rapporto ambientale §. 6.1) viene indicato che si ridefinirà la perime-
trazione dei centri storici, inglobando alcuni edifici che “… erroneamente sono stati stralciati dalla 
perimetrazione vigente, precludendo di fatto alcun tipo di intervento di ristrutturazione e/o recupe-
ro conservativo”. […] Si richiama l'osservanza della Legge Regionale 5 ottobre 2015 n. 31 in me-
rito al consumo di suolo ed alla inalterabilità del perimetro del tessuto urbano consolidato; si ri-
corda di prendere a riferimento le relative norme transitorie. 

[…] Non essendo il P.U.G.S.S. tra gli atti depositati con la variante o espressamente richiamati dal 
PGT vigente, non è possibile verificare come siano state effettuate le verifiche di coerenza corre-
late […]. 

[…] Non è stato valutato o messo a disposizione il Piano di Illuminazione […]. 
[…] A riguardo delle fasce di rispetto cimiteriale, non essendo stato messo a disposizione il Piano 
cimiteriale, si ribadisce quanto già fatto presente in occasione del parere redatto per la II° confe-

renza di VAS, ritenendo imprescindibile una revisione/ modifica di quelle proposte di ambiti che 
interessano le fasce di rispetto cimiteriali […]. 

[…] Si richiama l’opportunità di effettuare una valutazione riguardo alla necessità di una verifica di 
coerenza esterna orizzontale della variante di PGT rispetto ai PGT dei comuni contermini, prima 
dell’adozione degli atti della variante. 

 

CONTROPARERE 
 

PERIMETRO DEL TUC E REVISIONE DEI NAF 

Rispetto a quanto segnalato è da osservare come non siano intervenute modifiche al perimetro del 

TUC, e pertanto sono stati rispettati i termini della LR 31/2014, peraltro cambiati successivamente 

all’emanazione del parere dell’ARPA. 

 

PUGSS 

L’Amministrazione comunale, non appena avrà a disposizione le adeguate risorse, precederà alla re-

dazione del PUGSS, come previsto dai termini di legge. 

 

PRIC 

Il Comune di Cosio Valtellino è dotato di PRIC da alcuni anni; lo stesso ha già seguito il proprio iter 

autorizzativo anche con il contributo dell’ARPA. 
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PRC E FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE 

Si ribadisce quanto controdedotto in seguito al parere di VAS, vale a dire che non trova fondamento, 

nella fattispecie, l’interpretazione retroattiva della L.166/2002 e del RR 6/2004, esistendo una serie di 

decreti di riduzione delle distanze di rispetto a suo tempo assentiti dalle autorità sanitarie preposte (in 

successione del 1970, 1971, 1979, 1999, 2011). 

Inoltre, il PGT previgente e le fasce di rispetto da esso previste sono già state oggetto di valutazione 

ASL e ARPA a suo tempo e non sono state modificate dalla presente variante. 

A ciò s’aggiunga come, le fasce di rispetto vengano analizzate secondo un’impostazione urbanistica-

mente non corretta, poiché esse rappresentano vincoli e non destinazioni d’uso. Pertanto il fatto che le 

stesse interessino degli AT non costituisce di per sé una problematica, in quanto è posto il divieto di 

edificare all’interno delle stesse, ma non vengono lesi i diritti edificatori. 

Quanto proposto da ARPA, comprensibilmente per assumere una posizione che sia il più possibile 

prudenziale rispetto al ruolo che essa ricopre, non è in linea con questo principio e con la prassi. 

Si ribadisce che comunque sarà richiesto preventivo parere alla AST in fase di adozione/approvazione 

del progetto di ogni AT interessato dalle fasce di rispetto medesime. 

 

COERENZA ESTERNA 

La valutazione del mosaico degli strumenti urbanistici è stata fatta in sede di redazione, anche se non 

riportata nel RA. Peraltro si segnala che l’analisi del PTCP e del PTR sono anche finalizzate a conse-

guire l’obiettivo della coerenza esterna generale, trattandosi di riferimenti per tutta la pianificazione 

comunale. 

3.2. Considerazioni circa la dichiarazione di sintesi, le controde-

duzioni al parere ARPA, il contenuto degli atti di PGT 

Si ringrazia l’ARPA per le preziose considerazioni e indicazioni di carattere generale, nonché per la 

sintesi del quadro normativo di riferimento in materia ambientale. 

3.3. Considerazioni specifiche sugli ambiti di trasformazione e 

sulle azioni di piano 

PARERE 
 

Con riferimento a quanto indicato nel parere redatto dalla scrivente in occasione della II conferenza 
di VAS in relazione alle criticità del sistema di depurazione finale, nel condividere le controdedu-
zioni proposte, si specifica meglio che laddove si è richiesto di determinare l'incremento determi-
nato dalle azioni di Piano, si intende la necessità di valutare preventivamente eventuali proble-
matiche connesse con il maggiore carico idraulico convogliato nel tratto del sistema fognario sot-
teso all’ambito di intervento, laddove vi siano manufatti di scolmo o impianti di sollevamento […].. 

 

CONTROPARERE 
 

Si ringrazia per la puntualizzazione. Gli approfondimenti di valutazione richiesti potranno eventual-

mente accompagnare la documentazione dei piani attuativi interessati, poiché richiedono analisi con 
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un livello di dettaglio tipico della pianificazione attuativa/progettazione, piuttosto che di una pianifica-

zione generale. 

 

 

PARERE 
 

Viene fornita una sintesi descrittiva di tutti gli ambiti di trasformazione definiti dal DdP, contestualmen-

te sono formulate alcune considerazioni e forniti alcuni suggerimenti. In estrema sintesi emergono al-

cuni punti degni di essere analizzati: 

 

c) Ambito di trasformazione Urbanistica AT3 
L'area del comparto che si sovrappone con la fascia di rispetto cimiteriale dovrà essere stralciata 
dalle previsioni di trasformazione, salvo quanto detto in precedenza in merito al Piano cimiteriale. 

 

g) Ambito di trasformazione Urbanistica AT7 
[…] si evidenzia che per quanto valutabile dalla documentazione depositata tale intervento non 

rientrerebbe nelle eccezioni della L. 31/2014 e si configurerebbe comunque come consumo di 
suolo agricolo. 

 

k) Ambito di trasformazione Urbanistica AT11 
[…] Si richiama quanto detto in precedenza in merito all’esclusione dall’ambito di aree ricadenti nel-

la fascia di rispetto cimiteriale, giacché la previsione è ad uso verde privato. 
 
l) Ambito di trasformazione Urbanistica AT12 
[…] Si richiama quanto detto in precedenza in merito all’esclusione dall’ambito di aree ricadenti nel-

la fascia di rispetto cimiteriale, giacché la previsione è ad uso verde privato. 
 

CONTROPARERE 
 

Per quanto riguarda l’AT.03, l’AT.11 e l’AT.12 si rimanda a quanto espresso sopra al p.to 3.1 “PRC E 

FASCE DI RISPETTO CIMITERIALE”. 

 

Per quanto riguarda l’AT.07, esso rientra tra le eccezioni ammesse dal comma 4 dell’art. 5 della LR 

31/2014 poiché si configura come ampliamento di attività economiche già esistenti (Galbusera S.p.A.) 

3.4. Valutazione riferite alle altre azioni di piano normate dal 

PdR e dal PdS 

PARERE 
 

Per tutti i Piani attuativi previsti dal P.d.R., quali quelli integrati di intervento, di recupero o nei Piani 
con Permesso convenzionato alla costruzione, o di completamento del tessuto residenziale, si ri-
tiene che debba essere preso a riferimento il medesimo sistema vincolistico applicato per gli am-
biti di trasformazione, come sopra valutato dalla scrivente Agenzia, al fine di verificarne la com-
patibilità ambientale. 

Tra le previsioni di riqualificazione del PdR vi è anche un attività produttiva dismessa (ex-tessile) 
per la quale si richiama la necessità di prevedere un Piano di indagine ambientale secondo le 
modalità descritte nel presente parere […]. 
[…] In termini di confronto e ad integrazione di quanto riportato dal Soggetto proponente nel rap-

porto ambientale di VAS, si propongono i seguenti indicatori […]. 
 

CONTROPARERE 
 

Tutte le schede delle Modalità di attuazione speciali sono state redatte tenendo conto della medesima 

vincolistica considerata anche per gli AT, con esclusione degli aspetti inerenti il suolo e la Rete Ecolo-
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gica, trattandosi di ambiti del consolidato urbano. Pertanto è garantito un elevato profilo ambientale di 

quanto prescritto dal PGT, ivi compresa l’esplicita necessità di prevedere il Piano di indagine ambien-

tale per quanto riguarda la scheda n. 13. 

Rispetto al monitoraggio ambientale è da segnalare come questa ed altre tabelle suggerite dall’ARPA, 

siano già state tenute in considerazione all’atto della costruzione della matrice degli indicatori per il 

monitoraggio del PGT. 
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4. - Parere dell’ATS Montagna 
 

PARERE 
 

Con riferimento alla Deliberazione del C.C. n. 8/2017 relativa all'adozione della prima variante al 
PGT vigente e presa visione della documentazione - sul sito istituzionale del Comune di Cosio 
Valtellino, si esprime parere igienico-sanitario favorevole. 

 
Si raccomanda quanto segue: 
- AT11-12: nella fascia minima dei 50 m (zona di rispetto cimiteriale - art. 8 RR 6/2004 - circolare n. 

21/SAN/2005) è consentita la sola realizzazione di aree a verde, parcheggi e relativa viabilità, 
servizi connessi con l'attività cimiteriale; 

- AT15: una fascia di rispetto secondo quanto indicato all'art. 3.14.5. R.C.I, precisamente distanze 
da allevamenti di animali pari 50 m - per bovini, equini, ovini, caprini - o a 100 m - per suini, vitelli 
a carne bianca, avicoli, cunicoli-; mentre le distanze da case sparse o isolate la fascia di rispetto 
è determinata dal Sindaco in relazione al tipo e al numero di capi allevati. 

 

CONTROPARERE 
 

Rispetto alle raccomandazioni circa: 

- gli AT.11 e AT.12, si conferma che le relative schede contenenti i criteri di attuazione di cui al Docu-

mento “DR.02 – Valutazione e criteri di attuazione degli Ambiti di trasformazione”, richiamano la nor-

mativa vigente in materia e prescrivono l’addensamento degli edifici all’esterno della fascia di rispetto 

cimiteriale; 

- l’AT15, la distanza dagli allevamenti da fabbricati residenziali di cui al RCI è correttamente rappre-

sentata rispetto allo stato dei luoghi nella cartografia analitico-conoscitiva del Documento di Piano 

(tav. “D.05_2 - Aree agricole nello stato di fatto edifici destinati conduzione fondo agricolo”).  

Si osserva anzitutto come l’AT.15 sia a vocazione funzionale produttiva, oltre a confermare che il PGT 

promuove la ricollocazione degli allevamenti non a carattere familiare all’esterno del TUC, pertanto 

non limita a prescindere lo sviluppo dell’AT.15, ma fa leva su di esso al fine di creare le condizioni per 

lo spostamento del vicino allevamento in luogo più idoneo. 
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5. - Osservazioni dei cittadini e dell’UTC 

 

Comune di Cosio Valtellino c_d088 Prot. 11082 del 09-11-2017 arrivo Cat 6 Cl 1



PGT  COSIO VALTELLINO 

Oss.01 

 

Pagina 17 di 38 

VARIANTE ‘17 

 

Piano di Governo del Territorio 

Oss.01 

Istruttoria alle osservazioni dei cittadini 

Data di deposito 2017.05.18 Protocollo n. 5014 

Richiedente/i STELLINE REAL ESTATE S.p.A. 

Tipo di richiesta di interesse particolare Superficie (mq) 15532 

Foglio/i 14 Mappale/i 125, 486, 381 

Chiede/propone con riferimento alla proprietà indicata, attualmente soggetta a PII: a) l’aumento dell’attuale 

soglia massima di 150 mq di SLP destinata ad “artigianato produttivo e industria - P.Ari”, 

considerata la possibile esigenza di spazi non direttamente connessi alla produzione; b) la 

possibilità d’uso commerciale per “medie strutture di vendita fino a 500 mq - C.Ms1”; c) di 

rinominare il titolo della scheda n. 13 delle Modalità di attuazione speciali da “Pll ex MC-

Stelline Sl”, eliminando il riferimento diretto al nome della proprietà Stelline. 

Localizzazione su tavola R.02 

 

Eventuale rappresentazione esplicativa del parere 

 

 

 

 

 

NESSUNA MODIFICA CARTOGRAFICA 

Rappresentazione fuori scala  

Parere tecnico dell’estensore del PGT PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

Rispetto ai punti: 

a) si ritiene la richiesta non accoglibile, in quanto la limitazione della superficie destinabile ad artigianato produtti-

vo è una scelta di Piano tesa a non consolidare tale forma di utilizzo tra gli insediamenti di quella porzione di Re-

goledo sita a nord della ferrovia; è da sottolineare come sia possibile insediare altre forme di utilizzo produttivo tra 

cui l’artigianato di servizio ed i magazzini, tesa a rafforzare le dotazioni a servizio degli spazi residenziali; 

b) si ritiene la richiesta non accoglibile, in quanto le esigenze viabilistiche di una media distribuzione (alimentare e 

non) non sono di fatto compatibili con il dedalo di strette strade esistente nella parte del paese sita a nord della 

ferrovia e gli interventi di loro adeguamento programmati dal PGT sono finalizzati al solo miglioramento delle 

condizioni di servizio alla residenza e non idonei per i flussi generati da un attrattore commerciale; 

c) si ritiene la richiesta ACCOGLIBILE provvedendo a modificare l’intestazione della scheda n. 13 delle Modalità 

di attuazione speciali in “PII ex Luciantex-MC”. 
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Piano di Governo del Territorio 

Oss.02 

Istruttoria alle osservazioni dei cittadini 

Data di deposito 2017.05.24 Protocollo n. 5228 

Richiedente/i WWF VALTELLINA E VALCHIAVENNA 

Tipo di richiesta di interesse generale Superficie (mq) - 

Foglio/i - Mappale/i - 

Chiede/propone il ripristino della destinazione d’uso agricola di alcune aree libere da edificazione presso la 

località Roncaiola (in frazione Cosio), attualmente edificabili, ma semi-abbandonate. A pare-

re dello scrivente ciò avverrebbe senza mettere a repentaglio le attività produttive e le loro 

possibilità di espansione. Lo stesso ritiene che potrebbe anche essere l'occasione per redi-

gere un piano particolareggiato che restituisca dignità paesaggistico/naturalistica alla prima 

“porta” di accesso al Comune di Cosio Valtellino, attualmente sciatta e trascurata. 

Localizzazione su tavola R.02 

 

Eventuale rappresentazione esplicativa del parere 

 

 

 

 

 

NESSUNA MODIFICA CARTOGRAFICA 

Rappresentazione fuori scala  

Parere tecnico dell’estensore del PGT NON ACCOGLIBILE 

Si ringrazia WWF Valtellina e Valchiavenna per lo spirito generale con il quale propone il contributo.  

Tuttavia, nel caso specifico, la richiesta non è condivisibile e non può trovare applicazione in quanto, seppur vela-

tamente, rivolge richiesta per il cambio di destinazione d’uso di proprietà di terzi. 

Si ricorda inoltre che l'area non è stata oggetto di modifiche di destinazione con la presente variante. 
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Piano di Governo del Territorio 

Oss.03 

Istruttoria alle osservazioni dei cittadini 

Data di deposito 2017.05.25 Protocollo n. 5289 

Richiedente/i LA FIORIDA S.r.l. – SOCIETA’ AGRICOLA BIONATURA VALTELLINA 

Tipo di richiesta di interesse particolare Superficie (mq) 5565 

Foglio/i 1 Mappale/i 32, 33, 34, 35, 36 

Chiede/propone rispetto ai terreni indicati e ricadenti in “Ambito paesaggistico dell’Adda – AGA” del PGT, de-

stinati dallo stesso all’agricoltura, ma non direttamente edificabili, di riconoscere all’azienda 

un ambito pertinenziale ove sia consentita la nuova edificazione, in una fascia esclusa da 

vincoli sovra-ordinati vale a dire non interessata dalle “Aree di naturalità fluviale” del PTCP e 

dal corridoio di salvaguardia di 100 ml della SS38 dello Stelvio. Tale richiesta è supportata 

anche dal fatto che nel Comune limitrofo di Mantello, così come sopra indicato è consentita 

l’edificazione. 

Localizzazione su tavola R.02 

 

Eventuale rappresentazione esplicativa del parere 

 

Rappresentazione fuori scala Rappresentazione fuori scala 

Parere tecnico dell’estensore del PGT ACCOGLIBILE 

Verificate le condizioni di contesto e considerata la significatività dal punto di vista della resistività aziendale di La 

Fiorida S.r.l. – Società Agricola Bionatura Valtellina, e le benefiche ricadute sul mantenimento delle attività e degli 

spazi agricoli del fondivalle dell’Adda, si considera la richiesta accoglibile. 

Il lotto interessato verrà contraddistinto con apposito simbolo recante “Fondo agricolo soggetto a norme speciali”, 

pur restando in “Ambito paesaggistico del Fiume Adda – AGA” e trovando specificazione nelle NTA. 
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Piano di Governo del Territorio 

Oss.04 

Istruttoria alle osservazioni dei cittadini 

Data di deposito 2017.05.25 Protocollo n. 5290 

Richiedente/i VALT-FUNGO S.r.l. 

Tipo di richiesta di interesse particolare Superficie (mq) 5105 

Foglio/i 24 Mappale/i 178, 179, 489, 491, 493, 495, 497 

Chiede/propone in ragione delle istanze a suo tempo presentate e che ritiene totalmente disattese: a) di por-

tare l’Ut_max dell’AT.06 da 0,33 a 0,36 mq/mq; b) di non dover ricorrere necessariamente 

alla compensazione urbanistica per raggiungere l’Ut_min; c) che le cessioni minime obbliga-

torie ricomprendano anche le superfici necessarie agli allargamenti stradali e la pista ciclo-

pedonale previsti rispettivamente ad ovest (Via Marcia) e a nord (Via Murello) del comparto. 

Localizzazione su tavola R.02 

 

Eventuale rappresentazione esplicativa del parere 

 

 

 

 

 

NESSUNA MODIFICA CARTOGRAFICA 

Rappresentazione fuori scala  

Parere tecnico dell’estensore del PGT PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

Non pare veritiero affermare che non sia stata tenuta in considerazione nessuna delle richieste/proposte formula-

te con le istanze del 14.12.2012, prot. 11350 e del 12.09.2014 prot. 8453. 

Dalla variante sono state recepite: la richiesta di riperimetrazione dell’AT; la richiesta di riformulazione dello 

schema planivolumetrico di indirizzo per l’attuazione del comparto così come proposta; la considerevole riduzione 

di aree in cessione e/o da destinare a spazi non edificati prevista dal previgente PGT, ora limitata al minimo pre-

visto per legge. Per motivi strutturali di Piano e di perequazione, solamente l’Ut_max è stato allineato al valore 

0,33 mq/mq (anziché 0,36 mq/mq come richiesto), così come previsto per tutti gli altri AT residenziali. 

E’ invece possibile perfezionare i criteri che regolano il ricorso alla compensazione e all’incentivazione urbanistica 

per il raggiungimento dell’Ut_min e dell’Ut_max, eliminando la priorità della compensazione sull’incentivazione. 
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Piano di Governo del Territorio 

Oss.05 

Istruttoria alle osservazioni dei cittadini 

Data di deposito 2017.05.26 Protocollo n. 5321 

Richiedente/i OFFICINE CRISTALLO S.r.l. 

Tipo di richiesta di interesse particolare Superficie (mq) 1137 

Foglio/i 9 Mappale/i 268 

Chiede/propone il cambio di destinazione d’uso da “Ambito agricolo di fondovalle - AGF” ad ambito edificabile 

della parte di mappale attualmente agricola; ciò tenuto conto del fatto che l’attività delle Offi-

cine Cristallo sita ad ovest della Via Roncaiola richiede ampi spazi da destinare a parcheg-

gio e che buona parte del mappale 268 stesso è già interessata da tale forma di utilizzo dalla 

scheda delle Modalità di attuazione speciali n. 06. La richiesta è inoltrata tenuto conto degli 

emendamenti alla LR 31/2014 approvati dal Consiglio regionale nel maggio 2017. 

Localizzazione su tavola R.02 

 

Eventuale rappresentazione esplicativa del parere 

 

Rappresentazione fuori scala Rappresentazione fuori scala 

Parere tecnico dell’estensore del PGT PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

In ragione delle esigenze espresse nell’osservazione e dei precedenti storici della porzione del suddetto mappale 

che a più riprese è stata interessata da Permessi di costruire a carattere temporaneo finalizzati al suo utilizzo a 

parcheggio dell’attività, si ritiene di poter estendere la superficie della scheda n. 06 delle Modalità di attuazione 

speciali “PCd ambiti produttivi per depositi a cielo aperto – lett. B” anche alla rimanente parte del mappale 268, 

vincolandone l’uso a parcheggio di servizio all’attività ed includendola nel perimetro del TUC. La scheda conterrà 

prescrizioni per migliorare il rapporto tra l'area artigianale e l'adiacente area agricola (schermature, pendenze, 

pavimentazioni). Non sarà possibile introdurvi nuova edificazione. La modifica è conforme alla LR 31/2014 s.m.i. 
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Piano di Governo del Territorio 

Oss.06 

Istruttoria alle osservazioni dei cittadini 

Data di deposito 2017.05.26 Protocollo n. 5338 

Richiedente/i UFFICIO TECNICO COMUNALE 

Tipo di richiesta di interesse generale Superficie (mq) - 

Foglio/i - Mappale/i - 

Chiede/propone varie modifiche, integrazioni ed allineamenti cartografici, oltre a puntualizzazioni e 

specificazioni da introdurre alle NTA. 

Per il dettaglio si rimanda allo specifico allegato di cui al presente documento. 

Localizzazione su tavola R.02 

 

 

 

 

 

CFR. ALLEGATO 

Eventuale rappresentazione esplicativa del parere 

 

 

 

 

 

CFR. ALLEGATO 

  

Parere tecnico dell’estensore del PGT ACCOGLIBILE 

Le richieste sono considerate tutte accoglibili poiché contribuiscono al miglioramento formale dello strumento 

urbanistico e non intervengono a modificarne il contenuto. 

Per il dettaglio si rimanda allo specifico allegato di cui al presente documento. 
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Piano di Governo del Territorio 

Oss.07 

Istruttoria alle osservazioni dei cittadini 

Data di deposito 2017.05.27 Protocollo n. 5345 

Richiedente/i CARLA SPANDRIO 

Tipo di richiesta di interesse particolare e generale Superficie (mq) - 

Foglio/i - Mappale/i - 

Chiede/propone a) la riduzione della distanza di rispetto stradale fino a 5 m per il tratto di Via Alla Colonia 

compreso tra il campo sportivo ed il civico n. 5 (250 m c.ca), tenuto conto degli svantaggi 

dettati dalla vincolistica imposta SS38; b) di ripensare l’elenco delle viste attive dinamiche, 

cui all’art. 79.1 delle NTA, con particolare riferimento al tracciato della nuova SS38 dello 

Stelvio, oltre a considerare inopportuna la possibilità di estendere l’elenco con semplice deli-

bera di CC; c) riflessioni circa le opportunità di introdurre mitigazioni per i fabbricati interes-

sati dagli impatti della nuova SS38; d) di incrementare gli spazi di filtro rispetto alle possibili 

espansioni non residenziali previste tra la località Marcia e l'abitato di Regoledo; e) di revi-

sionare la viabilità prevista per l’accesso all’AT.04, mantenendo come dorsale la Via Streccia 

ed eliminando la nuova bretella di uscita lungo il canale ad ovest del comparto; f) di integrare 

le NTA con apposite previsioni riguardanti le misure a tutela delle essenze arboree monu-

mentali, in vista di eventuali futuri inserimenti negli appositi elenchi/censimenti di alberi indi-

viduati sul territorio comunale (competenze dei Comuni e del Corpo Forestale dello Stato). 

Localizzazione su tavola R.02 

 

Eventuale rappresentazione esplicativa del parere 

 

 

 

 

 

NESSUNA MODIFICA CARTOGRAFICA 

  

Parere tecnico dell’estensore del PGT PARZIALMENTE ACCOGLIBILE 

Rispetto ai punti: 

a) si ritiene la richiesta non accoglibile poiché, il PGT, per quanto attiene alla regolamentazione delle distanze di 

rispetto stradale fuori dei centri abitati, si è limitato a rappresentare quanto già normato dal D.Lgs 285/1992 s.m.i. 

recante “Codice della Strada”; tale normativa sovraordinata è pertanto in vigore indipendentemente dai piani ur-

banistici comunali; 

b) si ritiene la richiesta non accoglibile. E’ comprensibile il senso di insoddisfazione di coloro i quali abbiano subi-
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Piano di Governo del Territorio 

Oss.07 

Istruttoria alle osservazioni dei cittadini 

to i maggiori disagi a causa dei lavori di realizzazione della SS38; tuttavia si tratta di un’infrastruttura di interesse 

nazionale/regionale e, l’Amministrazione comunale supportata dagli enti locali superiori, ha cercato per quanto 

possibile di limitare i disagi e danni che una così imponente opera può arrecare intervenendo a priori direttamente 

sul progetto/processo di realizzazione dell’opera. La scelta di annoverarla tra le visuali attive dinamiche discende 

dall’esperienza avuta nel passato con la vecchia SS38, la quale, a danno dell’intera collettività, è divenuta luogo 

di addensamento di molteplici forme di degrado del paesaggio locale. La visuale “pulita” che si può percepire dal-

la nuova infrastruttura rappresenta anche un biglietto da visita per l’intera Provincia di Sondrio sotto al profilo turi-

stico e, per tale motivo, si è inteso introdurla nell’elenco di cui all’art. 79.1; 

c) si ritiene la richiesta non accoglibile poiché, come già affermato, è stato nelle fasi processuali e progettuali 

dell’opera della nuova SS38 dello Stelvio che si è potuto intervenire maggiormente nel limitare gli impatti sul con-

testo ambientale ed insediativo; ad oggi i disagi maggiori riscontrabili per la popolazione sono probabilmente 

quelli arrecati dai cantieri che hanno tuttavia una temporaneità limitata. I diretti cittadini interessati non hanno la-

mentato disagi nel corso di formazione del PGT: 

d) si ritiene la richiesta accoglibile, quand’anche la stessa sia già evasa dai criteri di intervento dell’AT.04, che 

prevedono idonee misure di schermatura e filtro in caso di attuazione del comparto produttivo stesso; 

e) si ritiene la richiesta non accoglibile poiché, la viabilità prevista per l’AT.04 è stata studiata in modo tale da ave-

re l’accesso ai comparti produttivi dall’incrocio tra Via Don Guanella e Via Streccia e l’uscita dalla bretella prevista 

lungo il canale della Marcia; tale previsione del PGT risulta ad oggi quella che garantisce maggiore sicurezza alla 

circolazione veicolare e ciclopedonale; 

f) si ritiene la richiesta accoglibile; le NTA verranno integrate con indirizzi finalizzati all’introduzione di misure a 

tutela delle essenze arboree monumentali, qualora le stesse venissero riconosciute ed inserite negli appositi 

elenchi/censimenti di alberi individuati sul territorio comunale. Ad oggi, il settore Aree protette della Provincia di 

Sondrio, detentore dell’attuale atlante degli alberi monumentali (qui iscritti secondo i requisiti di legge) non ha se-

gnalato nulla nel proprio Parere di compatibilità. 
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Piano di Governo del Territorio 

Oss.08 

Istruttoria alle osservazioni dei cittadini 

Data di deposito 2017.05.29 Protocollo n. 5364 

Richiedente/i GEOM. FABIO ZECCA 

Tipo di richiesta di interesse particolare Superficie (mq) 1324 

Foglio/i 25 Mappale/i 518, 823 

Chiede/propone con riferimento alla scheda n. 07 delle Modalità di attuazione speciali del TUC, recante “PR 

Via San Domenico”: a) la facoltà di recuperare ai fini volumetrici la tettoia di cui al fabbricato 

distinto al Fg. 25 Mapp. 823; b) di poter realizzare un accesso carraio da Via San Domenico, 

essendo insufficiente e delocalizzato il solo accesso esistente su Via Quadrobbio. 

Localizzazione su tavola R.02 

 

Eventuale rappresentazione esplicativa del parere 

 

 

 

 

 

NESSUNA MODIFICA CARTOGRAFICA 

Rappresentazione fuori scala  

Parere tecnico dell’estensore del PGT ACCOGLIBILE (risponde a quanto già in essere) 

Rispetto ai punti: 

a) la cartografia del PdR evidenzia già la presenza della tettoia per la quale valgono le norme generali associate 

al fabbricato di cui rappresenta pertinenza, ossia “Ristrutturazione con mantenimento del tipo”; peraltro il com-

plesso di edifici, nella sua interezza, è sottoposto a Piano di Recupero di cui alla scheda n. 7 “PR Via San Dome-

nico” la quale vincola al rispetto delle prescrizioni sulla disciplina dei NAF solamente gli edifici soggetti a risana-

mento conservativo o restauro. 

b) in merito alla possibilità di aprire un nuovo accesso carraio su Via Quadrobbio il PGT ritiene di demanda al PR 

la facoltà di definire la nuova viabilità. 
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6. - Rettifiche su segnalazione dell’Ufficio Tecnico 

Comunale 

 

L’Amministrazione comunale, nella fattispecie l’Ufficio Tecnico nelle figure dei suoi responsabili e del 

Sindaco, ha presentato alcune richieste di rettifica e/o verifica degli elaborati del PGT di cui al seguen-

te allegato. Sono tutte ritenute accoglibili in quanto partecipano al perfezionamento degli elaborati di 

PGT. 

 

Comune di Cosio Valtellino c_d088 Prot. 11082 del 09-11-2017 arrivo Cat 6 Cl 1



Comune di Cosio Valtellino c_d088 Prot. 9796 del 04-10-2017 partenza Cat 6 Cl 1Comune di Cosio Valtellino c_d088 Prot. 11082 del 09-11-2017 arrivo Cat 6 Cl 1



Comune di Cosio Valtellino c_d088 Prot. 9796 del 04-10-2017 partenza Cat 6 Cl 1Comune di Cosio Valtellino c_d088 Prot. 11082 del 09-11-2017 arrivo Cat 6 Cl 1



Comune di Cosio Valtellino c_d088 Prot. 9796 del 04-10-2017 partenza Cat 6 Cl 1Comune di Cosio Valtellino c_d088 Prot. 11082 del 09-11-2017 arrivo Cat 6 Cl 1



Comune di Cosio Valtellino c_d088 Prot. 9796 del 04-10-2017 partenza Cat 6 Cl 1Comune di Cosio Valtellino c_d088 Prot. 11082 del 09-11-2017 arrivo Cat 6 Cl 1



Comune di Cosio Valtellino c_d088 Prot. 10765 del 31-10-2017 partenza Cat 6 Cl 1Comune di Cosio Valtellino c_d088 Prot. 11082 del 09-11-2017 arrivo Cat 6 Cl 1



PGT  COSIO VALTELLINO 

OS.01 – Osservazioni e pareri 

 

Pagina 32 di 38 

VARIANTE ‘17 

Allegato – Osservazioni dell’Ufficio Tecnico Co-

munale 

 

L’Ufficio Tecnico Comunale ha presentato le osservazioni di cui al seguente allegato che, come indi-

cato nella scheda Oss.06, sono ritenute integralmente accoglibili. 
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15?
COMUNE DI COSIO VALTELLINO

(Provincia di Sondrio)
SUE - SPORTELLO UNICO PER I. 'EDILIZIA

OGGETTO: osservazione alla prima variante di PGT adottata con delibera di CC. n.8 del
20.03.2017

AMMINISTRAZIONE COMUNALEcomun: ox costo vAL'rELuNo (so)
PROTOCOLLO m pARTENzA COMUNE Dl COSIO VALTELLINO

N.ooosaaa del 26-05-2017 SEDECat 6 - Classe 1 c_d088

Con l'obiettivo di perfezionare gli elaborati costituenti la prima variante di PGT, depositati presso lo
scrivente ufficio a seguito dell`adozione con delibera di CC n.8 del 20.03.2017. l'UTC fornisce alcuni

suggerimenti di revisione/integrazione degli stessi, come di seguito riportato.

PIANO DELLE REGOLE

ELABORATI GRAFICI

I. Tav. ROZA: eliminare da strada pubblica la traversa di Via Roma, sotto riportata in stralcio,

trattandosi di strada privata

ts) Tav. R02A: eliminare da strada pubblica la traversa di Via Stelvio, sotto riportata in stralcio,
trattandosi di strada privata

Piazza S Ambrogio ll. 23013 Cusio Valtellino (SO) - C F :P i 0m 16340142 v Tel 0342 634l 34 email ediliziaprivntafêktumme cosiovaitcllmo so it
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COMUNE DI COSIO VALTELLINO

(Provincia di Sondrio)
SUE - SPORTELLO UNICO PER L 'EDILIZIA

3. Tav. R02A: eliminare da strada pubblica la traversa di Via Adda, sotto riportata in stralcio,
trattandosi di strada privata.

Adeguare inoltre la fascia di rispetto stradale a quanto disposto dal Codice della Strada.

Proseguire l'adeguamento della sede stradale in base agli accordi già assunti con i privati.

|I '1,1'l
'Il'

:3:::I:

:i'Iíflh

II"I '1'IIí'1I'
4. Tav ROZB: in località Bolgia, adeguare la fascia di rispetto stradale a quanto disposto dal Codice

della Strada.

5. Tav ROZB: rivedere il
disegno

della viabilità
pubblica

nel centro di Piagno
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COMUNE DI COSIO VALTELLINO

(Provincia di Sondrio)
sua _ sPoRTELLo uN/co PER L 'EDIL/zu

6. Tav R02C: modificare la previsione di allargamento stradale a Sacco dì Sotto in riferimento agli

accordi già assunti in passato con i privati interessati dall`intervento, come da lavori già in corso.

8. Tav R02C: stralciare dal perimetro del NAF il lotto libero precedentemente inserito nel TUC, in

quanto inserito erroneamente
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COMUNE DI COSIO VALTELLINO

(Provincia di Sondrio)
sui: _ sPom umco PER i. 'EDIL/zu

lO.

NORME
1. art. S. la frase “la compensazione urbanistica viene utilizzata aifini dell 'attuazione del Piano dei

servizi. Documenlo di Piano. nel Piano delle Regole e nel Piano dei sevizi” deve essere sostituita
con la frase “la compensazione urbanistica viene utilizzata ai fim' dell 'attuazione del Piano dei
servizi e del Documento di Piano”

2. arl. 5. nella frase “le misure di incentivazione vengono ulilizzaie nel Documemo di Piano. nel Piano

delle Regole e nel Piano dei Servizi" eliminare “nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi "

3. nell`art.9 nella definizione di "locali seminterrati” eliminare la frase tra parentesi (Q/ì-l altezza del

fi'onte di un edificio Hj)

Piazza S Ambrogio 2|. 230|3 Cusio Vallelhno (SO) - C F *P I 00| lúJ-lOl-ü - Td. 0342`634|34 cmml' cdilinalmvnmlššcmmmicosimlllellino so Il

Comune di Cosio Valtellino c_d088 Prot. 11082 del 09-11-2017 arrivo Cat 6 Cl 1



Comune di Cosio Valtellino c_d088 Prot. 5338 del 26-05-2017 partenza Cat 6 Cl 1Comune di Cosio Valtellino c_d088 Prot. 5338 del 26-05-2017 partenza Cat 6 Cl 1

'il'

il*
COMUNE DI COSIO VALTELLINO

(Provincia di Sondn'o)
SUE - SPORTELLO UNICO PER L 'EDILIZIA

4. nell'art.9 nella definizione di “locali interrati” eliminare la frase tra parentesi (Cfr. altezza delfi'onte
di un edificio Hfl

5. nell'art.9 nella definizione di “costruzioni e/o locali accessori” alla frase "~Disranza dalla
costruzione principale cui si riferiscono _>_ 1.50 m1” aggiungere "o in aderenza”

6. all'an.10 nella definizione della distanza minima tra edifici De, eliminare il punto 3; eliminare

inoltre la definizione di Rapporto altezza/distanza tra edifici in fregio H/L

7. all'art.69, punto 69.1, completare i dati dellappella

w) diY i

PIANO DEI SERVIZI

ELABORATI GRAFICI

Tav. SOIA: adeguare il disegno delle aree a servizio in prossimità della chiesa di S. Martino al progetto di

riqualificazione a firma dell”Arch. Gavazzi Alberto, già approvato dalla Giunta

'¬

A carattere generale inoltre chiede ai tecnici estensori della Variante di provvedere per quanto possibile

all'aggiomamento cartografico delle basi di lavoro sulla scorta dei file dwg in possesso dell`ufi`icio tecnico.
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iii
COMUNE DI cosìo vALTELLINo

(Provincia di Sondrio)
SUE SPORTELLO UNICO PER L 'EDILIZIA

Si chiede infine di provvedere alla correzione degli errori di battitura che l'ufficio ha evidenziato con la

lettura dei testi nomlativi.

IL
RESPONSABILF

DEL ERVIZIO

Arch.

Crifi'ß

' ciroli
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