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TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI 
 
 
Art. 1. Pianificazione comunale per il governo del territorio 
 
Il piano di governo del territorio, di seguito denominato PGT, ai sensi e per gli effetti 
della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, determina gli assetti e le azioni 
programmatiche per l’intero territorio comunale, in coerenza con la pianificazione 
sovraordinata, regionale e provinciale. 
 
Il PGT persegue finalità di tutela, gestione e valorizzazione del paesaggio, di 
salvaguardia dell’ambiente, di miglioramento qualitativo del sistema insediativo e 
infrastrutturale, volte ad assicurare uno sviluppo sostenibile del territorio comunale. 
 
Il PGT è articolato in: 
 
a) Documento di Piano (di seguito denominato DdP); 
 
b) Piano dei Servizi (di seguito denominato PdS); 
 
c) Piano delle Regole (di seguito denominato PdR). 
 
Sono altresì strumenti della pianificazione comunale i piani attuativi e gli atti di 
programmazione negoziata con valenza territoriale (di seguito denominati PA). 
 
 
Art. 2. Ambito di applicazione, natura giuridica e contenuti del Piano delle Regole 
 
Il PdR, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, disciplina 
urbanisticamente tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i nuovi interventi 
negli ambiti di trasformazione, normati dal DdP. 
 
Le indicazioni contenute nel PdR hanno carattere vincolante e producono effetti diretti 
sul regime giuridico dei suoli. 
 
Il PdR, in ragione del quadro conoscitivo del territorio comunale, individua gli ambiti e 
le aree da assoggettare a specifica disciplina, declina gli obiettivi ambientali e di qualità 
urbana, detta le regole prestazionali, i requisiti e i riferimenti per la progettazione 
urbanistica e architettonica, definisce i parametri da rispettare negli interventi 
edificatori. 
 
Il PdR indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale 
con particolare riferimento al patrimonio culturale e al paesaggio. 
 
La presente “NORMATIVA TECNICA”, di seguito denominata NT, enuncia le disposizioni 
applicative per il governo del territorio e del paesaggio. 
 
Costituiscono parte integrante della Normativa Tecnica del PdR le prescrizioni 
vincolanti contenute negli studi della componente geologica, idrogeologica e sismica e 
del reticolo idrico minore, documentazione allegata al PGT.   
 
La NT integra e rende espresse le previsioni pianificatorie trasferite in forma implicita 
nella sequenza di atti che compongono il PdR, articolati in fascicoli testuali ed elaborati 
grafici. 
Il Piano delle Regole (PdR) si compone dei seguenti documenti. 
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Fascicoli testuali  
PdR. RI RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
PdR. NT NORMATIVA TECNICA    
 
Elaborati grafici  
PdR. 01 CARTA DELLA SENSIBILITA’ PAESAGGISTICA 
PdR. 02 DESTINAZIONE URBANISTICA DELLE AREE  
 a. comparto inferiore  
 b. comparto medio 
 c. comparto superiore 
PdR. 03 DISCIPLINA DI USO DEGLI AMBITI URBANIZZATI 
 a. settore 1 
 b. settore 2 
 c. settore 3 
PdR. 04 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI NEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 
 
L’elaborato PdR. 01 “CARTA DELLA SENSIBILITÀ PAESAGGISTICA” condensa le 
risultanze delle indagini ambientali e paesaggistiche  trasposte nel quadro conoscitivo 
del DdP e rappresenta documento di riferimento imprescindibile per l’attuazione degli 
interventi di trasformazione nell’ambito del territorio comunale. 
 
Considerata la natura conformativa e gli effetti giuridici del PdR, qualora vengano 
rilevate incongruenze o discordanze fra i contenuti della NT e le informazioni  derivabili 
dalle rappresentazioni cartografiche degli elaborati che integrano questo atto 
pianificatorio (PdR. 01-PdR. 02-PdR. 03-PdR. 04), ai fini attuativi della disciplina 
urbanistica,  prevalgono le prescrizioni riportate nel fascicolo testuale della normativa 
tecnica. 
 
Per eventuali difformità fra tavole grafiche in scala diversa prevale la versione che 
restituisce il maggior dettaglio.   
 
In caso di dissonanza tra le definizioni contenute nel PdR con quelle del Regolamento 
Edilizio, prevalgono quelle contenute nel PdR. 
 
Nel computo delle superfici Sf e/o St si devono assumere ad ogni effetto le superfici 
reali, ricavate da rilievi e da calcoli analitici dettagliati che saranno parte integrante del 
progetto. 
 
Nell’ipotesi in cui gli elaborati grafici del PdR ed in generale del PGT non consentano di 
individuare nel dettaglio gli elementi di riferimento per la realizzazione degli interventi 
edilizi, il Responsabile del Servizio potrà stabilire direttamente i capisaldi. 
 
 
Art. 3. Norma di correlazione tra gli elaborati del Piano di Governo del Territorio 
 
Il PdR è redatto in coerenza con gli obiettivi definiti dal DdP ed in accordo con la 
disciplina dei servizi definita dal PdS. 
 
Nel PdR e segnatamente nella presente NT, sono contenute definizioni necessarie alla 
comprensione e attuazione degli altri elaborati del PGT. 
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La disciplina prevista dal PdR per le aree di trasformazione individuate nel DdP, trova 
applicazione nelle more di attuazione di tali ambiti, nel rispetto delle seguenti 
prescrizioni: 

 nelle aree appartenenti al sistema del tessuto urbano consolidato e in quelle   
comprese nel sistema agricolo forestale, antecedentemente all’approvazione degli 
strumenti di attuazione previsti dal DdP, non sono ammessi interventi di nuova 
costruzione; per gli eventuali edifici esistenti sono consentiti interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria; 

 è consentito l’utilizzo dei terreni a scopi agricoli; 
 è ammessa, da parte dell’Amministrazione Comunale e degli enti territoriali 

competenti, la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria. 
 
La disciplina prevista dal PdR per le aree identificate come appartenenti al sistema delle 
dotazioni territoriali, è integrativa dei contenuti del PdS. 
 
Fermi restando i disposti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 
2001 n. 327, nelle more della concretizzazione dei servizi previsti, sono vietati interventi 
di nuova costruzione; sono consentiti esclusivamente interventi di recupero di edifici 
esistenti, da attuarsi mediante interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria e restauro e risanamento conservativo nonché l’utilizzo del terreno a 
scopi agricoli e la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria da parte degli enti 
territoriali competenti.  
 
Ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, le attività di 
trasformazione territoriale sono assoggettate alle norme e alle prescrizioni dettate 
dallo studio relativo alla definizione della componente geologica, idrogeologica e 
sismica del PGT.  
 
In particolare lo studio contiene la carta di fattibilità delle azioni di piano e le norme 
geologiche di piano che, secondo i criteri e gli indirizzi di cui alla vigente legislazione in 
materia: forniscono le indicazioni in ordine ai fattori di pericolosità geologica, 
geotecnica, vulnerabilità idraulica e idrogeologica del territorio; attribuiscono 
l’articolazione della classe di fattibilità in funzione delle limitazioni all’utilizzo a scopi 
edificatori e alle destinazioni d’uso del territorio e ne riportano la relativa normativa 
d’uso. 
 
 
Art. 4. Norma di raccordo con gli altri strumenti di pianificazione 
 
Nel rispetto del vigente ordinamento Comunitario, Statale e Regionale, le 
trasformazioni del territorio sono assoggettate alle norme dettate dagli strumenti di 
pianificazione generale e settoriale di interesse nazionale, regionale, provinciale 
secondo la rispettiva competenza. 
 
In particolare, le trasformazioni urbanistiche sono assoggettate, secondo la rispettiva 
disciplina, al rispetto delle disposizioni: 
- del Piano Territoriale Regionale, di seguito denominato PTR, approvato con 

deliberazione del Consiglio Regionale n. VIII/951 del 19 gennaio 2010 (pubblicata 
sul 3° S.S. al BURL n. 6, dell’11 febbraio 2010) con efficacia dal 17 febbraio 2010, 
avente effetti di Piano Paesaggistico (ai termini del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. come 
previsto all’art. 76 della l.r. 12/2005); 

- del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, di seguito denominato PTCP, 
approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 25 gennaio 2010 che 
ha assunto efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL n. 14 del 7 aprile 2010. 
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Inoltre, le trasformazioni del territorio da attuare nelle aree protette e di particolare 
rilevanza naturale e ambientale comprese nei Siti di Rete Natura 2000, devono 
conformarsi agli obiettivi di conservazione nonché attenersi alle specifiche normative 
elaborate: 
- nei Piani di Gestione del SIC IT2040032 “Valle del Livrio” e della ZPS IT2040401 

“Orobie Valtellinesi” elaborati dal Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi; 
- nel Piano di Gestione della Riserva naturale del Bosco dei Bordighi nonché in quello 

integrativo della ZPS IT2040402 “Riserva naturale del Bosco dei Bordighi” 
predisposti dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio. 

 
Gli elaborati di carattere geologico costituiscono parte integrante del PGT. 
 
I piani attuativi e gli interventi diretti previsti dal PGT sono consentiti nei limiti e con le 
modalità previste da Normative di settore o Regolamenti comunali che disciplinano le 
tematiche edilizie, igienico-sanitarie, della mobilità, dell’inquinamento acustico e 
atmosferico, del commercio, nonché nel rispetto delle disposizioni di piani e studi 
specifici richiamati nell’atto pianificatorio direttore di governo del territorio. 
 
La presente NT del PdR è costituita da un insieme di norme finalizzate ad armonizzare 
l’evoluzione dello sviluppo del territorio comunale, riconoscendo su di esso specifiche 
destinazioni d’uso ammesse o ammissibili, relazionate con il fabbisogno e la verifica 
delle infrastrutture, e agisce secondo azioni pianificatorie che incidono sui valori 
economici immobiliari. 
 
Le disposizioni di attuazione del Piano comunale di classificazione acustica sono 
prevalenti, in caso di contrasto, sulla presente NT. 
 
Per quanto non previsto dalle presente normativa tecnica, in ottemperanza al principio 
di semplificazione e di economicità dell’attività amministrativa (Cfr. L 7 agosto 1990, n. 
241 e successive modifiche ed integrazioni), si richiamano le disposizioni statali, 
regionali, locali ed in particolare:  
- il Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.); 
- il Testo Unico dell’Espropriazione per Pubblica Utilità (D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e 

s.m.i.); 
- il “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i);  
- il Regolamento di Igiene dell’ASL provinciale. 
 
Sono ammesse deroghe alle prescrizioni della presente NT esclusivamente per edifici 
ed impianti pubblici o di interesse pubblico, in coerenza a quanto disposto all'art. 40 
della L.R. 12/2005. 
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TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
CAPO I - ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE 
 
Art. 5. Modalità di attuazione del Piano di Governo del Territorio 
 
Il PdR, in conformità alle leggi vigenti, opera mediante pianificazione attuativa e 
interventi diretti, di iniziativa pubblica e privata. 
 
Ai PA è demandata l’attuazione degli interventi di trasformazione e sviluppo indicati 
nel DdP e costituiscono una modalità di realizzazione per significativi interventi 
integrativi o sostitutivi previsti dal PdR. 
 
L’Amministrazione Comunale può comunque promuovere la formazione di PA per 
favorire operazioni di riqualificazione e di trasformazione di ambiti del territorio per i 
quali si configurano esigenze di raccordo con l’impianto urbano esistente, di 
integrazione dei servizi, di recupero di condizioni di compromissione e degrado, di 
tutela e valorizzazione dei beni e dei luoghi di interesse paesaggistico. 
 
I PA devono prevedere la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di 
urbanizzazione primaria, nonché la cessione gratuita delle aree per attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico o generale previste dal PdS.  
 
Qualora l’acquisizione di tali aree non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dal 
comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in 
relazione ai programmi comunali di intervento, le convenzioni dei piani attuativi 
possono prevedere, nei modi e nei termini previsti dal PdS, in alternativa totale o 
parziale della cessione, che all’atto della stipulazione i soggetti obbligati corrispondano 
al comune una somma commisurata all’utilità economica conseguita per effetto della 
mancata cessione. 
 
Le convenzioni dei PA, devono prevedere la realizzazione, a cura dei soggetti obbligati, 
di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di 
urbanizzazione secondaria o di quelle che siano necessarie per allacciare l’ambito 
oggetto di panificazione attuativa ai pubblici servizi. 
 
Nei modi e nei termini previsti dall’articolo 12 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 
12, per la presentazione del piano attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari 
degli immobili interessati rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti 
immobili in base all’imponibile catastale risultante al momento della presentazione del 
piano, costituiti in consorzio ai sensi dell’articolo 27, comma 5, della legge 1 agosto 
2002, n. 166. 
 
Le previsioni contenute nei PA e loro varianti, hanno carattere vincolante e producono 
effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 
 
Nelle aree nelle quali non siano previsti piani attuativi comunali come presupposto per 
gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, l’attuazione del PdR avviene 
mediante intervento diretto, tramite permesso di costruire o denuncia di inizio attività 
o segnalazione certificata di inizio attività, nei modi e nei termini stabiliti dalla 
legislazione statale e regionale vigente. 
 
Per le opere pubbliche del Comune, la deliberazione di approvazione del progetto, 
validata ai sensi dell’articolo 47 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554 ed in conformità dei 
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disposti del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed 
integrazioni, ha i medesimi effetti del permesso di costruire. 
 
 
Art. 6. Opere di urbanizzazione primaria 
 
Ai  sensi  dell’articolo  44  comma  3  della  legge  regionale  11  marzo  2005,  n.  12  sono  
opere di urbanizzazione primaria le opere pubbliche, di interesse pubblico o asservite 
ad uso pubblico quali strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete 
di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, infrastrutture di reti pubbliche di 
comunicazione, cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di 
telecomunicazioni, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. 
 
Sono da assimilare alle opere di urbanizzazione primaria le attrezzature riconducibili 
alla necessità di migliorare la qualità degli spazi urbani ed adeguarli alle innovazioni 
tecnologiche quali le seguenti categorie di opere: raccordi e svincoli stradali, barriere 
antirumore ed altre misure atte a mitigare l’inquinamento acustico, piazzole di sosta 
per gli autobus, piste ciclabili con relativi stalli e percorsi ciclopedonali urbani, spazi 
attrezzati per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, interventi eco tecnologici per il 
trattamento delle acque reflue, bacini di raccolta per il riuso delle acque piovane. 
 
Fatto salvo quanto stabilito dalle norme di settore, con l’osservanza delle specifiche 
tecniche vigenti e delle direttive di eventuale PUGSS, la realizzazione delle opere di 
urbanizzazione primaria costituenti sistemi a rete di infrastrutturazione del sottosuolo, 
è ammessa in tutti gli ambiti territoriali individuati dal PdR.  
 
Nei comparti perimetrati quali nuclei di antica formazione, (con edifici di rilevanza 
storica e di matrice rurale), l’attuazione di interventi di urbanizzazione  deve assicurare 
l’integrità dei caratteri tipologici, formali e costruttivi dei manufatti con valenze 
architettoniche e comunque trovare la compatibilità con le esigenze prevalenti 
dell’azione di tutela dell’interesse culturale.  
 
Nelle aree ricadenti negli ambiti agricolo e paesaggistico-ambientale, la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione primaria è ammessa qualora non si ravvisino alternative, 
limitando gli impatti sul sistema ecologico e sull’assetto del reticolo idrografico e, 
comunque, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici per ridurre gli ostacoli o gli 
impedimenti permanenti per le normali lavorazioni connesse all’attività colturale. 
 
 
Art. 7. Opere di urbanizzazione secondaria 
 
Ai  sensi  dell’articolo  44  comma  4  della  legge  regionale  11  marzo  2005,  n.  12  sono  
opere di urbanizzazione secondaria le opere pubbliche, di interesse pubblico o 
asservite ad uso pubblico quali asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo e 
strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, presidi 
per la sicurezza pubblica, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti 
sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e 
sanitarie, cimiteri.  
 
In particolare, sono qualificate come aree verdi di quartiere e distinte dagli spazi di 
verde attrezzato costituente urbanizzazione primaria, le aree a verde che in ragione 
della loro articolazione spaziale e funzionale, realizzino delle dotazioni territoriali. 
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CAPO II - INDICI URBANISTICI E PARAMETRI EDILIZI 
 
Art. 8. Formulazione di un linguaggio tecnico conforme e comprensibile 
 
Al fine di individuare e regolamentare gli aspetti edilizi ed urbanistici delle 
trasformazioni d'uso del suolo e degli interventi edilizi, sono assunti come riferimento, 
dalla presente NT, gli indici ed i parametri elencati nel successivo articolo 9, corredati 
dalle corrispondenti descrizioni. 
 
Termini geometrici e circostanziati  definiscono  superfici, rapporti di copertura, indici 
di utilizzazione, altezza, distanze e i molteplici caratteri della sfera progettuale che 
vengono di seguito analizzati e specificati per improntare un repertorio tecnico 
lessicale agevole ed inequivocabile, supportato da criteri di calcolo elementari e 
garantista di una corretta ed obiettiva interpretazione dei significati. 
 
Gli indici e i parametri rilevanti ai fini della realizzazione di interventi edilizi sul territorio 
rappresentano il riferimento per la verifica di conformità tecnica degli imprescindibili 
provvedimenti abilitativi, comunque vengano classificati; per analogia, anche per 
l’attuazione dell’ambito di trasformazione (ATR) disciplinato dal DdP, si applicano  i 
criteri di definizione di cui al successivo articolo 9.   
 
 
Art. 9. Definizione delle superfici  
 
9.1. Superficie territoriale - St (m² o ha)   
 
È l’area complessiva compresa nel perimetro di un ambito soggetto a intervento di 
trasformazione urbanistica con capacità edificatoria.    
 
Rappresenta l’insieme di superficie fondiaria edificabile ed aree destinate alle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria.  
 
E’ esclusa la superficie occupata da corsi d’acqua e da strade pubbliche esistenti.   
 
La misura della St è calcolata sulla base del rilievo topografico del comparto attuativo.  
 
Alla St sono correlati indici applicativi per il dimensionamento urbanistico dell’ambito. 
 
 
9.2. Superficie fondiaria - Sf (m²) 
 
È l’area a destinazione omogenea effettivamente utilizzabile ai fini edificabili, di 
pertinenza degli edifici esistenti o di previsione, sulla quale si attua l’intervento diretto.  
 
La Sf non comprende le aree riservate alla urbanizzazione primaria e secondaria, alla 
viabilità e di uso pubblico; deriva dalla superficie territoriale  depurata delle aree 
destinate a spazi, attrezzature ed attività di interesse collettivo, a verde e a parcheggi, 
alle sedi viarie anche ciclabili o pedonali.    
 
Rappresenta la superficie disponibile del lotto e computabile agli effetti della 
potenzialità edificatoria. 
 
E’ contraddistinta, negli elaborati grafici, con una campitura cromatica uniforme da cui 
si evince l’estensione planimetrica della superficie da computare, indipendentemente 



 

  Comune di Faedo Valtellino    
  Piano di Governo del Territorio  PGT   Piano delle Regole   NORMATIVA TECNICA (PdR. NT) 
  Elaborato adeguato ai sensi dell’articolo 13, comma 7 della legge regionale n. 12/2005 
   

 

 

 
 
architetto Luca De Paoli                                                                                                                  architetto Giuseppe Ruttico 

12 

dalla presenza di vincoli di inedificabilità su parti del suolo (riportati con simbologia 
grafica sovrapposta al colore dell’ambito di Sf considerato) che non ne precludono 
l’utilizzazione per il calcolo dell’area disponibile.  
 
Negli ambiti non soggetti a trasformazione con piani attuativi, sono computabili ai fini 
edificabili le eventuali  porzioni di aree, ricadenti nella Sf, che risultano cedute al 
Comune per la realizzazione di infrastrutture viarie ed opere di urbanizzazione primaria 
e secondaria.  
 
La grandezza della Sf è determinata con rilievo topografico dell’area oggetto di 
intervento; questo metodo di misurazione prevale sul riferimento alla configurazione 
delle particelle riportata nelle mappe catastali.  
 
Alla Sf competono indici applicativi per il calcolo della corrispondente superficie lorda 
di pavimento. 
 
La Sf non può essere determinata su terreni tra loro non contigui, separati da una 
strada pubblica, traslati e privi di collegamento funzionale, fatto salvo salvo quanto 
previsto dalla legge regionale 12/2005 per l’edificazione nelle aree destinate 
all’agricoltura e quanto disposto nella presente normativa in relazione al parametro 
urbanistico dell’area di pertinenza.   
 
In caso di edificazione, la Sf o la quota di Sf asservita alla costruzione, viene definita 
area di pertinenza, rimanendo vincolata indipendentemente da qualsiasi frazionamento 
o passaggio di proprietà in quanto non potrà essere nuovamente utilizzata 
nell’edificazione di altre costruzioni. 
 
Nel caso di lotti già edificati, la quota parte di area già asservita è quella riferibile agli 
indici in vigore all’epoca di costruzione. 
 
 
9.3. Area di pertinenza - Ap (m²) 
 
E’ la superficie assoggettata virtualmente ad un intervento edificatorio, individuata 
dagli elaborati del Piano delle Regole, calcolata analiticamente applicando  gli indici di 
edificabilità territoriale o fondiaria. 
 
E’ da considerare satura l’area di pertinenza in cui risultano realizzate costruzioni che 
sviluppano una superficie lorda di pavimento (Slp) pari a quella massima consentita dal 
PdR, oppure un volume (V) equivalente a quello massimo consentito dallo strumento 
urbanistico vigente prima dell’entrata in vigore del PGT. 
 
Gli edifici esistenti, autorizzati con titolo edificatorio conforme alle disposizioni 
urbanistiche ante PGT, sono vincolati alle aree che, nella dimensione e nella 
delimitazione, risultano di loro pertinenza negli atti autorizzativi. 
 
Le aree di pertinenza degli edifici esistenti alla data di adozione del presente PdR, o 
realizzati in attuazione dello stesso non potranno mai essere ulteriormente conteggiate 
se non per saturare l’edificabilità massima ammessa, qualora prima l’utilizzazione degli 
indici stessi fosse stata solo parziale. 
 
Tali aree sono vincolate d'ufficio alla volumetria degli edifici stessi, a decorrere sempre 
dalla data di adozione del PGT, e non possono, quando risultino cedute 
posteriormente a tale momento, concorrere alla formazione di superficie fondiaria per 
nuove Slp da attuare da parte di operatori anche diversi dai proprietari degli immobili.  
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Nel caso che  il vincolo non sia deducibile da alcun documento legale, è considerata 
area di pertinenza dell’edificio quella quantità di terreno necessaria, in base 
all’applicazione dell’indice attribuito all’ambito, a generare la superficie lorda di 
pavimento realizzata, eventualmente annettendo le aree contigue (edificate e non) 
appartenenti alla stessa proprietà catastale fino a raggiungere il valore degli indici 
stabiliti dal PGT. 
 
La proprietà può variare la delimitazione delle aree di pertinenza degli edifici esistenti 
purché ne derivi un'area che, comprendendo la superficie coperta dalle costruzioni, 
formi una sola figura geometrica avente estensione sufficiente a soddisfare gli indici di 
edificabilità fondiaria del PGT. 
 
Negli elaborati da produrre per il rilascio del titolo abilitativo dovranno sempre ed 
obbligatoriamente essere riportati, in forma di relazione asseverata da professionista 
abilitato e sottoscritta dalla proprietà: l’esatta identificazione planimetrica delle aree di 
pertinenza; la dimostrazione del carico insediativo; l’eventuale distinzione fra le aree 
sature e disponibili.    
 
I lotti e gli appezzamenti ancorché inedificati, ma la cui superficie è stata computata ai 
fini dell’applicazione dei parametrici urbanistici dello specifico ambito, restano 
inedificabili anche in caso di frazionamento successivo; la dichiarazione del grado di 
saturazione delle aree pertinenziali deve obbligatoriamente essere riportata negli atti 
di trasferimento.    
 
In tutto il territorio comunale il frazionamento di aree su cui insistono costruzioni, che 
si devono o si intendono conservare, dovrà garantire che l’area rimanga asservita alle 
costruzioni esistenti e che abbia superficie  e dimensioni tali da soddisfare tutti i 
parametri urbanistici previsti dalle norme urbanistiche vigenti al momento del 
frazionamento. 
 
La demolizione parziale degli edifici esistenti riduce la superficie fondiaria delle relative 
aree di pertinenza delle quantità risultanti dalla differenza tra la superficie totale 
originaria e quella occorrente per la Slp dell'edificio conservato, secondo gli indici di 
edificabilità del PGT.  
 
La demolizione totale rende edificabile l'area secondo gli indici di edificabilità del PGT. 
Il titolo abilitativo viene rilasciato previa impegnativa di utilizzazione dell’indice di 
edificabilità (parziale o totale), che verrà trascritta in atto pubblico a spese 
dell'edificatore o in registro ufficiale del Comune, onde evitare che una stessa area si 
possa più volte utilizzare per il calcolo della Slp. 
 
Il vincolo di pertinenza persiste fintanto che permane la costruzione o che subentrino 
nuove previsioni urbanistiche. 
 
E’ consentito il trasferimento della capacità edificatoria di competenza alle aree incluse 
nel “Tessuto edificato prevalentemente residenziale” dell’ambito consolidato,  
comprendente le zone ACR, ACRx, ACRc, all’interno degli ambiti stessi e nel rispetto 
degli indici di utilizzazione stabiliti dal PdR (UTb-UT-UFb-UF), ai fini della perequazione 
di quelle aree solo virtualmente edificabili in quanto gravate da vincoli sovraordinati di 
diversa natura che ne limitano di fatto l’utilizzazione diretta. 
 
In questo caso occorrerà che i promotori dell’iniziativa edilizia dimostrino il titolo allo 
sfruttamento della capacità edilizia delle altre proprietà tramite apposita convenzione 
che dovrà essere trascritta nelle forme pubbliche o annotata in apposito registro 
ufficiale del Comune.  
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9.4. Superficie lorda di pavimento - Slp (m²)   
 
1. È la somma di tutte le superfici di pavimento dei singoli piani, abitabili o agibili, 

compresi entro il poligono dell’involucro di facciata di un edificio (pareti verticali 
esterne) incluso aggetti e sporti tamponati su tutti i lati. 

 
2. E’ definita Slp la superficie dei vani destinati a residenza o ad attività produttiva, 

artigianale, commerciale, direzionale o altre a queste assimilabili, in qualunque 
piano di un edificio disposti: interrato, seminterrato, terra, rialzato, ammezzato, 
livelli fuori terra, sottotetto, soppalco. 

 
3. Rientrano nel computo della Slp le superfici, confinate o aperte - se autonome, 

indipendenti e non inglobate funzionalmente in un edificio principale (distaccate, 
adiacenti, contigue) - di costruzioni e strutture edilizie in genere nonché di 
fabbricati accessori, pertinenziali e strumentali, quali: magazzini, depositi 
attrezzature e macchinari, fienili, capannoni, immobili prefabbricati, tettoie, legnaie, 
baracche e ricoveri, serre non a servizio dell’attività agricola, contenitori e manufatti 
per componenti impiantistiche, coperture stabili a protezione di sistemi tecnologici, 
corpi edilizi di qualunque tipologia aventi caratteristiche di salda connessione al 
suolo.       

 
 Nel caso di nuova edilizia abitativa con superfici a destinazione residenziale la 

Slp è conteggiata escludendo gli spazi elencati al successivo punto A.  
 
A Non generano Slp e non sono da computare gli spazi di seguito indicati, 

rubricati da  A1 a A20. 
Sono considerati invece per la verifica della Superficie drenante (Sd) e per il 
calcolo degli oneri di urbanizzazione (se dovuti).   

 
A1 A condizione che sia compreso nell’edificio principale -  

Piano interrato o parzialmente interrato, privo di requisiti e caratteristiche idonei 
alla permanenza di persone, per la sola parte sottesa al livello superiore (piano 
terreno o rialzato), coincidente con la superficie coperta dell’edificio.  
Il solaio piano di copertura della porzione di fabbricato può emergere dalla quota 
del terreno originario (in corrispondenza di ogni punto) fino ad un dislivello 
massimo di + 1,50 m, misurato rispetto all’intradosso della struttura orizzontale.  
 

A2 A condizione che sia compreso nell’edificio principale -  
Piano seminterrato o piano terra, privo di requisiti e caratteristiche idonei alla 
permanenza di persone, appartenente alla superficie coperta dell’edificio. 
La porzione di fabbricato deve avere altezza netta interna inferiore o uguale a m 
2,30 e solaio piano di copertura distaccato dalla quota del terreno originario (in 
corrispondenza di ogni punto) di un dislivello massimo di + 2,70 m, misurato 
rispetto all’intradosso della struttura orizzontale.  
 

A3 A condizione che sia compreso nell’edificio principale -  
Piano sottotetto, privo di requisiti e caratteristiche idonei alla permanenza di 
persone, avente altezza media ponderale inferiore a 2,40 m (calcolata ai sensi 
dell’articolo 63 comma 6 della L.R. 12/2005) e rapporto aeroilluminante inferiore 
ad 1/20.  
 

A4 A condizione che costituiscano pertinenze dell’edificio principale -      
Vani interrati, privi di requisiti e caratteristiche idonei alla permanenza di persone, 
non compresi nella porzione sottesa al livello superiore indicata al punto A1, 
realizzati con le seguenti caratteristiche: altezza netta interna 2,50 m; struttura 



 

  Comune di Faedo Valtellino    
  Piano di Governo del Territorio  PGT   Piano delle Regole   NORMATIVA TECNICA (PdR. NT) 
  Elaborato adeguato ai sensi dell’articolo 13, comma 7 della legge regionale n. 12/2005 
   

 

 

 
 
architetto Luca De Paoli                                                                                                                  architetto Giuseppe Ruttico 

15 

orizzontale di copertura del piano ricoperta da strato di terreno vegetale con 
suolo inerbito per almeno una percentuale dell’80% della superficie; incremento 
massimo del dislivello del terreno sistemato di 0,50 m rispetto alla quota del 
piano di campagna originario oppure alla quota della strada pubblica (o al 
marciapiede o ad altri capisaldi assegnati) nel caso di interventi di ampliamenti.    
 

A5 Autorimesse, parcheggi privati, ricoveri automezzi, aree di manovra, corselli, 
rampe di accesso – se attuati nei limiti della quota minima richiesta per legge o in 
virtù di rapporto pertinenziale, ai sensi della Legge 122/89 e dell’articolo 66 della 
L.R. 12/2005. 
Si possono realizzare -  
a) in aree esterne, con un’altezza netta interna media non eccedente 2,50 m:  

con costruzioni autonome interrate, seminterrate o fuori terra (adiacenti o 
distaccate dall’edificio principale); 
sottoforma di parcheggi a raso, su superfici scoperte dotate o meno di 
strutture protettive;  

b)  nei piani terreni degli edifici (esistenti ed in progetto).  
Allo stesso modo queste superfici non sono calcolate se la loro realizzazione è 
prevista con la fattispecie indicata ai precedenti punti A1 e A2.  
 

A6 Costruzioni accessorie realizzate in conformità all’articolo 18 della presente 
normativa tecnica con superficie coperta non superiore a 20 m2 e con altezza 
massima di 2,50 m. 
 

A7 Vani scale chiusi o aperti, vani ascensore, androni, atri di ingresso - comuni o 
condominiali - di edifici plurifamiliari composti da almeno tre unità abitative, le cui 
superfici sono da calcolare in mezzeria dei muri in condivisione con gli alloggi o 
con altri vani collettivi.  

 
A8 Soppalchi interni alle unità immobiliari che costituiscono l’edificio qualora la 

superficie complessiva sia inferiore al 10% della Slp totale e l’altezza utile del 
livello superiore sia minore di 2,30 m.  
Con riferimento ad ogni singolo alloggio, non viene in ogni caso considerato il 
soppalco avente una superficie inferiore a 10 m2 ed altezza sovrastante meno di 
2,30 m, fermo restando il rispetto delle prescrizioni in materia dettate dal 
regolamento locale d’igiene.  
Viceversa la superficie dei soppalchi rientra nel computo della Slp per intero.   

 
A9 Scale di sicurezza o antincendio, ascensori e montacarichi chiusi o aperti ed 

esterni all’edificio. 
 
A10 Portici o porticati, gallerie, tettoie sorrette, tunnel, logge, verande, che 

complessivamente sviluppano una superficie inferiore al 30% della Slp 
ammissibile,  permanentemente aperti (almeno una parete priva di qualsiasi  
dispositivo di chiusura).  
Nel caso la quantità prevista nell’intervento superi il limite indicato, sarà 
computata nella Slp solo la parte eccedente.  
Non concorrono alla determinazione della Slp i porticati assoggettati a servitù di 
uso pubblico.  
 

A11 Ballatoi e balconi (anche se protetti da coperture), poggioli, belvederi patii, corti, 
terrazze, pensiline aggettanti, mensole, tettoie a sbalzo, sistemi di protezione in 
corrispondenza degli accessi esterni all’edificio. 

 
A12 Pozzi di luce, cavedi, intercapedini, gole di areazione, vasche d’acqua, piscine.  
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A13 Superfici asservite all’alloggiamento di apparecchiature tecnologiche per: impianti 
idrici, centrali termiche, centrali di condizionamento dell’aria, centraline energia 
elettrica e gas.  

 
A14 Volumi tecnici emergenti dall'estradosso dell'ultimo piano abitabile o agibile ed 

destinati a vano scala, cassone extracorsa e locale macchina ascensore, cabine 
tecnologiche, contenitori ed apparecchiature per sistemi attuativi degli interventi 
di risparmio energetico, schermature impianti e componenti.  
  

A15 Elementi applicativi ed accorgimenti tecnici correlati ad opere edilizie finalizzate al 
risparmio energetico quali strati integrativi delle facciate rispondenti ai disposti 
della L.R 20.04.1995 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, pannelli solari, 
pannelli fotovoltaici, tetti verdi, serre solari, impianti per il teleriscaldamento, 
nonché al contenimento dei consumi idrici, ai sensi della normativa vigente in 
materia.  

 
A16 Componenti costitutivi ed elementi architettonici, compositivi e decorativi delle 

facciate quali rivestimenti funzionali, pareti strutturali, stratificazioni estetiche, 
colonne, pilastri, lesene, frontoni, coronamenti, edicole, modanature, fregi, 
sculture e simili.  

 
A17 Strutture ornamentali o di arredo, di qualsiasi materiale, a complemento di 

funzioni abitative quali pergolati, gazebo, bersò, dehors, graticci, tendoni, teli 
avvolgibili, tensostrutture, anche con pareti tamponate ma con almeno un lato 
sempre aperto, con tetto di copertura avente altezza massima, misurata in 
corrispondenza dell’estradosso, pari a 3,00 m rispetto al piano di campagna od al 
pavimento dell’edificio principale.  
Tali strutture non potranno occupare un sedime maggiore  a 20,00 m² con il limite 
del rapporto di un singolo manufatto realizzabile sull’area pertinenziale (o, se 
disponibile, sulla superficie non residenziale dell’alloggio) di ogni edificio o di 
ciascuna unità immobiliare dotata di area ad uso esclusivo.   

 
A18 Manufatti accessori e di servizio anche isolati (piccoli depositi per attrezzi anche 

prefabbricati, barbecue e grill, raccoglitori immondizia, ripari per animali 
domestici) con altezza massima dell’estradosso di copertura di 2,20 m, con 
impronta al suolo massima di 4,00 m² e  nel limite del rapporto di un singolo 
manufatto realizzabile sull’area pertinenziale di ogni edificio o di ciascuna unità 
immobiliare dotata di area ad uso esclusivo. 

 
A19 Aree relative ad impianti od attrezzature tecnologiche pubbliche o di interesse 

generale cedute od asservite alle rispettive società di gestione (gas, energia, 
telefono, ecc.). 

 
A20 Strutture installate (stands, tendoni, coperture pressostatiche o tensostatiche) per 

la copertura di aree ricreative ed in generale degli spazi espositivi, dei locali di 
servizio, di ospitalità e riunione per manifestazioni ed iniziative di ogni genere in 
campo culturale, commerciale, di pubblico spettacolo  a carattere temporaneo, 
stagionale e comunque provvisorio. 

 
Le modalità di calcolo della superficie lorda di pavimento (Slp) sopra esposte si 
applicano anche per la verifica della Slp degli edifici esistenti, nell’eventualità 
risultasse necessaria ai fini dell’attuazione delle direttive del piano delle regole. 
 
 Nel caso di nuova edilizia non residenziale connessa ad attività artigianale, 

produttiva, commerciale, direzionale o altre a queste assimilabili, la Slp, come 
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definita al punto 2. del presente articolo 9.4., è conteggiata con i medesimi 
criteri stabiliti per l’edilizia abitativa del punto A, salvo le disposizioni specifiche 
per le fattispecie di intervento elencate ai successivi punti B1 e B2.   
In questa categoria rientrano anche i fabbricati esistenti adibiti ad attività 
artigianale che ricadono negli ambiti del tessuto edificato consolidato 
prevalentemente residenziale.  
La destinazione d’uso di questi edifici, pur se ritenuta compatibile con la 
funzione principale (abitativa), ne conforma la tipologia rendendoli assimilabili 
agli immobili dell’attività artigianale per cui, in caso di interventi edilizi, il 
computo della Slp, è effettuato in conformità alle disposizioni dei punti B1 e B2. 
 
B1 Per gli edifici non residenziali in genere, in qualunque ambito urbanistico del 

territorio siano collocati e previa eventuale verifica della compatibilità della 
destinazione d’uso con quella principale, nella Slp deve essere compresa quella 
dei locali al piano interrato o parzialmente interrato, piano seminterrato o 
piano terra, dove è prevista la presenza, anche se solo temporanea, di persone.  

 
B2 Per gli edifici destinati ad uso artigianale, produttivo o di deposito, sia che essi 

ricadano nello specifico ambito (ACP) individuato nel PGT, sia che si trovino in 
comparti diversi e tale attività non risulti in contrasto con la destinazione 
principale,  nella Slp deve essere compresa anche quella dei vani fuori terra 
riservati all’alloggiamento degli impianti di servizio oltre che la superficie 
risultante dalla proiezione sul piano orizzontale della copertura di spazi aperti 
o semiaperti ancorché aggettanti (tettoie e pensiline), con l’esclusione degli 
sporti di protezione delle facciate inferiori a m 1,50 nonché delle situazioni 
appresso specificate.  

 
Sono da escludere invece dal conteggio della Slp, per entrambe le categorie (B1 
e B2) gli spazi di seguito descritti.  
 

- Gli spazi per gli impianti di depurazione, per gli impianti termici e di 
climatizzazione, per gli impianti elettrici e altri impianti tecnologici a stretto 
servizio dell’attività svolta. 

 
- Serbatoi e cisterne esterni in soprassuolo e sottosuolo. 

 
Sono da escludere altresì dal conteggio della Slp,  per entrambe le categorie (B1 
e B2) e solo nel caso che gli interventi risultino compresi nell’ambito del tessuto 
edificato consolidato artigianale produttivo (ACP), gli spazi di seguito elencati.  
 

- Le scale di sicurezza e i relativi impianti di sollevamento realizzati in 
ottemperanza a normative statali o regionali annesse all’esterno di edifici che 
ne siano sprovvisti.  
 

- Le superfici strumentali costituenti pertinenze dell’edificio artigianale 
produttivo, poste nel piano interrato o seminterrato, adibite a magazzino, 
deposito, archivio, autorimesse ed aventi altezza netta interna non superiore a 
m 2,50.  
Nell’ipotesi di piano interrato esterno al sedime dell’edificio principale, i  vani 
dovranno essere realizzati con le seguenti caratteristiche: altezza netta interna 
2,50 m; struttura orizzontale di copertura del piano ricoperta da strato di 
terreno vegetale con suolo inerbito per almeno una percentuale dell’80% della 
superficie; incremento massimo del dislivello del terreno sistemato di 0,50 m 
rispetto alla quota del piano di campagna originario oppure alla quota della 
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strada pubblica (o al marciapiede o ad altri capisaldi assegnati) nel caso di 
interventi di ampliamenti.    
 

- I soppalchi realizzati all’interno dei fabbricati per esigenze di produzione o 
stoccaggio, che abbiano un’estensione inferiore al 20% della superficie 
dell’ambiente nel quale sono collocati. 

 
Le modalità di calcolo della superficie lorda di pavimento (Slp) sopra esposte si 
applicano anche per la verifica della Slp dei complessi artigianali produttivi esistenti, 
nell’eventualità risultasse necessaria ai fini dell’attuazione delle direttive del piano 
delle regole. 
 
 
9.5. Superficie coperta - Sc (m²) 
 
E’ l’area risultante dalla proiezione ortogonale sul piano orizzontale di tutte le parti 
edificate fuori terra delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali, 
compresi i corpi e gli elementi a sbalzo (bow-windows), i porticati, le tettoie sorrette 
(per la parte non aggettante), le verande, le logge, i vani scale chiusi o aperti, le 
costruzioni accessorie, anche se staccate dal fabbricato principale.  
 
Sono esclusi dal calcolo della Sc le superfici attinenti ai seguenti elementi. 
 
 Balconi, cornicioni, mensole, gronde e parti aggettanti aperte di qualsiasi profondità 

purché privi di qualunque tipo di sostegno statico elevato dal piano di spiccato 
dell’edificio e a questo vincolato.  
Sono esclusi i  montanti, le intelaiature, i parapetti, i frangisole, con funzione 
estetico ornamentale o di schermatura delle facciate, anche appoggiati al suolo ma 
non strutturalmente connessi.   

 
 Scale di sicurezza o antincendio, ascensori e montacarichi chiusi o aperti ed esterni 

all’edificio. 
 
 Pozzi di luce, cavedi, intercapedini, gole di areazione.   

 
 Strutture ornamentali o di arredo, di qualsiasi materiale, a complemento di funzioni 

abitative quali pergolati, gazebo, bersò, dehors, graticci, tendoni, teli avvolgibili, 
tensostrutture.  

 
 Manufatti accessori e di servizio anche isolati (piccoli depositi per attrezzi anche 

prefabbricati, barbecue e grill, raccoglitori immondizia, ripari per animali domestici) 
con altezza massima dell’estradosso di copertura di 2,20 m, con impronta al suolo 
massima di 4,00 m² e nel limite del rapporto di un singolo manufatto realizzabile 
sull’area pertinenziale di ogni edificio o di ciascuna unità immobiliare dotata di area 
ad uso esclusivo. 

 
 Piscine e vasche all'aperto.  

 
 Apparati e sistemi tecnologici esclusivamente finalizzati alla produzione di energia 

da fonti rinnovabili. 
 
 Per gli edifici artigianali e produttivi: apparati tecnologici esterni, silos, sistemi di 

filtraggio, canne di aspirazione, esalazione ed evacuazione, gruppi di 
raffreddamento e condizionamento. 
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 In zona agricola: concimaie e serre di coltura. 

 
All'esterno della proiezione orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra sono 
ammesse, e non sono computate come Sc, le costruzioni nel sottosuolo quando non 
occupino più del 50% dell’area scoperta del lotto, abbiano copertura con estradosso 
innalzato di un dislivello massimo di 50 cm rispetto al profilo del terreno originario 
(per ogni punto considerato) e siano ricoperte con uno strato di terreno coltivabile di 
spessore non inferiore a 30 cm. 
 
 
9.6. Superficie di vendita commerciale - Sv (m²)   
 
E’ costituita dall'area destinata all'esercizio dell'attività di vendita, comprensiva della 
superficie di esposizione o occupata da banchi, scaffalature ed altre attrezzature, con 
esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e 
servizi.  
 
Nel caso di attività esclusiva di vendita di merci ingombranti, non immediatamente 
amovibili ed a consegna differita (mobilifici, auto concessionarie, legnami, materiali 
edili) la SV è computata nella misura di 1/8 della Slp. 
 
 
Art. 10. Definizione dei rapporti percentuali  
 
10.1. Rapporto di copertura - RC (%) 
 
E’ il rapporto percentuale tra la superficie coperta (Sc), o copribile, dalla costruzione e 
l’afferente superficie fondiaria (Sf); in caso di piano attuativo il riferimento diventa la 
superficie territoriale del comparto (St). 
 
Identifica la superficie coperta massima ammissibile su una determinata area 
disponibile, comprensiva anche della quota derivante dal trasferimento di capacità 
edificatoria da altre aree in virtù dei criteri perequativi ed incentivanti. 
 
Nel computo del RC realizzabile sul lotto dovrà essere conteggiata anche la superficie 
coperta di edifici esistenti che si intende conservare.  
 
 
10.2. Rapporto di copertura di pertinenza - RCp (%) 
 
Esprime la massima superficie coperta realizzabile o esistente (in quanto comprensiva 
sia degli edifici esistenti da conservare, sia di quelli in progetto), per ogni unità di 
superficie fondiaria senza calcolare la quota derivata dal trasferimento di capacità 
edificatoria. 
 
 
10.3. Superficie drenante - Sd (%) 
 
E’ la minima percentuale della superficie fondiaria del lotto non interessata da 
edificazione anche sotterranea e lasciata allo stato naturale di permeabilità, in grado di 
assorbire le precipitazioni meteoriche senza alcuna interferenza di manufatti nel 
sottosuolo. 
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Sono calcolate Sd le aree da adibire a percorso carrabile, a parcamento automezzi o 
deposito in superficie, in cui vengano applicate pavimentazioni di tipo drenante 
(elementi grigliati prefabbricati); non sono considerate Sd nel caso si posassero 
massicciate impermeabilizzanti. 
Sono inoltre considerate drenanti le superfici scoperte di piscine, vasche d’acqua e 
fontane. 
 
Per i piani attuativi il computo della Sd deve essere sviluppato con riferimento all'intera 
area interessata.  
 
L’area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà sempre avere una 
superficie drenante e scoperta, da non adibirsi a posto macchina o ad altri tipi di 
deposito, non inferiore ai limiti previsti dal Regolamento Locale di Igiene. 
 
Sono fatte salve le norme di cui al Regolamento Regionale n. 4/2006 del 24 marzo 
2006 relativamente alle superfici da rendere impermeabili e/o considerate tali ai fini 
dello smaltimento delle acque di prima pioggia. 
 
 
10.4. Superficie a verde - Sv (%) 
 
Esprime la minima percentuale di superficie fondiaria che deve essere mantenuta a 
tappeto erboso con eventuali piantumazioni di alto fusto.  
 
Nel sottosuolo della Sv sono escluse le costruzioni interrate mentre a livello del piano 
di calpestio è consentita la formazione di camminamenti, viali e percorsi funzionali alla 
sistemazione degli spazi a giardino, purché non prevedano sottofondi o stratificazioni 
di conglomerato cementizio.   
 
 
Art. 11. Definizione degli indici di utilizzazione 
 
I parametri del Piano delle Regole che regolamentano l’edificazione sono rappresentati 
esclusivamente da indici che assumono come riferimento l’unità di misura planimetrica 
della superficie (m2), calcolata geometricamente; non si ricorre all’applicazione di indici 
volumetrici se non nei casi richiamati al successivo articolo 14.    
 
Per l’ambito di trasformazione residenziale (ATR) vengono stabiliti indici di utilizzazione 
delle aree in relazione alla superficie territoriale (St).  
 
Per gli ambiti residenziali del tessuto consolidato (ACR, ACRx, ACRc) vengono stabiliti 
indici di utilizzazione delle aree in relazione alla superficie fondiaria (Sf).  
 
L’indice di utilizzazione territoriale è determinato dal rapporto fra la superficie lorda di 
pavimento ammissibile e la superficie territoriale dell’area perimetrata da un comparto 
attuativo.  
 
L’indice di utilizzazione fondiaria è determinato dal rapporto fra la superficie lorda di 
pavimento realizzabile e la superficie fondiaria del lotto interessato dall’intervento 
edilizio.  
 
Si prevedono due parametri applicativi: base e massimo.  
- In via ordinaria - indice territoriale base (UTb) e indice fondiario base (UFb), di 

pertinenza dell’area del comparto attuativo il primo, e del lotto edificabile, il 
secondo. 
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- In via estensiva - indice territoriale massimo (UT) e indice fondiario massimo (UF) 

che consentono di utilizzare, in aggiunta alla capacità ordinaria di base, i diritti 
edificatori trasferibili nel comparto o nel lotto interessato per effetto dei criteri 
perequativi, compensativi o premiali. 

 
 
11.1. Utilizzazione Territoriale base - UTb (m2/m²) 
 
Indica la superficie lorda di pavimento (Slp) realizzabile  (considerando anche quella 
relativa ad edifici esistenti e da conservare), assegnata come valore base per ogni m2 di 
superficie territoriale (St) oggetto di intervento di trasformazione subordinato a 
pianificazione attuativa. 
 
 
11.2. Utilizzazione Territoriale - UT (m2/m2) 
 
Indica la superficie lorda di pavimento (Slp) realizzabile (considerando anche quella 
relativa ad edifici esistenti e da conservare), assegnata come valore massimo per ogni 
m2 di superficie territoriale (St) oggetto di intervento di trasformazione subordinato a 
pianificazione attuativa, raggiungibile attraverso meccanismi perequativi, compensativi 
o premiali. 
 
 
11.3. Utilizzazione Fondiaria base - UFb (m2/m²) 
 
Indica la superficie lorda di pavimento (Slp) realizzabile (considerando anche quella 
relativa ad edifici esistenti e da conservare), assegnata come valore base per ogni m2 di 
superficie fondiaria (Sf) oggetto di intervento edilizio in un ambito residenziale 
consolidato non subordinato a pianificazione attuativa preventiva o in un ambito 
artigianale produttivo. 
 
 
11.4. Utilizzazione Fondiaria - UF (m2/m²) 
 
Indica la superficie lorda di pavimento (Slp) realizzabile (considerando anche quella 
relativa agli edifici esistenti e da conservare), assegnata come valore massimo per ogni 
m2 di superficie fondiaria (Sf) oggetto di  intervento edilizio in un ambito residenziale 
consolidato non subordinato a pianificazione attuativa preventiva, raggiungibile 
attraverso meccanismi perequativi, compensativi o premiali. 
 
 
Art. 12. Definizione dell’altezza 
 
12.1. Altezza degli edifici -  He (m) 
 
L’altezza degli edifici He è puntualmente stabilita per ogni ambito individuato nel PGT 
e definisce il valore massimo consentito per gli interventi. 
  
Salvo che per i casi specificati al successivo punto a) del presente articolo, in tutte le 
altre circostanze l’altezza degli edifici He rappresenta la distanza in verticale misurata 
dal piano strada pubblico antistante l’edificio interessato, oppure dal marciapiede 
pubblico, o, in mancanza di questi riferimenti, dallo spiccato del terreno, fino alla quota 
dell'intradosso dell’ultimo solaio orizzontale di copertura del più alto livello abitabile, o 
reso abitabile. 
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Quando strada pubblica o marciapiede (esistenti o in progetto) non sono orizzontali,  
l’altezza è la media fra quelle rilevate in corrispondenza delle discontinuità di quota 
della facciata o dei singoli fronti che la compongono.  
 
In mancanza dei riferimenti della strada o del marciapiede, si assumerà quello dello 
spiccato del terreno di campagna naturale rilevato prima dell’intervento edilizio, inteso 
quale quota media dei punti di intersezione generati dall’involucro perimetrale esterno 
del fabbricato e dal profilo del suolo; la distanza verticale fra lo spiccato medio e 
l’intradosso dell’ultimo solaio abitabile rappresenta l’altezza del fabbricato.   
 
Si applica lo stesso criterio nell’ipotesi di terreni in pendenza: l’altezza degli edifici è 
calcolata come media aritmetica delle altezze di tutti i singoli fronti perimetrali, 
misurata dalla quota media di spiccato riferita a ciascun fronte fino all’intradosso 
dell’ultimo solaio di copertura dei locali abitabili. 
 
Ai fini della determinazione dell’altezza massima consentita non viene considerato il 
piano sottotetto sovrastante l’ultimo solaio di copertura dei locali abitabili a condizione 
che questo sia realizzato con altezza interna media (verificata sull’intera superficie di 
pavimento del piano) non superiore a 1,20 m e altezza interna massima non superiore 
a 2,40 m, misure entrambe riferite all’intradosso della struttura di copertura (intradosso 
travetto se struttura del tetto in legno).  
 
Concorre invece all’incremento dell’altezza dell’edificio il piano sottotetto avente 
altezza interna netta media superiore a 1,20 m, (anche se privo dei requisiti per 
l’abitabilità al di sotto dell’altezza media ponderale di 2,40 m) caso in cui è da 
computare la maggiorazione della distanza verticale (fino all’intradosso dell’ultimo 
solaio di copertura del piano abitabile) determinata  con i criteri sopraindicati.  
 
In presenza di sottotetto con struttura di copertura a falde inclinate e con spazio 
interno connotato da un’altezza netta media superiore a 1,20 m, (anche se privo dei 
requisiti per l’abitabilità), l’altezza dell’edificio è rappresentata dalla media aritmetica 
delle distanze verticali, misurate, su ciascun fronte perimetrale, dallo spiccato medio (o 
dal piano stradale o dal marciapiede) all’intradosso del tetto in corrispondenza delle 
quote d’imposta della gronda e del colmo; il metodo di calcolo vale sia per le facciate 
coronate da timpano sia per quelle concluse da unico  spiovente. 
 
In caso di copertura con struttura in legno (travetti ed assito), l’altezza va misurata 
all’intradosso del travetto. 
 
Negli edifici con copertura piana non si computano, ai fini dell’altezza, i parapetti ed i 
coronamenti che non superano la misura di 1,50 m dall’estradosso dell’ultimo solaio di 
copertura dell’edificio mentre si considerano per intero qualora eccedenti. 
 
Potrà essere ammesso il superamento dell’altezza massima consentita solo per la 
realizzazione di volumi tecnici, per l’installazione di sistemi e dispositivi tecnologici 
funzionali al contenimento dei consumi energetici, per componenti complementari 
dell’edificio quali comignoli e torrini di esalazione. 
 
L’aspetto compositivo ed architettonico dei manufatti integrativi deve  essere coerente 
e coordinato con i tratti tipologici dell'intera costruzione. 
Non sono soggetti al rispetto dell'altezza, compatibilmente al rispetto delle esigenze 
ambientali e paesaggistiche, i manufatti tecnici quali tralicci di elettrodotti, serbatoi 
idrici, torri per telecomunicazioni, ripetitori tecnologici, strutture reticolari per pinnacoli 
ornamentali, pennoni e campanili.   
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Non rientrano nei limiti dell’altezza degli edifici le strutture aperte collocate oltre 
l’ultimo solaio di copertura quali pergolati, gazebo, berceau, purchè non 
completamente tamponate con pareti fisse. 
 
In relazione a particolari situazioni morfologiche dei luoghi, su specifico parere 
dell’ufficio tecnico comunale e dell’amministrazione, potrà essere concessa la modifica 
del piano naturale di campagna mediante opere di sterro e riporto fino ad un dislivello 
massimo di 2,00 m. 
 
In tal caso, l’altezza degli edifici verrà riferita al livello rettificato del terreno.  
 
Sono fatte salve le deroghe ai sensi e agli effetti di cui all’articolo 11 del decreto 
legislativo 30 maggio 2008, n. 115. 
 
a. Per gli edifici destinati ad attività produttiva (industriali, artigianali, commerciali, 

agricoli) e non ricadenti in ambiti del tessuto edificato prevalentemente residenziale 
(ACR-ACRx-ACRc), l’altezza è calcolata dalla quota strada esistente o di progetto, 
oppure dal marciapiede pubblico, o spiccato del terreno in mancanza di altri 
riferimenti, all’intradosso dell’orditura strutturale della copertura misurata in 
corrispondenza dell’imposta inferiore; sono esclusi dal computo i volumi di 
carattere tecnologico che non potranno avere un’altezza superiore ai 3,00 m.  

 
 
Art. 13. Definizione delle distanze 
 
13.1. Distanza fra edifici - De (m)  
 
Le distanze minime tra le pareti di edifici prospicienti sono stabilite dall’articolo 9 del 
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. 
 
La De è la distanza orizzontale che intercorre fra pareti o parti di pareti fronteggianti di 
edifici diversi, sia che essi insistano su lotti differenti sia che insistano sullo stesso lotto, 
disposte tra loro in parallelo o ad angolo acuto.  
 
Di norma la distanza deve essere misurata sulla perpendicolare alla superficie frontale 
dell’edificio costruito per primo. 
 
La De rappresenta il distacco minimo orizzontale fra facciate di edifici antistanti o di 
corpi di fabbrica di un medesimo edificio misurato considerando anche le pareti di 
corpi aggettanti chiusi. 
 
Per parete si intende il limite esterno di ogni elemento statico in elevazione da terra e 
di ogni aggetto superiore a m 1,50; nella misurazione della distanza tra edifici non si 
considerano gli sporti liberi (balconi, pensiline, gronde, sporti non chiusi in genere) se 
aggettanti per non più di 1,50 m. 
 
La distanza minima tra le due fronti finestrate e prospicienti di edifici separati, costruiti 
su lotti diversi o sulla medesima area, o fra due fronti finestrati e prospicienti di uno 
stesso edificio non può essere inferiore all'altezza dell’edificio più alto, con un minimo 
assoluto di 10,00 m.  
 
La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata.  
 
Qualora tra due fronti prospicienti sia interposta una strada destinata al traffico dei 
veicoli, la distanza minima ammessa tra i fabbricati stessi sarà pari alla misura maggiore 
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tra quella determinata come sopra (altezza del fabbricato più alto) e quella derivante 
dalla applicazione delle norme sulle distanze dai cigli stradali.  
 
Negli interventi di nuova edificazione, di ampliamento di edifici esistenti e di 
ristrutturazione edilizia comportante demolizione e ricostruzione, la distanza minima 
tra fabbricati non deve essere inferiore a 10,00 m. 
 
Sono ammesse distanze minori per gruppi di edifici compresi in piani attuativi; in tale 
caso, comunque, la distanza deve essere tale che la proiezione parallela delle pareti 
degli edifici antistanti, non interessi superfici finestrate. 
 
Nel caso di pareti antistanti entrambe non finestrate, o munite unicamente di luci come 
definite dal codice civile, che si fronteggiano per un tratto inferiore a 12,00 m, la 
distanza minima è ridotta a 5,00 m. 
 
È ammessa la costruzione in aderenza ad altro fabbricato posto a confine, qualora la 
parete, o porzione di parete, risulti priva di aperture e se  larghezza e altezza del nuovo 
edificio non eccedono quelle del fabbricato adiacente preesistente. 
 
Per le costruzioni accessorie come definite all’articolo 18 della presente NT, si 
applicano le disposizioni specifiche che prevedono una distanza minima: di 5,00 m 
rispetto ad edifici fronteggianti situati sul lotto contiguo, in caso di erezione di parete 
cieca a confine; di 3,00 m rispetto all’edifico principale all’interno dell’area di proprietà. 
 
Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione e comunque 
laddove si prevedano trasformazioni di un edificio entro la sagoma plano volumetrica 
originaria, le distanze da altri edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti 
tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni 
aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. 
 
Negli interventi di sopraelevazione da attuare nell’ambito dei nuclei di antica 
formazione (AFa-AFb) è consentito mantenere (e non ridurre), fra gli edifici antistanti, 
le distanze esistenti, fermo restando il rispetto delle norme del codice civile e 
sempreché le pareti fronteggianti non appartengano a fabbricati compresi in diverso 
contesto urbanistico. 
 
Nel caso di edifici esterni ai nuclei di antica formazione la sopraelevazione, qualora si 
configuri come nuova costruzione, dovrà conformarsi alle disposizioni che disciplinano 
i nuovi interventi edificatori in materia di distacco fra costruzioni. 
 
E’ consentito il sopralzo di fabbricati adiacenti, in linea o a schiera, anche senza 
l’assenso del confinante,  purché effettuato in corrispondenza del limite di proprietà e 
con parete cieca. 
 
In deroga alle distanze prescritte, previo accordo tra i proprietari confinanti, è  
ammessa la costruzione a confine a condizione che gli edifici vengano realizzati in 
aderenza (anche in tempi successivi).  
Non sono considerate, ai fini del computo della distanza, le costruzioni interrate; non 
sono altresì considerati i muri di cinta, le recinzioni e i muri isolati, che abbiano altezza 
non superiore a 3,00 m. 
 
Ai sensi dell’art. 103, comma 1-bis, della L.R. n. 12/2005, le distanze minime da 
osservare nelle costruzioni sono indicate separatamente per ciascun ambito negli 
articoli delle presenti norme a queste riferiti. 
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Sono fatte salve le deroghe ai sensi e agli effetti di cui all’articolo 11 del decreto 
legislativo 30 maggio 2008, n. 115. 
 
 
13.2. Distanza dai confini di proprietà - Dc (m)  
 
E’ la distanza minima, misurata a raggio, che deve intercorrere tra la facciata degli 
edifici, comprensiva degli eventuali corpi aggettanti chiusi, e confini di proprietà 
circostanti.  
 
La Dc definisce il segmento orizzontale rettilineo che congiunge la proiezione 
ortogonale, a livello del terreno, delle delimitazioni perimetrali esterne dell’edificio (con 
la sola esclusione di sporti aggettanti aperti aventi profondità inferiori a 1,50 m) e la 
linea di confine. 
 
Tale distanza si misura a partire dal limite esterno di ogni opera in elevazione da terra e 
di ogni aggetto superiore a 1,50 m, per cui  non verranno considerati balconi aperti, 
mensole, pensiline, gronde o simili con sporgenza dal filo facciata contenuta entro tale 
profondità. 
 
La demarcazione fra le aree destinate a servizi pubblici e gli ambiti edificabili, come 
individuati negli elaborati del PGT, è equiparata, ai fini della Dc, ai confini di proprietà. 
 
Eccetto che in fregio alle aree per servizi pubblici, gli edifici residenziali di nuova 
costruzione, o l'ampliamento di quelli esistenti, potranno essere realizzati a confine di 
diversi ambiti omogenei, purché le aree contigue siano della stessa proprietà. 
 
Nell’ambito edificato consolidato, non soggetto a piano urbanistico esecutivo, sempre 
fatte salve eventuali diverse prescrizioni imposte dalle norme particolari di ambito, per 
gli interventi di nuova edificazione, di ampliamento di edifici esistenti, di 
ristrutturazione edilizia comportante demolizione e ricostruzione, è prescritta una 
distanza minima dai confini di 5,00 m. 
 
Nel caso in cui tale distanza sia inferiore a metà dell’altezza della costruzione, la 
distanza minima deve essere incrementata fino a raggiungere tale misura. 
 
Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione è ammessa una 
distanza dai confini di proprietà del lotto non inferiore a quella preesistente, salvo il 
rispetto del distacco minimo agli effetti del codice civile. 
 
In qualunque ambito del territorio comunale, per gli interventi di sopraelevazione di 
edifici esistenti, è consentito mantenere la distanza intercorrente fra costruzione e 
confini purché non inferiore alla misura minima derivata dal codice civile.    
 
Sono consentite distanze minori per la realizzazione di edifici compresi in piani 
attuativi o previa intesa fra i proprietari di lotti contigui come pure è ammessa 
l’edificazione in fregio al confine nei seguenti casi: 
- interventi edificatori in piani attuativi; 
- fabbricati in unione o in aderenza a muri nudi di fabbricati esistenti, ai sensi degli 

articoli 873 e seguenti del codice civile (fatto salvo diritti di terzi); 
- costruzioni accessorie come definite all’articolo 18 ed in conformità alle disposizioni 

ivi contenute che prevedono parete cieca con sviluppo massimo sul confine di m 
4,00 ed altezza massima, misurata all’estradosso della copertura, non superiore a m 
2,50. 
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- accordo fra i proprietari, debitamente dimostrato con assenso delle parti mediante 
atto trascritto nei Pubblici Registri Immobiliari oppure convenzione ufficializzata e 
annotata presso l’ufficio tecnico comunale. 

 
Le costruzioni interrate, i muri di cinta, le recinzioni e i muri isolati che abbiano altezza 
non superiore a 3,00 m, non vengono considerati ai fini del computo della Dc. 
 
 
13.3. Distanza dal ciglio stradale - Ds (m)  
 
È la distanza che intercorre tra le pareti di un fabbricato che fronteggia una strada ed il 
confine di questa, graficamente individuato negli elaborati  del PGT e definito ciglio ai 
sensi delle norme vigenti  (art. 2 del D.M. 02.04.1968, Decreto Legge 30 aprile 1992 n° 
285, D.P.R. 16.12.1992 n° 495) ovvero: linea di limite della sede o piattaforma stradale, 
comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od 
altre strutture laterali (parapetti, arginelle o simili).  
 
Il significato di confine stradale è esplicitato al punto 10 dell’articolo 3 del nuovo 
codice della strada: il confine stradale è dato dal limite della proprietà stradale quale 
risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in 
mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, 
ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore 
della scarpata se la strada è in trincea.  
 
E’ ritenuto parete il profilo esterno di ogni elemento statico in elevazione da terra e di 
ogni aggetto superiore a 1,50 m; nel calcolo della Ds non si considerano gli sporti liberi 
(balconi, pensiline, gronde, sporti non chiusi in genere) se aggettanti per non più di 
1,50 m. 
 
La Ds è misurata sulla normale al ciglio stesso condotta dalla facciata dell’edificio. 
Ferme restando le disposizioni dettate in materia dal regolamento di esecuzione e 
attuazione del nuovo codice della strada, negli interventi edilizi la distanza minima dal 
confine stradale è di seguito stabilita. 
 
- Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione e di 

sopralzo di edifici esistenti (comprendenti quelli che si configurano come nuove 
costruzioni) è ammessa una distanza dalle strade non inferiore a quella esistente.  
 

- Per gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento di edifici esistenti è 
prescritta una distanza di 5,00 m, salvo i seguenti casi:  
costruzione in aderenza con edificio esistente - è ammessa una distanza dalle 
strade non inferiore a quella dell'edificio esistente;  
costruzione tra edifici esistenti (in allineamento) - è ammessa una distanza dalle 
strade determinata dalla linea orizzontale che unisce gli spigoli degli edifici esistenti 
posti ai lati).  
 

- Negli ambiti di trasformazione disciplinati dal DdP, per gli interventi di nuova 
edificazione sono prescritte le seguenti distanze minime: 5,00 m per strade di 
larghezza inferiore a 7,00 m, 7,50 m per strade di larghezza compresa tra 7,00 m e 
15,00 m, 10,00 m per strade di larghezza superiore a 15,00 m. 
 

In ogni caso devono essere fatti salvi i disposti del nuovo codice della strada, di cui al 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, che 
si intendono prevalenti sulla presente norma.  
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Ai fini del computo della Ds sono esclusi: le costruzioni interrate; i muri di cinta; le 
recinzioni; i muri isolati con altezza non superiore a 3,00 m. 
 
Sono fatte salve le deroghe ai sensi e agli effetti di cui all’articolo 11 del decreto 
legislativo 30 maggio 2008, n. 115. 
 
 
13.4. Distanza fluviale - Df (m)  
 
Le distanze delle nuove costruzioni e delle recinzioni dal limite dei corsi d’acqua sono 
di norma di 10,00 m, da misurarsi secondo quanto prevede la normativa vigente in 
materia (art. 98 R.D. 25 luglio 1904 n. 523); sono fatte salve le disposizioni di carattere 
generale (vincoli ambientali), quelle di carattere specifico di tutela dei corsi d’acqua e 
quelle previste da specifici studi geologici che comportino il rispetto di distanze  anche 
diverse. 
 
 
13.5. Distanza dei fabbricati da aree pubbliche e di interesse pubblico - Dz (m)  
 
E’ la distanza orizzontale, fra il punto più proteso del perimetro della Sc di un 
fabbricato, e la delimitazione di ambiti destinati ad interventi di interesse pubblico o 
generale. 
 
Salvo diverse prescrizioni puntuali stabilite dal PdR per ambiti specifici, tale distanza 
minima di nuova edificazione è stabilita nella misura di un mezzo dell’altezza 
dell’erigendo edificio, con un minimo di 5,00 m salvo che per le aree a parcheggio 
pubblico, per le quali può essere ridotta a 1,50 m. 
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Art. 14. Definizione del volume  
 
14.1. Volume convenzionale - V (m³) 
 
Per gli edifici residenziali, il volume si ottiene moltiplicando la Slp di ogni piano per 
un'altezza di interpiano virtuale di 3,00 m, stabilita convenzionalmente per ciascun 
livello a prescindere dall’effettiva altezza interna di ogni ambiente o dalla sua 
destinazione d’uso (principale o accessoria), sia essa residenziale, artigianale 
produttiva, commerciale o altro. 
 
Per i locali aventi altezza netta interna maggiore di 2,70 m, misurata dal pavimento 
all’intradosso del soffitto (al netto di travi, tiranti, controsoffitti, partizioni di qualunque 
tipo e simili), si computa anche l’eccedenza dovuta all’incremento di quota.  
 
Per gli edifici aventi altra destinazione, quali edifici artigianali, produttivi, commerciali, 
direzionali e simili, il volume si ottiene moltiplicando la Slp per l'altezza netta interna 
effettiva, misurata dal pavimento al piano di imposta delle travi di copertura.  
 
Il volume convenzionale o “urbanistico” non partecipa comunque mai alla 
determinazione degli indici che sono afferenti invece alla Slp o alla Sc, ma viene 
definito nella normativa agli effetti di una equa ponderazione della consistenza 
dimensionale nel caso degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, per stabilire la 
superficie a parcheggio e per il calcolo eventuale di oneri e costi di costruzione a cui 
tradizionalmente si riferiscono parametri e tabulati. 
 
 
Art. 15. Glossario linguaggio tecnico 
 
Le definizioni riportate nel presente articolo hanno carattere esplicativo e illustrativo 
degli indici, dei parametri urbanistici e, in generale, dei termini utilizzati nel PGT che 
non  sempre, nei processi di pianificazione territoriale, hanno significato univoco. 
 
Per confinare le correnti interpretative, si riportano in ordine alfabetico le definizioni 
del lessico ricorrente nella presente normativa e soprattutto il significato che a ciascun 
termine si intende attribuire. 
 
Viene predisposto quindi un glossario finalizzato a conferire certezza normativa e 
univocità interpretativa alle prescrizioni che declinano le fattispecie urbanisticamente 
rilevanti.  
 
In caso di termini il cui significato è precisato in altri Regolamenti comunali, piani di 
settore e documenti normativi, qui non riportati, il PGT si riferisce a tali definizioni. 
 
15.1. Accessibilità  
La possibilità anche per una persona con disabilità fisiche o sensoriali, di fruire completamente 
di uno spazio costruito e non, in modo autonomo e senza compromettere la propria sicurezza. 
 
15.2. Adattabilità  
La possibilità a modificare nel tempo, con interventi che non interferiscano con le strutture 
portanti, lo spazio costruito in modo da renderlo completamente accessibile. 
 
15.3. Aerazione naturale  
È aerazione naturale diretta l'immissione di aria esterna e l'estrazione di diretta aria viziata 
attraverso infissi esterni apribili. 
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16.1. Altezza media dei locali o degli spazi interni 
Rapporto fra il volume interno e la superficie utile dei singoli locali o dei singoli spazi interni.  
 
16.2. Altezza media ponderale 
Rapporto tra il volume reale interno di uno spazio e la superficie di pavimento relativa. 
 
16.3. Altezza minima dei locali 
È la lunghezza del segmento appartenente ad una retta verticale e avente per estremi inferiori e 
superiori rispettivamente i punti di incontro della retta stessa con il piano del pavimento del 
locale e con il piano orizzontale dell'intradosso del soffitto finito. 
 
16.4. Altezza virtuale  
È il valore convenzionale assunto per calcolare il volume indipendentemente dall'altezza 
effettiva. 
 
17.1. Ambiente urbano  
È l'insieme degli elementi naturali ed antropici che formano gli spazi della città. 
 
17.2. Androni e vestiboli 
Ambienti di disimpegno ed ingresso, situati al piano terra degli immobili, aventi o due lati aperti 
o un lato aperto ed uno collegato direttamente al corpo scale ed agli impianti di sollevamento. 
 
17.3. Arredo urbano  
Sono definiti di arredo urbano gli interventi volti alla valorizzazione del quadro urbano e la 
corretta fruizione degli spazi da parte di tutti i cittadini, con particolare attenzione ai soggetti 
deboli, attraverso la collocazione e realizzazione di: 
- distintivi urbani, quali monumenti, fontane, decorazioni e pitture murali che per il loro 

messaggio figurativo e spaziale hanno come obiettivo la valorizzazione degli spazi urbani; 
- cartellonistica murale o a struttura autoportante; 
- impianti di segnaletica stradale, attrezzature per l'illuminazione di spazi pubblici o aperti al 

pubblico, volumi tecnici da ubicare in area di pubblica circolazione; 
- aree specializzate per la sosta all'aperto, in aree verdi, lungo i percorsi pedonali e/o stradali, 

dotate di sedute, cestini portarifiuti, fioriere, dissuasori, fontanelle, recinzioni, gazebi, 
pergolati, pensiline; 

- cartellonistica informativa posta all'interno di spazi aperti pubblici o aperti al pubblico e/o 
lungo i percorsi pedonali e stradali; 

- aree specializzate per il gioco, le attività fisiche e socializzanti all'aperto (percorsi vita, 
percorsi ciclabili), diversificatamente attrezzate per utenti di tutte le età; 

- impianti di irrigazione e drenaggio delle aree verdi; 
- orti urbani attrezzati; 
- attrezzature per favorire il richiamo e la vita di fauna e avifauna locale quali, richiami, cassette 

ricovero, mangiatoie, fonti d'acqua nonché particolari essenze vegetazionali (bacche, frutti e 
fiori); 

- aree specializzate per cani; 
- monumenti ed edicole funerarie. 
 
18.1. Ballatoio 
Struttura orizzontale, aperta almeno su un lato, sorretta da mensole o a sbalzo, sporgente dalle 
delimitazioni perimetrali esterne, ad uso di disimpegno e comunicazione tra il corpo di 
distribuzione verticale e le unità immobiliari o parte di esse. 
 
19.1. Cavedio 
Spazio circoscritto da muri perimetrali, situato all’interno di un edificio, destinato a dare aria e 
luce a locali secondari ovvero destinato al passaggio degli impianti tecnologici. 
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20.1. Delimitazioni perimetrali esterne 
Sono costituite dalle pareti esterne opache di qualsiasi materiale, dalle pareti esterne trasparenti 
e dai serramenti che racchiudono il volume dell'edificio. 
 
21.1. Edificio 
Struttura insediativa, composta da una o più unità immobiliari, identificabile per l'asservimento 
della struttura stessa ad un unico lotto o costituente un organismo architettonicamente e/o 
funzionalmente inscindibile. 
 
22.1. Fruibilità  
Per fruibilità o fruizione s’intende il totale godimento e uso, riconosciuto come diritto, di 
un’opera d’arte, di un edificio, di un ambiente, di un servizio, senza mettere a repentaglio la 
propria o altrui sicurezza e senza che siano necessari particolari accorgimenti da parte del 
soggetto fruitore per tale utilizzo. 
 
23.1. Linea di colmo 
E’ la retta orizzontale generata dall’intersezione dei piani inclinati costituiti dalle falde o generata 
dall’intersezione superiore tra i piani verticali e la falda. 
 
23.2. Linea di gronda 
E’ la retta orizzontale posta a livello inferiore dei piani inclinati costituiti da falde.  
E’ determinata dall’intersezione dei piani inclinati con l’estradosso del piano orizzontale di 
copertura. 
 
23.3. Locali accessori  
Sono ambienti di pertinenza in genere della residenza, ma anche di altre destinazioni 
(produttive, commerciali, direzionali, agricole), nei quali non è consentita la permanenza di 
persone in quanto non posseggono requisiti di abitabilità. 
 
23.4. Loggia 
E' uno spazio aperto integrato al piano di un edificio, posto ad un livello superiore al piano terra; 
delimitata per almeno un lato dall'edificio stesso e per i restanti da pilastri, può essere 
sormontata da terrazzo, copertura o edificio pieno. 
 
23.5. Lotto 
Porzione continua di terreno, anche appartenente a più possessori (siano persone fisiche o 
giuridiche), compresa in ambito a caratterizzazione omogenea; coincide con la superficie reale 
del terreno misurata in proiezione orizzontale.  
Per lotto edificabile si intende la superficie del terreno asservita all’intervento di trasformazione 
urbanistico-edilizio e che costituisce il riferimento spaziale per il computo dei parametri di 
edificabilità. 
 
24.1. Parcheggi privati non pertinenziali 
Si intendono i box o i posti auto realizzati senza che si instauri un rapporto diretto con 
specifiche unità immobiliari.  
Essi non comportano aumento del carico urbanistico pur non concorrendo a soddisfare le 
dotazioni di legge.  
Detti box o posti auto sono soggetti a contributo concessorio e possono essere 
commercializzati indipendentemente da altri immobili e senza limiti di distanza o di 
dislocazione. 
 
24.2. Parcheggi privati  
Sono gli spazi privati di sosta al servizio delle proprietà che soddisfano la pertinenzialità 
prescritta dalla Legge 122/1989 (dotazione minima 1 m2 ogni 10 m3 di costruzione, dove il 
volume calcolato di altezza virtuale uguale a 3,00 m).  
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Comprendono box e posti auto destinati in modo durevole a servizio di unità immobiliare 
principale, quale appartamento, ufficio, negozio, ecc..  
Tale destinazione, operata dal proprietario o da altro soggetto avente la disponibilità del bene 
principale, può concretizzarsi tramite formale atto di vincolo registrato e trascritto ovvero 
tramite esplicita indicazione in sede di presentazione di progetto edilizio e consente di avvalersi 
delle agevolazioni previste dalla legge.   
Le superfici a parcheggio devono sempre essere frazionabili in posti auto. 
 
24.3. Parcheggi pubblici  
Comprende aree pubbliche o di uso pubblico, al di fuori delle sedi stradali, specificatamente 
attrezzate ad accogliere il parcheggio, anche su più livelli, degli autoveicoli. 
 
25.1. Piano quota zero 
Corrisponde con la quota del marciapiede o, dove non esiste, con la quota stradale finita 
pubblica o privata antistante il fabbricato, da determinare con il competente ufficio comunale.  
 
25.2. Piano di spiccato 
È il piano orizzontale teorico al quale si fa riferimento per determinare l’altezza delle fronti di un 
edificio, quindi il piano passante per la quota più bassa del terreno rilevato prima della 
costruzione e del terreno sistemato. 
 
25.3. Piano di un edificio 
Si definisce piano di un edificio lo spazio racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra 
due solai, limitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di 
calpestio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore). Il soffitto può essere orizzontale, 
inclinato o curvo. 
 
25.4. Piano fuori terra 
Si definisce piano fuori terra, il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in ogni suo punto a 
una quota uguale o superiore a quella del piano di campagna. 
 
25.5. Piano interrato 
E' il piano avente quota di pavimento finito e quota della soletta di copertura, misurata 
all'estradosso, inferiori alla quota del piano di campagna. 
 
25.6. Piano seminterrato 
E' il piano avente quota di pavimento finito, inferiore alla quota del piano di campagna e la 
quota dell'estradosso della soletta di copertura, superiore alla quota del piano di campagna per 
un massimo di m 1,60. Nel caso di edifici non residenziali la quota dell’estradosso può eccedere 
tale limite in funzione dell’altezza compatibile con l’uso degli spazi interni.   
 
25.7. Piano sottotetto 
E' il volume compreso tra il solaio delimitante l'ultimo piano abitabile o praticabile ed il solaio 
inclinato di falda che sorregge il manto di copertura. 
 
25.8. Piano terra 
Corrisponde al primo piano fuori terra del fabbricato, posto al livello del piano di campagna o 
con quota del pavimento, misurata dal piano di campagna inferiore o uguale a 20 cm.   
In presenza di terreni in pendenza, il piano di campagna è quel piano orizzontale teorico che 
contiene il punto alla quota più bassa (quota zero) del terreno rilevato prima dell’intervento. 
 
26.1. Piste ciclabili  
Sono gli spazi attrezzati per il movimento delle biciclette, con sedi proprie, ben separate da 
spazi riservati ad altro tipo di traffico (anche pedonale).   
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Incroci, immissioni, attraversamenti o altre interferenze sono eccezionalmente ammesse solo nei 
casi inevitabili ma a condizione che vengano opportunamente attrezzati con segnaletica 
specifica. 
 
26.2. Portico 
E’ uno spazio aperto posto al piano terra di un edificio con almeno un lato aperto e/o 
eventualmente sostenuto da pilastri; può essere sormontato da terrazzo, da copertura o edificio 
pieno. 
 
26.3. Posto auto/macchina  
Si intende per “posto auto” o “posto macchina” una superficie minima di  12,50 m2 (5x2,50) 
dedicata allo stazionamento del veicolo, esclusi gli spazi di manovra; negli edifici di uso 
promiscuo, la dotazione di parcheggi di pertinenza deve essere calcolata separatamente per le 
porzioni di edificio aventi diverse destinazioni. 
 
26.4. Potenzialità edificatoria 
Si intende la capacità di un’area di essere edificata e conseguentemente di sostenere 
insediamento umano, sia nell’ambito degli interventi di pianificazione attuativa sia nell’ambito 
degli interventi assentibili mediante intervento diretto. 
 
27.1. Requisiti di abitabilità 
Al fine di conseguire l’abitabilità di un ambiente occorre verificare i seguenti requisiti: 
- il rispetto delle altezze minime e medie dei locali;  
- il rispetto delle superfici minime dei locali previste; 
- il rispetto dei valori minimi aeroilluminanti (eccezione fatta per le deroghe ammesse o per 

diverse disposizioni di legge); 
- il rispetto delle norme di isolamento termico e acustico; 
- il rispetto di tutte le norme igieniche sanitarie previste dal “Regolamento d’Igiene 

provinciale” in relazione alle diverse destinazioni d’uso dei singoli ambienti. 
 
28.1. Sagoma dell'edificio 
Figura solida delimitata dalle varie superfici - verticali, orizzontali, inclinate e curve - che 
contengono tutte le fronti dell'edificio stesso e i piani delle coperture (falde, lastrici solari, 
coperture a terrazza); i balconi e terrazzi sporgenti non concorrono a delineare la sagoma 
dell’edificio. 
 
28.2. Seminterrati  
Sono gli ambienti in cui il pavimento finito è posto ad una quota inferiore al “piano di 
campagna”, mentre la soletta di copertura (misurata all’intradosso) si trova ad una quota non 
superiore ad un metro rispetto alla quota di riferimento di ciascun fronte di un edificio. 
 
28.3. Soppalco 
E’ un ripiano intermedio all'interno di spazi primari avente almeno un lato non delimitato da 
pareti a tutta altezza; la superficie soppalcata costituisce parte della superficie lorda di 
pavimento (Slp) salvo le esclusioni minime specificate nell’articolo 9.4..  
 
28.4. Sottotetti  
Sono gli ambienti posti tra l'estradosso dell'ultimo solaio abitabile e il solaio di copertura di tutta 
o di parte dell'estensione dell'ultimo piano abitabile stesso. 
 
28.5. Spazi accessori delle unità locali 
Sono spazi destinati ad accogliere servizi integrativi allo svolgimento dell’attività principale di 
produzione e trasformazione di beni e di servizi o dell’attività principale di vendita di prodotti, 
quali ad esempio spogliatoi e guardaroba, locali per il deposito dei materiali per la pulizia dei 
locali, archivi. 
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28.6. Spazio di cottura  
Parte del locale soggiorno o pranzo destinato alla preparazione e alla cottura degli alimenti. 
 
28.7. Spazi di servizio  
Sono spazi di servizio: bagni, gabinetti, antibagni, corridoi, disimpegni, ripostigli, lavanderie, 
spogliatoi, guardaroba, dispense. 
 
28.8. Spazi residenziali accessori 
Sono locali integrativi ai locali di abitazione, caratterizzati da una permanenza di tipo saltuario e 
destinati a sala da gioco, sala di lettura, sala hobby, lavanderia, stenditoi, stireria, cantine e 
cantinole, locali di sgombero, spazi per la raccolta dei rifiuti, e similari. 
 
28.9. Spazi residenziali primari e di servizio 
Sono locali di abitazione caratterizzati da una permanenza di tipo continuativo e destinati a 
camera da letto, sala, soggiorno, pranzo, cucina, spazi di cottura, stanze da bagno, servizi 
igienici, spogliatoi, guardaroba, corridoi di distribuzione, e similari. 
 
28.10. Sporti aggettanti aperti 
Strutture orizzontali o inclinate sporgenti dalle delimitazioni perimetrali esterne quali balconi, 
pensiline, gronde e cornicioni. Privi di sostegni esterni, sono imperniati su un fulcro al quale 
sono ancorati, ovvero costituiscono prolungamento dei solai e delle travi. 
 
29.1. Superficie minima utile dell'alloggio 
È la superficie minima utile ammessa per ciascun tipo di alloggio. 
 
29.2. Superficie filtrante   
È la superficie sistemata a verde non costruita sia fuori terra che nel sottosuolo destinata 
principalmente a migliorare la qualità dell'intervento e del contesto urbano esistente.  
Sono considerate filtranti soluzioni alternative quali superfici in ghiaia pressata, in legno con 
fughe inerbite, in corteccia vegetale e in materiali similari che non compromettano la 
permeabilità del terreno.  
La suddetta superficie deve inoltre essere utilizzata in modo da non provocare l'inquinamento 
del sottosuolo. 
 
29.3. Superficie non residenziale (Snr) 
Superfici destinate a servizi ed accessori di pertinenza del singolo alloggio o dell'intero 
organismo abitativo, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e 
finestre, così come definite dal Decreto Ministeriale 10 maggio 1977, n° 801. 
Le superfici non residenziali riguardano: cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine 
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, vani scale interni all'alloggio quando delimitati da pareti a tutta 
altezza , autorimesse singole o collettive coperte (comprensive  degli spazi di manovra coperti) 
definite dalle delimitazioni perimetrali esterne con esclusione dei parcheggi scoperti e delle 
rampe di manovra scoperte, androni d'ingresso, porticati liberi salvo il caso in cui siano asserviti 
all'uso pubblico, spazi di distribuzione dei locali computati nella Snr. 
 
29.4. Superficie utile abitabile (Su) 
E' la superficie di pavimento degli alloggi, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli 
interni, dei pilastri, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre, 
e comprensiva di eventuali scale interne non delimitate da pareti a tutta altezza , così come 
definite dal Decreto Ministeriale 10 maggio 1977, n° 801. 
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29.5. Superficie utile dell'alloggio 
È la superficie delimitata dal perimetro esterno dell'alloggio, diminuita delle superfici occupate 
dalle pareti perimetrali, dalle pareti interne, dai pilastri, dai vani delle porte e delle portefinestre, 
dalle canne di aerazione o fumarie, dagli eventuali camini, dai cavedi, dalle scale interne non 
comuni e dalle logge. 
 
30.1. Tensostrutture, tendoni e tunnel di copertura 
Sistemi per lo stoccaggio delle merci, per il ricovero dei veicoli o per la protezione delle persone, 
realizzati con strutture metalliche o di altro materiale, delimitate da copertura ed eventuali pareti 
perimetrali, anche retrattili. 
 
30.2. Tettoia 
Struttura costituita da copertura piana o inclinata, a sbalzo o sostenuta da strutture verticali, 
aperta almeno su due lati, può essere addossata ad uno o a due lati di un edificio.  
 
30.3. Tipologia  
Insieme di elementi figurativi, strutturali e funzionali, tra loro correlati, attraverso i quali sono 
fissati i caratteri di una costruzione.  
Elementi tipologici sono, pertanto, quegli elementi specifici che determinano i caratteri 
fondamentali di un edificio.  
È mutamento tipologico la trasformazione di questi caratteri fondamentali. 
 
31.1. Unità immobiliare 
E' il complesso di vani organizzati al fine di un’utilizzazione funzionale unitaria. 
 
32.1. Variazione d'uso  
È variazione della destinazione d'uso la sostituzione di un'attività o funzione insediata con una 
diversa. 
 
32.2. Verde pensile  
E’ definito verde pensile la sistemazione a verde di terrazzi e piani di copertura, mediante 
inerbimenti parziali o totali e piantumazione di idonee specie vegetali, realizzati su riporti di 
terreno coltivo opportunamente dimensionati e strutturati. 
 
32.3. Verde verticale  
E’ definito verde verticale l’insieme delle opere a verde impiegate a protezione e/o decorazione 
delle facciate di edifici e manufatti, realizzate mediante utilizzo di serre, fioriere, grigliati, 
rivestimenti parietali sagomati e altri manufatti tesi a favorire l’attecchimento e lo sviluppo di 
idonee specie vegetali. 
 
32.4. Visitabilità  
Possibilità anche per una persona con disabilità fisiche o sensoriali, di fruire di uno spazio 
costruito e non, almeno nelle sue componenti essenziali: collegamenti verticali e orizzontali, 
servizi igienici, spazi di relazione. 
 
32.5. Volumi tecnici 
Sono i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere le apparecchiature principali ed 
accessorie degli impianti tecnici al servizio degli edifici (impianti idrici, termici, di 
condizionamento dell'aria, di sollevamento, elettrici, telefonici, per le telecomunicazioni, fognari, 
di raccolta e sgombero immondizie, impianti tecnologici per la depurazione delle acque, dell’aria 
e per la riduzione delle emissioni di rumore, attrezzature e impianti per il trasporto di liquidi e 
gas, ecc.) aventi un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione e che non 
sono ubicati all’interno della parte abitabile degli edifici. 
 
32.6. Volume virtuale (urbanistico/convenzionale) 
E’ il prodotto della Slp per l'altezza virtuale di interpiano considerata pari a m 3,00. 
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CAPO III - ATTIVITÀ EDILIZIE SPECIFICHE 
 
Art. 33. Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti 
 
Ai sensi degli articoli 63, 64, 65 della legge regionale 12/2005 e successive modifiche 
ed integrazioni, si definiscono con la presente NT le disposizioni  applicative in tema di 
recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti. 
 
Gli interventi di recupero sottotetto ai fini abitativi, quando eseguiti sulla categoria di 
fabbricati elencati al successivo punto a), possono comportare modifiche delle quote di 
gronda e di colmo, anche in deroga alle altezze massime e alle distanze urbanistiche di 
zona, fermo restando il rispetto dei diritti di terzi, unicamente al fine di assicurare i 
parametri di abitabilità delle unità abitative e non superare l’altezza media ponderale di 
2,40 m. 
 
a) Il recupero ai fini abitativi del sottotetto, con criteri e modalità indicate al 

precedente punto,  è ammesso per gli edifici esistenti che:  
- possiedono i requisiti previsti dalla legge regionale 12/2005 e s.m.i;  
- sono conformi alle destinazioni d’uso prescritte per il corrispondente ambito di 

appartenenza; 
- ricadono nell’ambito consolidato classificato come tessuto edificato 

prevalentemente residenziale (ACR, ACRx, ACRc); 
- risultano evidenziati negli elaborati grafici del PdR come “EDIFICI A PREVALENTE 

CARATTERE RESIDENZIALE ESTERNI AGLI AMBITI CONSOLIDATI”.  
 
Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è consentito anche nell’ambito dei 
nuclei di antica formazione del sistema insediativo (AFa), con le seguenti prescrizioni: 
 non è derogabile il parametro dell’altezza massima dell’edificio (definita He) 

calcolata in conformità all’articolo 12  della presente NT e stabilita nella misura di 
9,50 m; 

 non è ammesso  l’intervento  sugli edifici oggetto di tutela ai sensi del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e come  meglio individuati nell’elaborato PdR. 04 
“TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI NEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE” nella 
categoria AF1 - RESTAURO;  

 non sono ammesse modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di 
pendenza delle falde nel caso l’edificio rientri nella tipologia di intervento “AF2 - 
RECUPERO FUNZIONALE CONSERVATIVO”, salvo che sussistano le condizioni  per 
beneficiare dell’incremento volumetrico in conformità all’articolo 48.5. lettera a.. 

 
Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti nei nuclei di antica formazione del sistema 
insediativo (AFa), qualora assentibile nel rispetto dell’altezza massima (He), dovrà 
attenersi alle seguenti prescrizioni: 

 l’intervento non dovrà comportare aumento della superficie coperta dell’edificio; 
 il sottotetto recuperato non dovrà essere frazionato con ulteriori orizzontamenti e 

solai intermedi; 
 ai fini dell’osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale diretta dell’unità 

immobiliare recuperata è ammessa la creazione di lucernari in pendenza di falda e 
la realizzazione di terrazzi o vasche, purché non aggettanti dal limite esterno delle 
delimitazioni perimetrali esterne del piano sottostante. 

 
Negli ambiti dei nuclei di antica formazione gli interventi di recupero sottotetti 
dovranno confrontarsi con il contesto e con la configurazione architettonica 
compositiva dell’edificio. 
Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti non è consentito nell’ambito dei nuclei 
di antica formazione delle contrade primitive (AFb) e dei nuclei di antica formazione in 
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declino (AFc), ad eccezione dei casi in cui esistano, solo nelle zone AFb,  degli spazi 
sottotetto con  requisiti conformi a quanto prescritto dal comma 6, articolo 63 della 
L.R. 12/2005 (da assicurare altezza media ponderale di 2,10 m, in quanto i nuclei sono 
posti a quote superiori ai seicento metri).  
 
Non è ammesso inoltre per gli edifici che ricadono all’interno della perimetrazione 
degli ambiti sensibili da salvaguardare dei maggenghi di San Bernardo e Gaggi con 
riferimento particolare alla categoria degli “EDIFICI A PREVALENTE CARATTERE 
ABITATIVO NON PERMANENTE ESTERNI AI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DELLE 
CONTRADE PRIMITIVE” che risultano anche normati in modo puntuale richiamando le 
tipologie di intervento applicate per i nuclei di antica formazione, riconoscendo così la 
valenza dei luoghi, confermata inoltre dalla elevata classe di sensibilità paesaggistica 
attribuita.   
 
Non è consentito il recupero sottotetto  per le tipologie rappresentate negli elaborati 
del PdR, evidenziate con simboli diversificati che, in casi ricorrenti, appaiono 
contemporaneamente a contrassegnare uno stesso fabbricato: 
- “EDIFICI CON SIGNIFICATIVA CONNOTAZIONE TIPOLOGICA/ARCHITETTONICA CHE 

CONSERVANO L’ORIGINARIO INVOLUCRO STRUTTURALE/COMPOSITIVO” quando 
si trovano all’esterno dell’ambito consolidato; 

- “EDIFICI NON RESIDENZIALI CONNOTATI DA CARATTERI TIPICI 
DELL’ARCHITETTURA RURALE CHE CONSERVANO FORME COSTRUTTIVE 
ORIGINARIE, SITUATI IN AREE ESTERNE  AGLI AMBITI ACR”. 

 
Non possono essere recuperati i sottotetti di quei fabbricati che sono stati oggetto di 
precedenti interventi realizzati ai sensi della legge regionale 12/2005; per interventi 
eseguiti in conformità alla legge 15/1996 si dovrà verificare se sussistono le condizioni 
per incrementare l’altezza media ponderale.  
 
In qualsiasi caso le modifiche della struttura di copertura , laddove consentite, possono 
essere apportate unicamente al fine di garantire che in ogni singola unità immobiliare 
sia assicurata l’altezza media ponderale di almeno m 2,40. 
 
L’intervento di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti, se volto alla realizzazione 
di nuove unità immobiliari è, in ogni caso, subordinato all’obbligo di reperimento di 
spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dall’articolo 64, comma 3 della 
legge  regionale  11  marzo  2005,  n.  12,  con  un  minimo  di  1  m2 ogni  10  m3 della 
volumetria resa abitativa ed un massimo di 25 m2 per ciascuna nuova unità 
immobiliare.  
 
Qualora sia dimostrata l’impossibilità ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono 
consentiti previo versamento, al Comune, di una somma pari al costo di costruzione 
per m2 di spazio per parcheggi da reperire. 
 
I progetti relativi al recupero dei sottotetti, qualora incidenti sull’aspetto esteriore dei 
luoghi, ai sensi dell’art. 64, comma 8, della L.R. 12/2005, sono soggetti ad esame di 
impatto paesistico. 
 
Gli interventi di cui al presente articolo sono soggetti al pagamento degli oneri di 
urbanizzazione e del costo di costruzione, quest’ultimo, maggiorato del venti per cento 
rispetto alle tariffe, per le nuove costruzioni, vigenti al momento del rilascio del 
permesso di costruire o alla presentazione della DIA. 
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Art. 34. Recupero del patrimonio edilizio diffuso   
 
Al fine di contenere il consumo di suolo, di valorizzare il patrimonio edilizio di matrice 
rurale e di migliorare la qualità urbana, sono ammessi interventi di recupero edilizio 
finalizzati alla trasformazione d’uso, alla riqualificazione e al riutilizzo funzionale degli 
edifici destinati e non, alla data di adozione del PGT, ad uso abitativo, da promuovere 
mediante interventi di ristrutturazione edilizia con l’osservanza delle seguenti 
disposizioni. 
 
Il PdR ha individuato ed evidenziato delle categorie di immobili che rappresentano 
testimonianze significative dei modelli costruttivi della civiltà contadina.  
 
Appartengono sia all’ambito consolidato che al territorio extraurbano e si possono 
considerare degli esempi virtuosi di tipologie insediative che hanno connotato il 
paesaggio agricolo. 
 
L’insieme eterogeneo di quel patrimonio rurale che racconta le tradizioni storiche e 
consente la lettura di un trascorso sistema insediativo  è  indicato come  “EDIFICI CON 
SIGNIFICATIVA CONNOTAZIONE TIPOLOGICA/ARCHITETTONICA CHE CONSERVANO 
L’ORIGINARIO INVOLUCRO STRUTTURALE/COMPOSITIVO”. 
 
Si tratta del complesso di fabbricati che rivestivano funzioni abitative in via principale, 
ruoli agricoli o promiscui, stalle e fienili, depositi e magazzini, baitelli, disseminati sul 
territorio a costituire un presidio, quale segno inequivocabile della presenza dell’uomo 
nell’ambiente; sono stati contrassegnati con specifica simbologia o rimarcati con 
adeguata campitura negli elaborati grafici del PdR. 
 
Oltre ai caratteri tipici delle antiche costruzioni rurali il denominatore comune di questi 
edifici è rappresentato dall’aspetto conservativo: non manifestano segni evidenti di 
interventi modificativi che invece in altre situazioni hanno compromesso i centri 
urbanizzati, i piccoli agglomerati, gli edifici singoli.  
 
Sia a livello strutturale, sia nelle forme compositive hanno veicolato ai giorni nostri 
l’aspetto originario della costruzione, degli elementi statici, dei materiali e di tutto ciò 
che ha contribuito  a definirne l’involucro e le funzioni.  
 
All’interno di questa ampia categoria che il PGT, attraverso il PdR, intende tutelare, 
sono stati identificati i fabbricati di particolare interesse architettonico che esprimono 
dei caratteri tipologici omogenei coniugati alla destinazione d’uso comune di 
costruzioni strettamente connesse all’attività agricola ed attualmente non utilizzate se 
non addirittura in stato di degrado. 
 
La categoria è individuata come  “Edifici non residenziali connotati da caratteri tipici 
dell’architettura rurale che conservano forme costruttive originarie” e, a sua volta viene 
ripartita in due gruppi: edifici situati all’interno dell’ambito consolidato del tessuto 
residenziale e edifici che si trovano all’esterno dei comparti urbanizzati. 
 
Mentre per gli edifici compresi nel tessuto consolidato si applicano le disposizioni 
d’intervento proprie dell’ambito, per quelli situati all’esterno le modalità d’intervento 
sono definite con criteri uniformati alle tipologie riconducibili ai nuclei di antica 
formazione, descritte nell’articolo 48. e seguenti.  
 
I fabbricati evidenziati negli elaborati grafici del PdR ed appartenenti alla categoria 
generale “EDIFICI CON SIGNIFICATIVA CONNOTAZIONE 
TIPOLOGICA/ARCHITETTONICA CHE CONSERVANO L’ORIGINARIO INVOLUCRO 
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STRUTTURALE/COMPOSITIVO” che si segnalano anche quali “EDIFICI NON 
RESIDENZIALI CONNOTATI DA CARATTERI TIPICI DELL’ARCHITETTURA RURALE CHE 
CONSERVANO FORME COSTRUTTIVE ORIGINARIE, SITUATI IN AREE ESTERNE  AGLI 
AMBITI ACR” saranno considerati similmente agli edifici compresi nei nuclei di antica 
formazione. 
 
Un’altra categoria di edifici del patrimonio edilizio diffuso è stata definita “EDIFICI A 
PREVALENTE CARATTERE ABITATIVO NON PERMANENTE ESTERNI AI NUCLEI DI 
ANTICA FORMAZIONE DELLE CONTRADE PRIMITIVE” ed individua i fabbricati situati 
nel contesto dei maggenghi di Gaggi e San Bernardo, compresi negli “AMBITI 
SENSIBILI DA SALVAGUARDARE” (Art. 59. NT); anche questa categoria è equiparata ai 
nuclei di antica formazione. 
 
Per gli edifici compresi nelle citate categorie, in relazione alle loro peculiari 
caratteristiche  architettoniche, si potranno realizzare gli interventi contemplati nelle 
differenti tipologie di intervento individuate: AF2 - RECUPERO FUNZIONALE 
CONSERVATIVO; AF3 - RECUPERO FUNZIONALE; AF4 - ADEGUAMENTO FUNZIONALE; 
l’altra tipologia evidenziata, AF1 RESTAURO, riguarda esclusivamente gli edifici 
monumentali. 
 
Le modalità attuative saranno conformi alle disposizioni riportate nell’articolo 48.5. 
della presente NT per le specifiche tipologie.   
 
Per promuovere degli interventi a carattere conservativo anche per la categoria degli 
“EDIFICI NON RESIDENZIALI CONNOTATI DA CARATTERI TIPICI DELL’ARCHITETTURA 
RURALE CHE CONSERVANO FORME COSTRUTTIVE ORIGINARIE, SITUATI NELL’AMBITO 
ACR” si prevedono forme di incentivazione speciali finalizzate al recupero del valore 
paesaggistico, architettonico e storico del fabbricato in alternativa all’attuazione di 
quanto consentito dalle norme convenzionali dell’ambito di riferimento (ACR).  
 
Le forme incentivanti consistono nella possibilità di convertire in superficie lorda di 
pavimento (Slp) una quantità corrispondente alla superficie coperta dell’edificio e 
trasformarla in diritti edificatori liberi, da trasferire su altre aree dell’ambito consolidato 
(ACR, ACRx, ACRc) o sul lotto di proprietà qualora interessato dall’edificazione.   
 
Costruzioni funzionali all’attività rurale 
 
L’attività di recupero potrà riguardare edifici significativi ma anche opere minori, a 
destinazione non residenziale, non meno importanti quali i “baitelli” o caselli deposito 
latte o altri manufatti costruiti originariamente a servizio dell’agricoltura (“baitelli” o 
caselli sparsi nei vigneti, attivi o abbandonati), per le attrezzature agricole e per usi 
accessori, che conservano tuttora la destinazione originaria o che risultano dismessi o 
sottoutilizzati.  
 
Il profilo degli interventi di recupero per le costruzioni minori e le opere afferenti sono 
di seguito riportati.  
 
Gli interventi edilizi di recupero, finalizzati esclusivamente ad un riuso funzionale non 
residenziale, non possono comportare la demolizione del fabbricato rurale esistente e 
la successiva ricostruzione, salvo il caso di manufatti precari e pericolanti per i quali 
non è ipotizzabile il ripristino strutturale.   
 
Non è ammesso il recupero delle superfetazioni aggiuntive al corpo di fabbrica, quali 
baracche, manufatti precari e in generale tutto ciò che è palesemente aggiunto e 
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quindi difforme dal carattere unitario del corpo edilizio oggetto di intervento di 
recupero. 
 
L’intervento edilizio non deve comportare aumento della superficie coperta e 
dell’altezza massima e variazione  dell’andamento della copertura esistente. 
 
L’intervento di recupero deve avvenire nel rispetto delle tipologie preesistenti e con 
l'uso di materiali tradizionali e compatibili con quelli originari. 
 
L’eventuale tamponamento di pareti libere non dovrà cancellare il corpo strutturale del 
fabbricato che deve rimanere leggibile nel suo impianto originario.  
 
Non è ammessa la realizzazione di sporti aggettanti aperti. 
 
 
Art. 35. Costruzioni accessorie  
 
Rappresentano vani che non possiedono requisiti e caratteristiche di abitabilità, aperti 
o chiusi, a stretto servizio dell’edificio principale residenziale ma non compresi in 
questo.  
 
Sono definiti anche “bassi fabbricati” ed indicano quelle costruzioni destinate a 
recepire bisogni collaterali alle attività residenziali, principalmente destinate a: deposito 
di attrezzi agricoli per il giardinaggio e le colture orticole; legnaia; laboratorio per lavori 
di casa e “fai da te”; ricovero automezzi. 
 
Le costruzioni accessorie possono essere edificate esclusivamente entro l’area di 
pertinenza dell’edificio principale residenziale e solo quando questo sia preesistente.   
 
Sono realizzabili con corpo autonomo, distaccato o  adiacente al fabbricato abitativo, 
adottando soluzioni progettuali, materiali e colori, tali da garantire un corretto 
inserimento ambientale e un equilibrato rapporto con l’edificazione circostante. 
 
Il responsabile del servizio, anche avvalendosi del parere della commissione del 
paesaggio, potrà  prescrivere, nel titolo abilitativo (permesso di costruire, DIA) 
specifiche modalità attuative dell’intervento relativamente all’aspetto architettonico del 
manufatto. 
 
Le costruzioni accessorie non sono computate ai fini del calcolo della superficie lorda 
di pavimento (Slp), mentre rientrano nel calcolo del rapporto di copertura (RC).  
 
Le costruzioni accessorie sono ammesse nell’ambito consolidato del tessuto edificato 
prevalentemente residenziale (ACR, ACRx, ACRc). 
La realizzazione di costruzioni accessorie è inoltre consentita nelle circostanze di 
seguito descritte, contraddistinte alle lettere a) e b). 
 
a) Nelle aree di pertinenza di edifici a destinazione residenziale principale che 

costituiscono nuclei sparsi o episodi costruttivi isolati nel territorio extraurbano, 
esterni agli ambiti del tessuto consolidato e circoscritti al contesto urbanizzato del 
sistema insediativo che si sviluppa fra le località Piano e San Carlo. 
 

b) Entro la perimetrazione dei nuclei di antica formazione del sistema insediativo (AFa) 
esclusivamente nel caso che: vengano realizzati in sostituzione di manufatti 
indecorosi o  fatiscenti, insistenti a titolo precario sull’area pertinenziale dell’edificio 
residenziale principale e comunque non compatibili con il contesto della contrada 
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storica; sussistano le condizioni operative al contorno della proprietà previa verifica 
del rispetto delle distanze legali da fabbricati e confini, delle vedute, delle servitù. 
Gli interventi epurativi permetteranno di riedificare volumi conformi ai requisiti delle 
costruzioni accessorie disciplinate dal presente articolo.  La ricostruzione dei vani 
accessori dovrà privilegiare l’uso di materiali adeguati al contesto architettonico, 
finalizzato al coerente inserimento dell’opera nel tessuto edificato. L’intervento 
verrà attuato in osservanza della normativa vigente del codice civile, fatti sempre 
salvi i diritti di terzi.    

 
In tutti i casi le costruzioni accessorie devono rispondere, oltre che alle specifiche 
prescrizioni degli ambiti di appartenenza, ai seguenti requisiti:  
- superficie coperta complessiva non superiore al 10% della superficie fondiaria (Sf) 

riferita all’intervento o di pertinenza dell’edificio principale con un massimo 
comunque realizzabile di 20 m2;  

- quota estradosso copertura finita della costruzione, piana o inclinata, non superiore 
a 2,50 m, riferita al piano di campagna originario. 

 
I fabbricati accessori possono essere costruiti in deroga alle distanze minime dai 
confini prescritte per i diversi ambiti individuati dal piano delle regole fatti salvi il 
rispetto:  
- della distanza dalle strade pubbliche, delle norme del codice civile e del D.M. 

1444/1968;  
- di eventuali accordi diversi fra i confinanti che dovranno essere prodotti in sede di 

richiesta di titolo edificatorio.  
 
La distanza minima tra costruzione accessoria ed edificio principale all’interno dell’area 
pertinenziale, qualora fronteggiantesi e non adiacenti, è pari a 3,00 m. 
 
Le costruzioni accessorie potranno essere attestate anche sul confine di proprietà alle 
seguenti condizioni: 
- parete sul confine cieca e con sviluppo lineare massimo di 4,00 m;  
- distanza minima di 5,00 m da eventuali fabbricati fronteggianti.  
 
In caso vengano erette sul confine di proprietà l'altezza massima fuori terra si misura a 
partire dalla quota del terreno confinante che, qualora edificato, è assunta pari alla 
quota d’imposta del fabbricato.  
 
Le costruzioni accessorie che rispondano ai requisiti di cui al presente articolo non 
danno luogo ad alcuna servitù di distanza sui fondi finitimi; i diritti di terzi a norma del 
codice civile sono comunque sempre fatti salvi. 
 
 
Art. 36. Parcheggi privati e di pertinenza 
 
Le aree pubbliche per parcheggio competono al piano dei servizi mentre gli spazi 
complementari a parcheggio privato sono inquadrati dal piano delle regole.  
 
In base alle disposizioni della legge 24 marzo 1989, n. 122 e successive modificazioni 
ed integrazioni, gli interventi edilizi di nuova costruzione, di ampliamento del 
patrimonio edilizio esistente e di demolizione e successiva ricostruzione, comportano il 
reperimento di appositi spazi per parcheggi di pertinenza privati. 
La quantità di superficie da destinare a parcheggio privato è definita dall'articolo 41 
sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, che indica la misura minima di 1 m² ogni 10 
m³ di costruzione.  
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La realizzazione di spazi per parcheggi da destinarsi a pertinenza delle unità 
immobiliari esistenti è consentita nel sottosuolo degli immobili od al piano terreno 
degli edifici, ai sensi dell'articolo 9 della legge 122/89 e delle successive disposizioni 
riportate nella legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, articoli 66 – 67 – 68 – 69.  
 
Le superfici da adibire a parcheggi pertinenziali vengono computate  con i criteri di 
seguito specificati. 
 
- Assunto come base di riferimento il volume virtuale (Slp per altezza di 3,00 m), 

valido per qualsiasi destinazione d'uso, si elabora la percentuale da applicare per 
soddisfare il fabbisogno minimo prescritto di area da ricavare. 

 
- L’area destinata a parcheggio, da reperire, è formata dalla effettiva superficie 

utilizzata per il parcheggio degli autoveicoli, con l'esclusione degli spazi di manovra 
e delle rampe di accesso. Gli spazi a parcheggio necessari possono essere ricavati 
sia nel sottosuolo, in forma di autorimessa, sia in posti auto esterni.  Le dimensioni 
di un singolo spazio di parcamento sono m 5,00 x m 2,50. 

 
- Negli interventi di ampliamento o sopralzo, fermo restando le aree allo scopo già 

destinate, la dotazione di superfici a parcheggio è necessaria solo  per la superficie 
lorda di pavimento di nuova attuazione.  

 
I parcheggi esterni e/o le autorimesse, di norma, devono essere ricavati sulle aree di 
pertinenza delle costruzioni e, nel caso di insediamenti residenziali condominiali, 
preferibilmente realizzati all’esterno delle recinzioni.  
 
Nel caso di comprovato impedimento a realizzare i parcheggi e/o le autorimesse 
private nelle aree di pertinenza delle costruzioni, per mancanza di spazio o per 
particolare conformazione del territorio, o per la inaccessibilità da spazi pubblici, può 
essere consentito l’impiego di altri terreni, compatibili con la destinazione d’uso 
prevista dal PGT, situati comunque  in zone infrastrutturate  e che vengano vincolati a 
parcheggio per tutta la durata del fabbricato al quale saranno asservite, mediante atto 
da trascrivere nei pubblici registri immobiliari a cura e spese degli aventi titolo. 
 
Il responsabile del servizio può  consentire, su richiesta degli aventi titolo, qualora 
venga dimostrata l’impossibilità di reperire le prescritte dotazioni di parcheggi ed 
autorimesse private (sia sulle aree di pertinenza che nell’ambito territoriale) che 
l’obbligo venga assolto mediante corresponsione di un onere sostitutivo che sarà 
trasformato in opere di urbanizzazione. 
 
In quelle aree comprese nei nuclei urbanizzati dove si riscontrano oggettive criticità per 
la mobilità veicolare (limitatezza della carreggiata, edifici attestati sul ciglio stradale, 
esigue dimensioni dei lotti disponibili, profilo irregolare e ripidità del suolo), il 
responsabile del servizio può consentire che la costruzione delle autorimesse private 
pertinenziali avvenga in fregio alla via pubblica o comunque a distanza da questa 
inferiore a quella prescritta per l’area di tessuto residenziale di competenza. 
 
Per quanto riguarda la dotazione di parcheggi ed autorimesse private nei nuclei di 
antica formazione si applicano le prescrizioni normative dell’ambito specifico di 
riferimento integrate con le presenti disposizioni solo per i casi di interventi di 
ricostruzione. 
 
In tutto il territorio comunale, qualora si intenda optare per tipologie di autorimesse 
fuori terra, la consistenza dimensionale delle nuove opere dovrà surrogare quella di 
eventuali manufatti dislocati sull’area sotto forma di baracche precarie o tettoie 
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fatiscenti (a qualunque titolo autorizzati), incompatibili con il contesto circostante e 
sintomi di disordine e degrado urbano. 
 
Le autorimesse pertinenziali emergenti dal suolo potranno essere edificate nel rispetto 
della disciplina che regolamenta le costruzioni accessorie.  
 
La dotazione minima di parcheggi necessari per le varie destinazioni è stabilita dalle 
presenti norme.  
 
Nel caso di attuazione di interventi edilizi di nuova costruzione, ampliamento, sopralzo, 
sostituzione (demolizione e ricostruzione sullo stesso sedime) e ristrutturazione, gli 
edifici o parti di essi a destinazione residenziale, devono essere dotati di spazi a 
parcheggio per un minimo del 30% della superficie lorda di pavimento (Slp); una quota 
di questa percentuale, almeno la metà (15% minimo, della Slp) dovrà configurarsi come 
autorimessa privata, interrata o fuori terra. 
 
Per gli edifici a destinazione residenziale dovrà comunque essere assicurata la 
dotazione minima di una autorimessa o di un posto auto ogni unità immobiliare o 
alloggio. 
 
Le quantità di spazi pertinenziali  da reperire negli edifici o parti di essi a destinazione 
non residenziale sono così determinate:  
per attività artigianali, industriali -  30% della Slp da realizzare; 
per esercizi di vicinato, artigianato di servizio, botteghe artigiane, attività turistico-
ricettive, residenze turistico-alberghiere - 30% della Slp da realizzare; 
per attività di servizi al pubblico, media struttura di vendita -  100% della Slp da 
realizzare.  
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CAPO IV - DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D’USO 
 
Art. 37. Definizione delle destinazioni d’uso 
 
La destinazione d'uso, in sintonia con i disposti dell’art. 51 della L.R. n. 12/2005, è 
costituita dal complesso di usi o di funzioni corrispondenti alla definizione delle 
destinazioni principali, accessorie e complementari ammesse dagli strumenti di 
pianificazione per un'area o un edificio, ivi comprese, per i soli edifici, quelle 
compatibili con la destinazione principale derivante da provvedimenti definitivi di 
condono edilizio.  
 
Le tipologie di destinazione d’uso sono così specificate.  
 
 Principali: le destinazioni d'uso qualificanti dell’ambito in cui l’area o l’edificio è 

incluso.  
 

 Complementari: gli usi costituenti parte integrante della destinazione principale, in 
quanto necessari per renderne possibile lo svolgimento; detti usi sono dipendenti 
dalla destinazione principale sia per esercizio (non svolgibile separatamente 
dall’attività principale), sia per quanto concerne la determinazione della dotazione 
dei parcheggi (fatti salvi i casi e le condizioni specificamente indicati).  

 
 Compatibili: gli usi che non contrastano con la destinazione principale e la 

integrano in un articolato ed ordinato uso del territorio; detti usi sono autonomi 
dalla destinazione principale sia per esercizio che per quanto concerne la 
determinazione della dotazione dei parcheggi.  

 
La destinazione d’uso dei suoli e delle costruzioni principali, complementari, accessorie 
o compatibili possono coesistere senza limitazioni di quota e, se non escluse 
aprioristicamente dal PGT, è sempre attuabile il passaggio dall’una all’altra, nei limiti 
prefissati dalle presenti norme. 
 
La destinazione d’uso di un’area o di un fabbricato deve sempre essere riportata nei 
progetti sottoposti sia ad intervento edilizio diretto che in quelli ricadenti in piani 
attuativi o di recupero (interventi urbanistici  preventivi) e, devono essere ammissibili 
con le prescrizioni vigenti per ogni ambito individuato dal PdR. 
 
La documentazione necessaria per ottenere il rilascio del titolo abilitativo o per 
realizzare un piano attuativo deve sempre corrispondere a quanto contenuto nelle 
normativa di piano ed essere idonea a dimostrare la corrispondenza alle relative 
destinazioni d’uso delle aree e dei fabbricati oltre che rappresentare un impegno da 
includere negli atti d’obbligo, a cui può essere assoggettato il titolo abilitativo stesso. 
 
Gli usi e le funzioni, anche se ad iniziativa privata, che costituiscano attrezzature e 
servizi, sono ammessi in tutte le zone, a condizione che le attività stesse risultino in 
concreto compatibili con la destinazione principale.  
 
 
Art. 38. Classificazione delle destinazioni d'uso 
 
Secondo quanto previsto dagli articoli nn. 10 bis e 51 della LR 12/2005, il Piano delle 
Regole è lo strumento atto ad individuare e definire le destinazioni d’uso. 
Per ogni ambito o comparto, il PdR identifica la destinazione d’uso principale dell’area, 
intesa come prevalente nella condizione di fatto o in quanto rappresentativa della 
vocazione dell’area, provvedendo a confermare ed incentivare l’uso indicato.  
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Le destinazioni d’uso escluse o non ammissibili rappresentano le destinazioni in 
contrasto con quella principale e/o con le accessorie.  
 
All’interno di un singolo fabbricato possono coesistere più destinazioni d’uso; questa 
frammistione, nella gestione degli ambiti in cui risulta suddiviso il territorio comunale, 
obbliga ad adottare parametri ed esprimere considerazioni differenziate; da questo 
sorge la necessità di definire e catalogare gruppi omogenei volti alla determinazione di 
categorie all’interno delle quali classificare le destinazioni d’uso. 
 
Attraverso gli elaborati del PGT si possono evincere i sistemi funzionali urbanistici in 
cui si articola il territorio comunale ed ai quali risultano connesse le destinazioni d’uso 
principali e quelle complementari, tradotti sinteticamente in questa classificazione: 
 sistema residenziale; 
 sistema artigianale produttivo; 
 sistema terziario/direzionale/commerciale; 
 sistema dei servizi; 
 sistema agricolo. 

 
Le destinazioni d'uso principali, complementari/compatibili e le relative destinazioni 
non ammissibili sono classificate e definite nei seguenti insiemi funzionali.     
 
 
 Sistema residenziale 

 
Fanno parte di questa categoria i locali adibiti ad uso abitativo con le relative 
pertinenze funzionali quali le autorimesse private, i servizi e gli spazi ed attrezzature di 
uso collettivo inseriti negli edifici residenziali, i locali accessori e di servizio e ausiliari 
agli impianti tecnologici. 
 
Sono comprese in questa categoria anche le attività professionali svolte in locali ad uso 
abitativo o ad uso promiscuo, ed in generale gli uffici con Slp minore a 150 m². 
 
Vengono inoltre incluse le seguenti definizioni funzionali:  
- residenza agricola: sono gli alloggi destinati a coloro che prestano in via prevalente la 
propria attività nell’ambito di un’azienda agricola; 
- casa di villeggiatura (residenza temporanea): sono gli alloggi destinati alla 
permanenza temporanea di persone a scopo turistico o di villeggiatura. 
 
 
- Destinazione principale: residenziale  

- residenza  
 

Destinazioni complementari/compatibili: 
- esercizi commerciali, di somministrazione alimenti e bevande e paracommerciali 

di vicinato e, conformemente alla normativa specifica per il commercio, medie 
strutture di vendita di rilevanza locale medio – piccole (<500 m2);  

- attività artigianali di piccola entità (<500 m2 Slp) e che non producano né rumori 
né odori molesti o nocivi, [restauratore, fabbro, falegname, artigianato artistico 
ed altre attività analoghe], con un numero di addetti inferiore alle 5 unità 
compreso il titolare, limitatamente ai piani interrati o seminterrati (senza vincoli 
in altezza interna), purché vengano realizzati con tipologie omogenee a quelle 
della zona residenziale;  

- attività artigianali di servizio costituita dalle attività artigianali per la produzione 
di servizio o di beni che necessitano ai residenti in loco e alla vita urbana locale 
(attività di parrucchiere, calzolaio, panettiere e similari; servizi per l’igiene e la 
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pulizia; esposizione di  lavorazioni e prodotti artigianali, altre attività analoghe) 
alle medesime condizioni di cui al precedente punto e anche ai piani terra e 
superiori degli edifici;  

- attività delle istituzioni ed associazioni assistenziali, culturali, sportive, 
ecclesiastiche, religiose e similari; circoli privati; attività indirizzate all’istruzione o 
alla formazione professionale; residenze collettive, ulteriori attività a diretto 
servizio dei residenti, non moleste né nocive;  

- attività terziarie-direzionali, comprese quelle ricettive; destinazioni a servizi 
pubblici e di interesse pubblico locali, urbani e territoriali. 
 

Destinazioni non ammissibili: 
- tutte le destinazioni principali e le relative destinazioni 

complementari/compatibili di cui agli altri punti qualora non contemplate al 
presente punto.  

 
 
 Sistema artigianale produttivo  

 
Sono comprese in questa categoria le attività artigianali produttive del settore 
secondario, nello specifico: 
- attività artigianali/produttive - attività volte alla produzione e trasformazione di 

beni realizzati in laboratori o fabbricati con tipologia e destinazione specifica; sono 
da intendersi connessi all’attività principale i laboratori di ricerca associati 
all’esercizio dell’attività produttiva, gli uffici e le eventuali superfici espositive e di 
vendita connesse all’attività produttiva. 
 

- Destinazione principale: artigianale produttivo  
- artigianato e industria;  
- officine;  
- magazzini, piattaforme per la distribuzione all’ingrosso delle merci ed attività 

logistiche connesse;  
- depositi automezzi di trasporto merci e passeggeri;  
- laboratori tecnico-scientifici e di ricerca. 

 
Destinazioni complementari/compatibili:  
- residenza nel limite massimo del 20% della Slp complessiva di ciascun 

insediamento e comunque non superiore a complessivi 150 m2, anche se 
costituita da più unità abitative; dovrà inoltre essere realizzata contestualmente 
o successivamente ai corrispondenti volumi produttivi dei quali dovranno 
costituire pertinenza;  

- uffici sia funzionali alla singola attività produttiva sia di interesse più generale;  
- esercizi commerciali di vendita al dettaglio e, conformemente alla normativa 

specifica per il commercio, medie strutture di vendita di rilevanza locale medio – 
piccole (<500 m2);  

- esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività paracommerciali fino 
al livello dimensionale delle medie strutture di rilevanza locale medio – piccole 
(<500 m2);  

- studi professionali; laboratori artistici, di formazione e istruzione;  
- destinazioni a servizi pubblici e di interesse pubblico locali, urbani e territoriali. 

 
Destinazioni non ammissibili: 

- tutte le destinazioni principali e le relative destinazioni 
complementari/compatibili di cui agli altri punti qualora non contemplate al 
presente punto e le attività insalubri elencate dal Ministero della Sanità ai sensi 
dell’art. 21 RD 1265/34.  
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 Sistema terziario/direzionale/commerciale  
 

- Destinazione principale:  
- uffici, banche, studi professionali;  
- sedi di associazioni di natura culturale, sociale, politica e simili; attività di tempo 

libero, ricreative, sportive, di spettacolo e simili;  
- attività ricettive ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; 
- esercizi di vicinato e, conformemente alla normativa specifica per il commercio, 

medie strutture di vendita di rilevanza locale medio – piccole (<500 mq). 
 

Destinazioni complementari/compatibili: 
- attività paracommerciali di tutte le categorie dimensionali; attività produttive; 

laboratori tecnico-scientifici di ricerca e artistici, di formazione e istruzione; 
residenza di servizio (nei limiti previsti dalle norme specifiche di ambito); 
magazzini, piattaforme per la distribuzione all’ingrosso delle merci e simili; 
destinazioni a servizi pubblici e di interesse pubblico locali, urbani e territoriali. 
 

Destinazioni non ammissibili: 
- tutte le destinazioni principali e le relative destinazioni 

complementari/compatibili di cui agli altri punti qualora non contemplate al 
presente punto.  

 
 
 Sistema dei servizi 

 
- Destinazione principale: 

- servizi e attrezzature pubbliche o private di interesse collettivo, come regolate 
del Piano dei Servizi; 

- aree per istituzioni religiose (Chiese, casa parrocchiale, oratorio, spazi per 
celebrazioni all’aperto, ecc.); 

- impianti tecnologici (sorgenti, pozzi di captazione, serbatoi di raccolta acque, 
reti distributive e di smaltimento, aree per la raccolta e lo stoccaggio 
temporaneo di rifiuti ingombranti, opere impiantistiche in generale, ecc); 

- aree destinate a parcheggio ed alla mobilità ciclopedonale; 
- ambiti di interesse sovra comunale (polo universitario in scienze infermieristiche, 

centro ittiogenico provinciale, centro visite della Riserva regionale Bosco dei 
Bordighi). 
 

Destinazioni d’uso complementari: 
- residenze collettive (convitti, pensionati, conventi); 
- residenza del personale di custodia; 
- edilizia residenziale pubblica; 
- commercio e attività di erogazione cibi e bevande, ai fini sociali e direttamente 

connesso, per tipologia, al servizio. 
 

Sono escluse le seguenti destinazioni, salvo specifiche condizioni esplicitate nelle 
norme di zona: 
- la residenza ordinaria; 
- le attività produttive; 
- l’attività agricola; 
- il commercio non connesso al servizio, medie e grandi superfici di vendita; 
- commercio all’ingrosso, cash&carry. 
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Sistema agricolo 
 

- Destinazione principale:   
- strutture per conduzione del fondo;  
- residenze dell’imprenditore agricolo entro i limiti previsti dal relativo ambito 

urbanistico; 
- attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento delle 

attività entro i limiti previsti dal relativo ambito urbanistico;  
- stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione dei 

prodotti agricoli entro i limiti previsti dal relativo ambito urbanistico;  
- locali per la vendita al dettaglio dei propri prodotti da parte degli imprenditori 

agricoli, entro i limiti previsti dal relativo ambito urbanistico.  
 

Destinazioni complementari/compatibili:  
- residenza;  
- destinazioni agrituristiche;  
- bed & breakfast, albergo diffuso.  

 
Destinazioni non ammissibili: 
- tutte le destinazioni principali e le relative destinazioni 

complementari/compatibili di cui agli altri punti qualora non contemplate al 
presente punto.  

 
 
Art. 39. Mutamenti delle destinazioni d’uso 
 
I mutamenti di destinazione d’uso sono assoggettati alla disciplina di cui agli articoli 
51, 52 e 53 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. 
 
I mutamenti di destinazione d’uso, conformi al PGT, connessi alla realizzazione di opere 
edilizie, non mutano la qualificazione dell’intervento e sono ammessi anche nell’ambito 
di piani attuativi in corso di esecuzione. 
 
I mutamenti d’uso comportano il reperimento di eventuali aree o dotazioni aggiuntive 
per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, dovute per la 
nuova destinazione in rapporto alla dotazione attribuita dalla precedente destinazione, 
sempreché l’uso di progetto richieda una dotazione di servizi maggiore di quello in 
atto; la dotazione di servizi di riferimento è quella stabilita dal PGT.  
 
Le modalità per il reperimento delle eventuali dotazioni aggiuntive sono determinate 
dal Comune in idoneo atto unilaterale d’obbligo o convenzione, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del titolo abilitativo. 
 
In luogo del reperimento totale o parziale delle aree o dotazione di attrezzature nelle 
aree o edifici interessati dal mutamento di destinazione d’uso, il Comune, nei limiti di 
cui alle disposizioni del PGT, può accettare la cessione di altra area o di immobile 
idonei nel territorio comunale o la corresponsione di una somma commisurata al 
valore economico dell’area da acquisire. 
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CAPO V - DISCIPLINA URBANISTICA COMMERCIALE 
 
Art. 40. Ambito di applicazione e definizioni 
 
Le seguenti disposizioni trovano applicazione nell’esercizio dell’attività commerciale, 
nei limiti stabiliti dall’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114. 
Per quanto non precisato, è fatto espresso richiamo e rinvio al decreto legislativo 31 
marzo 1998 n. 114, alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14, al vigente Programma 
triennale per lo sviluppo del settore commerciale e alla disciplina di dettaglio dettata 
dagli atti emessi dalla Regione Lombardia. 
 
 
Art. 41. Tipologie distributive 
 
Le previsioni di carattere commerciale sono classificate con riferimento alle diverse 
tipologie distributive definite dalla normativa vigente in materia.  
 
A base della classificazione è assunto l’esercizio commerciale, inteso come luogo 
variamente denominato (negozio, bottega, rivendita, magazzino ecc…) in cui si svolge 
l’attività di vendita. 
 
Gli esercizi commerciali sono distinti in: 
b) esercizi di vicinato – esercizio commerciale avente superficie di vendita non 

superiore a 150 m2; 
c) medie strutture di vendita – esercizio commerciale avente superficie di vendita 

superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1500 m2; 
d) grandi strutture di vendita – esercizio commerciale avente superficie di vendita 

superiore ai limiti delle medie strutture di vendita; 
e) centro commerciale – una media o 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 unitariamente; 

f) grandi e medie strutture di vendita organizzate in forma unitaria - per struttura di 
vendita organizzata in forma unitaria è da intendersi, ai sensi e per gli effetti di cui 
alla deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2007 - n. VIII/5054, una media o 
una grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano 
inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico edilizio 
organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato 
in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi 
spazi di distribuzione funzionali all’accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi 
gestiti anche unitariamente. 

 
Per superficie di vendita (Sv) si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella 
occupata da banchi, scaffalature e simili.  
 
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di 
lavorazione, uffici e servizi. 
 
Negli ambiti urbanizzati del territorio di Faedo  Valtellino, compatibilmente alle 
destinazioni funzionali delle specifiche aree ed in conformità a quanto riportato 
all’articolo 21 della presente NT, l’insediamento delle strutture di vendita è limitato alla 
tipologia della struttura medio – piccola con una Sv massima non superiore a 500 m2. 
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CAPO VI - DISCIPLINA DELLA PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE 
 
Art. 42. Perequazione urbanistica 
 
La perequazione urbanistica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi individuati 
dal PGT ed alla equa distribuzione dei diritti edificatori per tutte le proprietà 
immobiliari ricomprese in ambiti oggetto di trasformazione urbanistica assoggettati a 
pianificazione attuativa.  
 
Sulla base dei criteri definiti dal DdP, i piani attuativi (PA) e gli atti di programmazione 
negoziata con valenza territoriale, ripartiscono tra tutti i proprietari degli immobili 
interessati dagli interventi i diritti edificatori e gli oneri derivanti dalla dotazione di aree 
per opere di urbanizzazione mediante l’attribuzione di un identico indice di edificabilità 
territoriale, confermata l’edificabilità degli edifici esistenti, se mantenuti. 
 
Ai fini della realizzazione della capacità edificatoria complessiva derivante dall’indice di 
edificabilità attribuito, i PA individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è 
concentrata l’edificazione e le aree da cedersi gratuitamente al comune o da asservirsi, 
per la realizzazione di servizi ed infrastrutture, nonché, qualora previsto, per la 
perequazione territoriale e sociale. 
 
 
Art. 43. Compensazione territoriale 
 
Al fine di promuovere il concorso dei soggetti privati al miglioramento delle condizioni 
ecologiche e paesaggistiche, il PGT contempla azioni di compensazione territoriale, 
finalizzate a bilanciare gli impatti generati dalle trasformazioni e a consentire la 
realizzazione degli obiettivi di qualità territoriale. 
 
La compensazione territoriale dispone, per gli interventi di trasformazione previsti dal 
DdP e per tutti i casi di sottrazione di superficie appartenente al sistema agricolo, la 
corresponsione di un onere aggiuntivo finalizzato alla realizzazione nel territorio 
comunale, direttamente dal Comune o di altro Ente competente o di altro ente 
strumentale, di opere significative che incrementino il gradiente naturale e ambientale, 
la qualità paesistica, la fruibilità dei servizi e della rete ecologica. 
 
I valori della compensazione territoriale sono stabiliti proporzionalmente all’estensione 
dell’area oggetto di trasformazione e saranno calcolati contestualmente alla 
definizione dell’ammontare del contributo di costruzione. 
 
L’attivazione delle azioni di compensazione territoriale, non concorre al 
soddisfacimento della dotazione di servizi ordinariamente prevista per i PA e non 
rappresenta surroga degli obblighi previsti dall’ordinamento vigente in materia di 
contributo di costruzione. 
 
 
Art. 44. Compensazione urbanistica 
 
Fatte salve le disposizioni in materia di aree per attrezzature pubbliche o di uso 
pubblico, su richiesta dei privati interessati, qualora sia ritenuto opportuno dal comune 
in relazione ai propri programmi di intervento, l’Amministrazione Comunale può 
attribuire, nei modi e nei termini previsti dall’ordinamento vigente, alle aree destinate 
alla realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale, non disciplinate da 
piani attuativi e da atti di programmazione, a compensazione della loro cessione 
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gratuita al comune, aree in permuta o diritti edificatori trasferibili su aree edificabili 
previste dagli atti di PGT anche non soggette a piano attuativo. 
 
La permuta di aree deve avvenire in ragione di idonea perizia di stima che dimostri 
l’utilità economica per l’Amministrazione comunale. 
 
La capacità edificatoria prevista dal presente articolo della NT, acquisita attraverso i 
diritti trasferibili, potrà essere impiegata concentrandola nel tessuto urbano 
consolidato, mediante interventi assentiti  da titoli abilitativi (permesso di costruire, 
diretto o convenzionato) o tramite PA; ne consegue la facoltà, per i proprietari delle 
aree, di incrementare, nella misura di seguito stabilita, la capacità edificatoria 
comunque spettante al fondo e normata all’articolo “11.3. Utilizzazione Fondiaria base 
- UFb”. 
 
L’incremento di capacità edificatoria, commisurato secondo idonea perizia di stima che 
relazioni il valore delle aree cedute in permuta al comune e il valore dei diritti 
edificatori trasferibili (che possono variare in funzione della localizzazione e della 
strategia del servizio), deve essere comunque contenuto entro il 30 % della capacità 
edificatoria massima stabilita dalla presente NT per gli ambiti di concentrazione.  
 
I diritti edificatori trasferibili sono espressi in Slp nella misura massima di 0,20 m2 ogni 
m2 di area ceduta.  
 
Nei nuclei di antica formazione in declino (AFc) si procederà al meccanismo della 
compensazione delle aree e dei fabbricati compresi nella perimetrazione individuata 
negli elaborati del PdR. 
 
L’area è compensata nella misura di 0,20 m2 di  Slp  ogni  m2 di area ceduta mentre la 
cessione gratuita del fabbricato è trasformata in 1 m2 di  Slp  ogni  m2 di superficie 
coperta della costruzione. 
 
Negli ambiti ACR, qualora si proceda al recupero di una costruzione esistente 
appartenente alla categoria “EDIFICI NON RESIDENZIALI CONNOTATI DA CARATTERI 
TIPICI DELL’ARCHITETTURA RURALE CHE CONSERVANO FORME COSTRUTTIVE 
ORIGINARIE, SITUATI NELL’AMBITO ACR” si prevedono forme incentivanti che 
consistono nel convertire in superficie lorda di pavimento (Slp) una quantità 
corrispondente alla superficie coperta dell’edificio, nel rapporto di 1 m2 di Slp ogni m2 
di Sc, e trasformarla in diritti edificatori liberi, da trasferire su altre aree dell’ambito 
consolidato (ACR, ACRx, ACRc) o sul lotto di proprietà qualora interessato 
dall’edificazione.   
 
In tutti i casi l’area (o l’edificio) da cedere gratuitamente al Comune dovrà essere libera 
da qualsiasi onere o peso e immediatamente disponibile per la consegna a favore 
dell’amministrazione pubblica. 
 
La cessione gratuita dell’area sarà disposta in apposita convenzione da trascrivere a 
cura e spese del titolare nei pubblici registri immobiliari oppure annotata in atti 
convalidati dall’amministrazione comunale e che accompagnerà il permesso di 
costruire connesso ai diritti edificatori trasferibili. 
 
L’attivazione delle azioni di compensazione urbanistica, non concorre al 
soddisfacimento della dotazione di servizi ordinariamente prevista per i PA e non 
rappresenta surroga degli obblighi previsti dall’ordinamento vigente in materia di 
contributo di costruzione. 
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TITOLO III - NORME DI GOVERNO DEGLI AMBITI TERRITORIALI 
 
 
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI 
 
Art. 45. Articolazione del territorio 
 
Il PdR, ai sensi dell’articolo 10 bis della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e in 
coerenza con la pianificazione di livello regionale e provinciale, definisce, all’interno 
della giurisdizione comunale, il sistema del tessuto urbano consolidato, quale insieme 
delle parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, 
comprendendo in esso le aree libere intercluse o di completamento e individua le aree 
destinate all’agricoltura, le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche, le 
aree non soggette a trasformazione urbanistica. 
 
Il territorio esterno al sistema urbanizzato è articolato in ambiti che presentano 
caratteri coesi e specificità riconoscibili sotto il profilo morfologico e paesaggistico; per 
i differenziati ambiti territoriali, il PdR stabilisce la disciplina urbanistica di 
conservazione, valorizzazione e trasformazione, definendo le condizioni di assetto per 
la realizzazione di uno sviluppo sostenibile. 
 
 
45.1. Classificazione degli ambiti  
 
Il territorio comunale viene configurato con una commistione di episodi urbanistici che 
trovano corrispondente lettura negli elaborati grafici del PdR (PdR. 01-PdR. 02-PdR. 03 
-PdR. 04). 
 
Il repertorio degli ambiti è di seguito esposto sinteticamente; la sequenza è integrata 
con la descrizione specifica nei corrispondenti articoli della presente NT.  
 
SISTEMA INSEDIATIVO 
 NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (Art. 48) 

o NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO  -  AFa (Art. 48.5) 
o NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DELLE CONTRADE PRIMITIVE  -  AFb (Artt. 48.5/48.6.) 
o NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE IN DECLINO  -  AFc (Art. 48.7) 

 TESSUTO EDIFICATO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE  -  ACR (Art. 49)          
 TESSUTO EDIFICATO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE CON CRITICITA’ GEOLOGICA  -  ACRx (Art. 50)          
 TESSUTO EDIFICATO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE CONVENZIONATO -  ACRc  (Art. 51)           
 TESSUTO EDIFICATO ARTIGIANALE PRODUTTIVO  -  ACP (Art. 52)            
 AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE  -  ATR (Art. 53)            

SISTEMA AGRICOLO FORESTALE 
 AREE AGRICOLE DI FONDOVALLE E DI VERSANTE  -  FV (Art. 55) 
 AREE AGRICOLE IN AMBITI SPECIALI  -  AS (Art. 56) 
 AREE AGRICOLE DI MAGGENGO A VOCAZIONE FORAGGERA  -  AMF (Art. 57) 
 AREE BOSCATE ED IMPRODUTTIVE - ABI (Art. 58) 

SISTEMA DELLA TUTELA  
 AMBITI SENSIBILI DA SALVAGUARDARE (Art. 59) 
 AMBITI DI NON TRASFORMAZIONE (Art. 60) 

- Vedute paesaggistiche e punti panoramici (Art. 60.1.) 
- Sito di interesse archeologico (Art. 60.2.)  
- Sito di interesse geomorfologico (Art. 60.3.) 
- Ambiti di protezione zone umide (Art. 60.4.) 
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Negli elaborati grafici del PdR figurano inoltre individuate e segnalate categorie di 
edifici del patrimonio edilizio esistente, situate nel territorio extraurbano, all’esterno del 
sistema insediativo, ma che per caratteri tipologici o localizzazione geografica si 
ritengono parte integrante del tessuto costruito; tali categorie vengono assimilate a 
tutti gli effetti agli ambiti dei nuclei di antica formazione e disciplinate con gli stessi 
criteri per queste stabiliti.  
 
L’insieme dei fabbricati assoggettati alle prescrizioni dei nuclei di antica formazione è 
stato definito all’articolo 48.8. della NT con il titolo “Edifici esterni al sistema insediativo 
- categorie comparabili”. 
 
Le categorie comparabili sono identificate puntualmente nella cartografia del PdR con 
specifica sigla cromatica e contraddistinguono: 
o EDIFICI A PREVALENTE CARATTERE ABITATIVO NON PERMANENTE ESTERNI AI 

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DELLE CONTRADE PRIMITIVE  
o EDIFICI NON RESIDENZIALI CONNOTATI DA CARATTERI TIPICI DELL’ARCHITETTURA 

RURALE CHE CONSERVANO FORME COSTRUTTIVE ORIGINARIE, SITUATI IN AREE 
ESTERNE  AGLI AMBITI ACR  

o EDIFICI CON SIGNIFICATIVA CONNOTAZIONE TIPOLOGICA/ARCHITETTONICA CHE 
CONSERVANO L’ORIGINARIO INVOLUCRO STRUTTURALE/COMPOSITIVO - quando 
risultino esterni al sistema insediativo - 

 
Un altro insieme di edifici da assoggettare alla normativa  sancita per i nuclei di antica 
formazione è rappresentato  dal patrimonio edilizio esistente ricadente nel perimetro 
degli “AMBITI SENSIBILI DA SALVAGUARDARE” dei maggenghi di Gaggi e San 
Bernardo, come definiti all’articolo 59., e non incluso nei nuclei AFb o nelle categorie 
comparabili. 
 
Si tratta di edifici a carattere non abitativo individuati nell’elaborato “PdR. 04 
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI NEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE” nonché di 
qualsiasi altro tipo di costruzioni e/o manufatti presenti, a qualunque titolo (in regolare 
posizione urbanistica e amministrativa), nell’ambito sensibile e non contrassegnati con 
specifico cromatismo nella rappresentazione cartografia sopra richiamata.  
 
Il patrimonio edilizio esistente del territorio extraurbano comprende, oltre che 
l’eterogeneità degli edifici equiparati ai nuclei di antica formazione (categorie 
comparabili e fabbricati situati all’interno degli ambiti sensibili) tutte le altre costruzioni 
non incluse nelle aree ACR-ACRx-ACRc-ACP-ATR e nelle aree del sistema dei servizi, 
che rientrano nel complesso di immobili assoggettato alla normativa dell’articolo 54.4. 
della presente NT “Edifici esistenti nelle aree destinate all’agricoltura”,  tra cui viene 
distinta la categoria:  
o EDIFICI A PREVALENTE CARATTERE RESIDENZIALE ESTERNI AGLI AMBITI 

CONSOLIDATI - 
 
E’ da ascrivere al sistema insediativo ed alla disciplina specifica dell’ambito di 
appartenenza la categoria, anch’essa individuata con puntuale segno cromatico negli 
elaborati grafici del PdR, definita:  
o EDIFICI NON RESIDENZIALI CONNOTATI DA CARATTERI TIPICI DELL’ARCHITETTURA 

RURALE CHE CONSERVANO FORME COSTRUTTIVE ORIGINARIE, SITUATI 
NELL’AMBITO ACR - 

oltre che la categoria già sopraindicata “EDIFICI CON SIGNIFICATIVA CONNOTAZIONE 
TIPOLOGICA/ARCHITETTONICA CHE CONSERVANO L’ORIGINARIO INVOLUCRO 
STRUTTURALE/COMPOSITIVO”, quando situati nel tessuto edificato.  
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CAPO II – SISTEMA INSEDIATIVO  
 
Art. 46. Definizioni degli interventi edilizi 
 
Si riportano le definizioni degli interventi edilizi ammissibili per il sistema insediativo, 
come estratti dall’articolo 27 della legge regionale n. 12 dell’11 marzo 2005. 
 
Interventi di manutenzione ordinaria  
 
Sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e 
sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in 
efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, 
purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali 
vigenti.  
 
Interventi di manutenzione straordinaria  
 
Sono gli interventi edilizi interni ed esterni che possono anche comportare 
l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare, nonché 
l’accorpamento di parti di più unità immobiliari senza dar corso ad aumento delle 
stesse.  
 
Interventi di restauro e di risanamento conservativo  
 
Sono gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l’organismo edilizio e ad 
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto 
degli elementi  tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano 
destinazioni d’uso con essi compatibili.  
 
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi  
costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti 
dalle  esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.  
 
Interventi di ristrutturazione edilizia  
 
Sono gli 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 ricostruzione parziale o totale nel rispetto della 
volumetria preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento 
alla normativa antisismica.  
 
Interventi di nuova costruzione  
 
Sono gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti 
nelle categorie definite ai commi precedenti e precisamente:  
1. la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di 

quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi 
pertinenziali, quanto previsto al numero 5;  
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2. gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi 
dal comune;  

3. la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che 
comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;  

4. l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i 
servizi di telecomunicazione (numero dichiarato illegittimo dalla Corte 
Costituzionale con sentenza n. 129 del 2006);  

5. gli interventi pertinenziali che gli atti di pianificazione territoriale e i regolamenti 
edilizi, anche in relazione al pregio ambientale paesaggistico delle aree, qualifichino 
come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un 
volume superiore al 20 per cento del volume dell’edificio principale;  

6. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per 
attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la 
trasformazione permanente del suolo inedificato.  

 
Interventi di ristrutturazione urbanistica  
 
Sono gli interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro 
diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la 
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 
 
 
Art. 47. Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso 
 
La destinazione d'uso residenziale è considerata principale; di conseguenza il 
mutamento della destinazione d'uso principale in altre, è soggetta alle limitazioni di 
seguito specificate. 
 
a) Ogni cambio di destinazione d'uso è soggetto a preventivo rilascio del permesso di 

costruire dell’Amministrazione Comunale che verificherà la compatibilità anche in 
relazione alla dotazione di parcheggi e alla mobilità veicolare. 
 

b) Le riconversioni con destinazioni compatibili per la zona, dei manufatti esistenti, 
anche con incremento della Slp esistente, non necessitano di approvazione 
preventiva di strumenti attuativi, fatti salvi gli edifici ricadenti in ambiti di afferenza. 

 
c) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 51, comma 2 della L.R. 12/2005, ogni 

mutamento della destinazione da quella residenziale, agricola, o accessoria agricola 
in altre, determina aumento del fabbisogno di aree per servizi ed attrezzature 
pubbliche e di interesse pubblico o generale. Le aree necessarie verranno 
determinate per differenza tra il fabbisogno determinato dalla nuova destinazione 
d’uso e quello determinato per quella residenziale o agricola. Salvo i casi in cui 
l’edificio ricada in ambiti soggetti a Piano Attuativo e conseguentemente 
convenzionati, il richiedente dovrà stipulare apposito atto unilaterale d’obbligo per 
la cessione delle aree previste per il soddisfacimento del nuovo fabbisogno o in 
alternativa alla monetizzazione del corrispettivo per la mancata cessione entro 
l’ambito e/o comunque all’interno del territorio comunale. 

 
d) Sempre nel caso di ristrutturazione o di mutamento delle destinazioni d'uso, da 

residenza ad altro, il cambio di destinazione potrà interessare non più dei 50% della 
superficie lorda di pavimento dell'intero edificio in caso di attività produttive non 
nocive e non moleste, e del 100% della superficie lorda di pavimento dell’intero 
edificio in caso di attività terziarie, commerciali o alberghiere. 
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Art. 48. NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 
 
48.1. Definizione e caratteri 
 
Il PGT, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 bis della legge regionale 11 marzo 
2005 n. 12, del Piano Territoriale Regionale, integrato dalla componente del Piano 
Territoriale Paesistico Regionale, e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 
definisce come nuclei di antica formazione, le parti di territorio interessate dagli 
“insediamenti storici” ovvero gli insediamenti “di origine” - per epoca di fondazione - 
ed “impianto” - per struttura e tipologia insediativa - intesi come ambiti, 
prevalentemente edificati, costituiti da strutture e agglomerati edilizi o da edifici e 
manufatti isolati, che costituiscono complessi culturali e paesaggistici, esito e 
testimonianza della stratificazione storica dei modi di vivere e di abitare. 
 
Le finalità della pianificazione per i nuclei di antica formazione sono orientate 
all’integrazione delle azioni di salvaguardia e riqualificazione con le esigenze di 
rivitalizzazione, coniugando i propositi di tutela, conservazione, valorizzazione, alla 
ricerca delle forme per riappropriarsi del patrimonio costruito. 
 
Ai sensi di quanto disposto dalla legislazione vigente e con riferimento all’articolo 15 
delle Norme di Attuazione del PTCP della Provincia di Sondrio, il PGT individua i 
perimetri degli insediamenti e dei nuclei urbani ed agricoli che rivestono carattere 
storico, artistico o di particolare pregio ambientale, comprendendo all’occorrenza le 
aree limitrofe che per caratteristiche fisiche, tipologiche o per la complessa trama 
urbana possono considerarsi parte integrante dei medesimi. 
 
La delimitazione di tali porzioni di territorio, documentata nelle tavole di analisi del 
DdP, derivano dall’esame della documentazione storica ricavata da: 
- fonti archivistiche - archivio di Stato, archivi parrocchiali e comunali; 
- informazioni estrapolate da fonti bibliografiche - censimento beni storici e culturali 

realizzato dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio; 
- fonti private - tesi di laurea sul territorio comunale, interviste a studiosi e storici.  
 
Sono quindi state analizzate le mappe primitive del territorio comunale (catastali e 
IGM) ed individuati gli elementi di valore storico ancora presenti, emersi dalle 
rilevazioni dirette sul territorio, e dalle ricerche archivistiche e documentali condotte. 
 
Tutte le fasi, di analisi, di studio, di elaborazione, sono confluite e si sono condensate 
nell’elaborato “PdR. 04 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI NEI NUCLEI DI ANTICA 
FORMAZIONE” tavola che costituisce parte integrante del PdR, assumendo pertanto 
efficacia normativa. 
 
Il PGT individua come zone di recupero, ai sensi dell’articolo 27 della legge 5 agosto 
1978, n. 457 (Norme per l’edilizia residenziale) tutti gli ambiti perimetrati come  nuclei 
di antica formazione. 
 
Per Faedo Valtellino sono stati individuati gli ambiti di seguito illustrati. 
 
 NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO  -  AFa 

località Feruda, Ronchi, Balzarini, Scenini, Masoncelli, Martini, San Carlo 
 

 NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DELLE CONTRADE PRIMITIVE  -  AFb 
maggenghi di Gaggi e San Bernardo (Chiesa, Stefen, Balzarini, Maisi, Caprari) 
 

 NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE IN DECLINO  -  AFc 
località Giambonasco e Mulino dei Galli. 
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I primi due ambiti, nuclei di antica formazione AFa e AFb, trovano disciplina attuativa 
nell’articolo 48.5. della NT; nel successivo articolo 48.6. sono stabilite prescrizioni 
speciali per i nuclei AFb.  
 
Il terzo raggruppamento “NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE IN DECLINO - AFc” è 
assoggettato a pianificazione preventiva, in conformità all’articolo 48.7., dove sono 
anche indicati i criteri operativi. 
 
Sono ascrivibili ai nuclei di antica formazione le categorie del patrimonio edilizio 
esistente che contraddistinguono: 
1. EDIFICI A PREVALENTE CARATTERE ABITATIVO NON PERMANENTE ESTERNI AI 

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DELLE CONTRADE PRIMITIVE  
2. EDIFICI NON RESIDENZIALI CONNOTATI DA CARATTERI TIPICI DELL’ARCHITETTURA 

RURALE CHE CONSERVANO FORME COSTRUTTIVE ORIGINARIE, SITUATI IN AREE 
ESTERNE  AGLI AMBITI ACR  

3. EDIFICI CON SIGNIFICATIVA CONNOTAZIONE TIPOLOGICA/ARCHITETTONICA CHE 
CONSERVANO L’ORIGINARIO INVOLUCRO STRUTTURALE/COMPOSITIVO - quando 
risultino esterni al sistema insediativo - 

 
Le categorie individuate ai punti 1.-2.-3. formano l’insieme “Edifici esterni al sistema 
insediativo - categorie comparabili”, definito nell’articolo 48.8. della NT. 
 
Rientra nella fattispecie dei nuclei di antica formazione AFb il patrimonio edilizio 
esistente compreso nel perimetro degli “AMBITI SENSIBILI DA SALVAGUARDARE” 
delineati all’articolo 59. e non ricadente nei nuclei AFb o nelle categorie comparabili 
sopraindicate (punti 1.-2.-3.). 
 
Si ritengono compresi nel patrimonio edilizio degli ambiti sensibili: gli edifici non ad 
uso abitativo individuati, classificati e associati alla legenda esplicativa della simbologia 
cromatica, nell’elaborato grafico “PdR. 03c DISCIPLINA DI USO DEGLI AMBITI 
URBANIZZATI”; tutte le altre costruzioni ed i manufatti a qualunque titolo presenti (in 
regolare posizione urbanistica ed amministrativa) nell’ambito circoscritto e non campiti 
con specifico tematismo nella cartografia del PdR.  
 
Sia gli edifici delle categorie comparabili che quelli del patrimonio incluso negli ambiti 
sensibili sono assoggettati alla normativa dei nuclei di antica formazione di cui 
all’articolo 48. e seguenti.  
 
Nel contesto dei nuclei di antica formazione, delle categorie comparabili e del 
patrimonio ricadente negli ambiti sensibili è ammessa la sola destinazione d’uso 
residenziale, intendendosi comunque accordate anche le destinazioni d’uso 
complementari e compatibili.  
 
Sono in ogni caso escluse le attività insalubri di prima classe, ex art. 216 T.U.LL.SS..  
 
Quelle di seconda classe possono essere ammesse a giudizio dei competenti Servizi 
Comunali, previo parere favorevole dell'ASL e/o dell'ARPA.  
 
In ogni caso il loro esercizio non deve costituire elemento di rischio per la salute e/o di 
molestia per i residenti.  



 

  Comune di Faedo Valtellino    
  Piano di Governo del Territorio  PGT   Piano delle Regole   NORMATIVA TECNICA (PdR. NT) 
  Elaborato adeguato ai sensi dell’articolo 13, comma 7 della legge regionale n. 12/2005 
   

 

 

 
 
architetto Luca De Paoli                                                                                                                  architetto Giuseppe Ruttico 

57 

48.2. Prescrizioni generali: normativa e modalità di attuazione 
 
La corposa documentazione fotografica prodotta e la dettagliata riproduzione grafica 
della conformazione territoriale dei nuclei di antica formazione e del loro assetto 
urbanistico hanno consentito di elaborare indicazioni puntuali e modalità di intervento 
ammissibili per la miglior tutela e valorizzazione degli edifici e del contesto 
prevedendo anche particolari condizioni operative tese al recupero generale 
dell’immagine degli agglomerati storici. 
 
Il PGT si attua di norma attraverso interventi edilizi diretti. 
 
Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, 
restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. 
 
Per gli interventi edilizi da realizzare nei nuclei di antica formazione non si applicano gli 
gli indici di edificabilità e i parametri urbanistici.  
 
In caso di ristrutturazione edilizia comportante demolizione e ricostruzione, l’intervento 
è assoggettato a permesso di costruire convenzionato. 
 
La verifica di coerenza fra caratteristiche degli interventi, criteri attuativi degli stessi e le 
condizioni, anche intrinseche, dei beni interessati è demandata alla valutazione 
dell’incidenza paesistica dei progetti ai sensi della normativa del PPR (componente 
paesaggistica del PTR)  con riferimento alla d.g.r. n. 11045 dell’8 novembre 2002, 
pubblicata sul 2° supplemento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002. 
 
Nei casi specificatamente individuati negli elaborati cartografici del PdR, allo scopo di 
consentire una puntuale valutazione preventiva, estesa al comparto e al contesto, degli 
interventi di tutela, recupero e valorizzazione degli edifici interessati, il PGT si attua 
mediante piani attuativi. 
 
I PA individuano le modalità d’intervento consentite, l’assetto e le peculiarità delle 
costruzioni, le destinazioni d’uso e le modalità di dotazione dei servizi nonché quelle 
relative all’attuazione delle opere di urbanizzazione.  
 
Le caratteristiche tipologiche e costruttive dovranno riferirsi in generale agli esempi 
dell’architettura storica ed in particolare coordinarsi con gli indirizzi di tutela previsti 
dalla presente NT. 
 
 
48.3. Criteri conformativi degli interventi 
 
Gli interventi edilizi dovranno prevedere la demolizione delle parti incompatibili 
addizionate in epoca recente prive di valore storico, artistico ed ambientale. 
 
Gli edifici di recente edificazione, realizzati successivamente al 21 ottobre 1980, (data di 
approvazione definitiva del PRG), potranno essere oggetto di interventi radicali di 
demolizione e ricostruzione con il mantenimento della edificabilità esistente ed 
adeguando tipologie, tecnologie costruttive e materiali alle condizioni del contesto di 
matrice storica. 
 
In tutti gli interventi dovrà essere prevista la salvaguardia o il ripristino degli elementi 
costruttivi e stilistici di interesse storico, architettonico e ambientale, tale obbligo è 
esteso anche a quegli elementi non evidenziati dalla documentazione conoscitiva da 
presentare per l’ottenimento del titolo edilizio. 
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Gli interventi edilizi dovranno essere finalizzati alla conservazione e alla valorizzazione 
del nucleo di antica formazione nella sua interezza (edifici e loro rapporto con gli spazi 
urbani) e, quindi, anche di tutti quei manufatti di valore storico, artistico e ambientale 
che costituiscono elementi caratteristici del tessuto dell'agglomerato urbano quali muri 
in pietra, archi, architravi, portali, volte, santelle, dipinti murali, pavimentazioni in pietra 
a coltello, anditi, corti. 
 
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno, di norma, essere 
estesi all’intero edificio, alle eventuali costruzioni di proprietà, anche se staccate 
dall’edificio principale, ed agli spazi esterni di pertinenza dell’edificio stesso. 
 
Nel caso in cui un edificio sia suddiviso in più proprietà differenti, gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio esistente potranno essere limitati alla singola 
proprietà qualora riguardanti parti interne ovvero riguardanti la sola sostituzione di 
serramenti, soglie, davanzali, e contorni e restauro ovvero comportino il restauro 
integrale degli elementi di finitura esistenti. 
 
In caso di crollo accidentale di parte o di tutto un edificio su cui siano in corso lavori 
edilizi regolarmente autorizzati, è prescritta la ricostruzione delle parti crollate 
mediante l’utilizzo dei materiali originali prima impiegati, se recuperabili, o con 
materiali degli stessi tipi e forme, secondo quanto previsto dal progetto autorizzato, o, 
se le parti crollate non fossero sufficientemente descritte dal progetto, secondo le 
forme e le dimensioni originarie debitamente documentate. 
 
Gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente dovranno inoltre 
essere realizzati nel rispetto delle normative di tutela paesaggistica ed ambientale a cui 
sono assoggettati ambiti specifici del territorio; la presente NT annota, tra il regime 
vincolistico sovraordinato, gli articoli 61.-62.-63.-64. che riguardano le parti del 
territorio salvaguardato per legge.    
 
In particolare, i nuclei di antica formazione delle contrade primitive AFb di Gaggi e San 
Bernardo - compresi gli edifici delle categorie comparabili ed il patrimonio edilizio 
complementare assimilato ai nuclei AFb - ricadono negli “AMBITI SENSIBILI DA 
SALVAGUARDARE” disciplinati dall’articolo 59. 
 
Fra le azioni da intraprendere per la protezione di significativi habitat sottesi al 
contesto degli ambiti sensibili si evidenzia quella attivata per la conservazione dei 
chirotteri, da sviluppare in accordo e nel rispetto delle specifiche linee guida pubblicate 
dal Ministero dell’Ambiente (Linee guida per la conservazione dei chirotteri nelle 
costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi). 
 
In conformità alla normativa si dispone che in tutti gli interventi di recupero del 
patrimonio edilizio esistente, in particolare quelli da eseguire negli ambiti sensibili da 
salvaguardare, è d’obbligo affrontare la problematica dei chirotteri adottando le 
seguenti modalità: accertare prima dell’inizio lavori l’eventuale presenza di colonie o 
singoli esemplari;  contattare, in caso di presenza, personale specializzato per il 
prelievo e l’asportazione; disporre l’uso di sali di boro nel trattamento delle parti in 
legno in alternativa al piretro di sintesi; adeguarsi in ogni caso alle indicazioni  delle 
linee guida del Ministero.    
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48.4. Documentazione progettuale per esame e valutazione istanze 
 
Lo studio approfondito dell’edificio da recuperare è fase imprescindibile del processo 
di elaborazione della documentazione tecnica che dovrà essere esaminata dal servizio 
tecnico comunale e valutata dalla competente commissione paesaggistica.  
 
Gli atti progettuali da presentare per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi devono essere 
opportunamente corredati da: 
- analisi storica e delle trasformazioni tipologiche; 
- documentazione fotografica; 
- rilievi quotati; 
- sezioni e profili altimetrici dei fronti; 
- rilievo dell’assetto vegetazionale; 
- rilievo e descrizione delle finiture esterne ed interne e di manufatti architettonici o 

decorazioni eventualmente presenti. 
 
Il progetto deve essere redatto in scala 1:50, completo di piante, sezioni, prospetti, 
dettagli costruttivi,  relazione illustrativa che argomenti le caratteristiche delle opere da 
realizzare e studio architettonico/paesaggistico dell’intervento previsto con simulazioni 
fotografiche dell’inserimento nel contesto.  
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48.5. NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO - AFa 
 NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DELLE CONTRADE PRIMITIVE - AFb 
 Disciplina degli interventi 
 
Le presenti disposizioni regolamentano gli interventi negli ambiti:  
 NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO  -  AFa  
 NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DELLE CONTRADE PRIMITIVE  -  AFb 

e si applicano anche: 
 per determinate tipologie di edifici del patrimonio edilizio esistente classificate dal 

PdR come “Edifici esterni al sistema insediativo - categorie comparabili”, delineate 
nell’articolo 48.8. della NT; 

 per il patrimonio edilizio esistente compreso nel perimetro degli “AMBITI SENSIBILI 
DA SALVAGUARDARE” definiti all’articolo 59., esterno ai nuclei AFb e non 
appartenente alle categorie comparabili.  

 
I “NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DEL SISTEMA INSEDIATIVO  -  AFa” rappresentano 
i centri storici dello sviluppo urbano del paese ovvero della fase in cui il ruolo delle 
comunità stanziate sul versante di mezza costa si consolidava e assumeva 
un’importanza fondamentale per l’economia agricola. 
 
Sono dislocati nelle località Feruda, Ronchi, Balzarini, Scenini, Masoncelli, Martini, San 
Carlo e sviluppano una superficie complessiva di 14.397 m2. 
 
La perimetrazione dei nuclei è meglio evidenziata negli elaborati grafici “PdR. 03a/03b 
DISCIPLINA DI USO DEGLI AMBITI URBANIZZATI” dove sono riportate le superfici dei 
differenti ambiti. 
 
In località Feruda si distinguono i comparti da AFa1 a AFa4 per una superficie totale di 
3.584 m2; l’unico ambito della frazione Ronchi è individuato come AFa5 e si estende 
per m2 797; il nucleo di Balzarini è definito AFa6 e copre un’area di 2.056 m2. 
 
Il territorio occupato dal nucleo dei Scenini è identificato come AFa7 ed occupa 2.055 
m2, mentre in località Masoncelli l’ambito è denominato AFa8 e misura 1.283 m2; in 
contrada Martini viene circoscritto un nocciolo di m2 797 siglato AFa9. 
 
Nella frazione San Carlo si distinguono due ambiti: AFa10 di 1.903 m2 e AFa11 di 1.974 
m2, per una superficie complessiva di 3.877 m2. 
 
I “NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DELLE CONTRADE PRIMITIVE  -  AFb” sono i gangli 
della storia della comunità di Faedo Valtellino, i primi insediamenti sul territorio da cui 
si sono propagati a cascata gli agglomerati posti alle quote inferiori. 
 
Sono distribuiti nei maggenghi di Gaggi e San Bernardo e coprono una superficie 
complessiva di 7.062 m2.  
 
La delimitazione è meglio rappresentata nell’elaborato grafico “PdR. 03c DISCIPLINA DI 
USO DEGLI AMBITI URBANIZZATI” dove sono riportate le superfici dei comparti. 
 
Il nucleo di Gaggi consta di un unico ambito definito AFb1, della superficie pari a 2.528 
m2, mentre San Bernardo si estende per 4.534 m2 articolandosi nelle contrade:    Chiesa 
- AFb2 di m2 373; Stefen - AFb3 di m2 486; Balzarini - AFb4 di m2 568; Maisi - AFb5 di 
m2 2.106; Caprari - AFb6 di m2 1.001. 
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Le tipologie di intervento attuabili nell’ambito dei nuclei di antica formazione AFa-AFb, 
sulle categorie di edifici esistenti nel territorio extraurbano a questi comparabili e sul 
patrimonio edilizio incluso negli ambiti sensibili, sono di seguito specificate. 
 
 AF1 RESTAURO - per edifici di valore monumentale. 

 
Sono edifici che rivestono valore monumentale per il loro interesse storico-artistico, soggetti a conservazione integrale 
degli esterni e degli interni. Sono gli edifici religiosi che hanno segnato la storia della comunità di Faedo Valtellino: la 
chiesa di San Bernardo e la chiesa di San Carlo. L’ossario settecentesco collocato sul sagrato della chiesa di San Carlo e 
l’edificio del municipio completano la sequenza di fabbricati che ricadono in questa categoria. Rientrano inoltre due 
elementi significativi del patrimonio culturale situati in località Gaggi, seppure esterni al perimetro del “nucleo di antica 
formazione delle contrade primitive” : un setto residuale di  parete d’ambito in muratura di pietrame ed una costruzione 
atipica con copertura a calotta. Fanno infine parte i dipinti murali sugli edifici e le superfici decorate in genere. Gli 
interventi relativi a questi edifici devono uniformarsi, in termini procedurali e attuativi, a quanto stabilito in materia di 
tutela dei beni culturali e acquisire preliminarmente specifica autorizzazione da parte della Soprintendenza. 

 

 AF2 RECUPERO FUNZIONALE CONSERVATIVO - per fabbricati di pregio storico, 
ambientale e tipologico, nella maggior parte delle situazioni mai stati oggetti di 
interventi edilizi e che si presentano nel loro impianto strutturale e compositivo 
originario.  
 
Sono edifici che si configurano come emergenze rispetto al tessuto residenziale di origine storica, rilevabili dalla 
presenza di elementi decorativi di facciata (pareti di pietra con tessitura originaria, balconi in legno, architravi, portali, 
inferriate, dipinti), da porticati, loggiati. Rivestono un particolare valore storico ed architettonico in quanto 
testimonianza di una qualità dell’abitare tipica dei secoli passati ovvero rappresentano esempi particolarmente 
significativi dal punto di vista architettonico e/o tipologico. Questa categoria interessa fabbricati contraddistinti da 
particolari caratteri architettonici riconoscibili e discretamente conservati. Tali edifici, pur non presentando caratteri di 
monumentalità, sono da ritenersi esempi della tradizione costruttiva locale. Tutti gli interventi devono essere finalizzati 
all’eliminazione delle eventuali parti incongruenti, alla ricostruzione di quelle alterate o ammalorate con l'utilizzo di 
materiali e tecnologie coerenti con il tessuto storico, nonché alla ricomposizione dei fronti con particolare attenzione a 
quelli che prospettano su spazi pubblici. 
 

 AF3 RECUPERO FUNZIONALE - per edifici di valore storico-ambientale con valenza 
tipologica che rappresentano il patrimonio costruito stratificatosi nelle diverse 
epoche ma solo parzialmente trasformato e di cui rimangono leggibili tipologia e 
materiali costitutivi.  
 
Sono fabbricati suscettibili di interventi migliorativi. Risultano prevalentemente assorbiti in complessi pluripiano aventi 
fronti esterni disposti su camminamenti e spazi pubblici, anche se si manifestano talvolta quali costruzioni autonome 
non classificabili nella categoria AF2, che fanno parte integrante dell’immagine urbana per il loro valore ambientale 
complessivo e che sono leggibili dalla cartografia storica consultata. Gli edifici ricadenti in questa categoria si 
caratterizzano per la presenza di elementi, forme, materiali, impianto compositivo o tecnologie costruttive coerenti con 
il tessuto storico anche se alterati, anche in modo improprio, da interventi non corretti. L’obiettivo è la ricostruzione, 
laddove possibile, delle caratteristiche principali degli edifici mediante un insieme di opere che tendono, da un lato, a 
conservare gli elementi congruenti e, dall’altro, ad eliminare o trasformare le parti non conformi. Particolare attenzione 
deve essere rivolta alla ricomposizione formale dei fronti che prospettano su spazi pubblici. 

 

 AF4 ADEGUAMENTO FUNZIONALE - per fabbricati già profondamente trasformati, 
risultati da modifiche od ampliamenti, da ristrutturazioni invasive, oppure di  nuovo 
impianto, scarsi o privi di valore testimoniale dell’edificio originario o dei luoghi. 
 
Si tratta di fabbricati che nel corso degli anni hanno subito interventi di ristrutturazione che hanno alterato gravemente 
l’originaria struttura o edifici moderni sorti prevalentemente dopo il secondo dopoguerra pertanto non desumibili dalla 
cartografia storica. Sono anche fabbricati completamente ristrutturati e compiuti negli interventi che rispecchiano i 
tratti tipologici dell’architettura rurale e che hanno beneficiato degli incrementi volumetrici consentiti dal PRG e 
difficilmente saranno oggetto di ulteriori modifiche nel medio termine. Sono gli edifici ai quali non è riconosciuto alcun 
particolare valore storico-ambientale, magari completamente ricostruiti (per quanto ripropongano materiali e tipologie 
costruttive). Trattasi anche spesso di edifici con caratteri architettonici non coerenti con il contesto storico o di 
costruzioni che hanno subito profonde trasformazioni tanto da comprometterne la struttura compositiva. Ad essi viene 
pertanto riconosciuto un valore prevalentemente urbanistico. Tali edifici possono essere oggetto di ogni intervento, 
compresa la demolizione con ricostruzione.  
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Sono consentiti per ogni specifica tipologia, gli interventi indicati all’articolo 46 e 
precisamente: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e  
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione. 
 
In relazione alla classificazione attribuita all’edificio, dedotta dall’elaborato grafico 
“PdR. 04 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI NEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE” e 
visualizzabile attraverso la corrispondente simbologia cromatica, si attueranno gli 
interventi specifici, in forma semplice o combinata, secondo i criteri operativi stabiliti.  
 
A ciascuna tipologia (AF1-AF2-AF3-AF4) associata agli edifici corrispondono gli 
interventi consentiti. 
 
AF1 RESTAURO 

 restauro 
 
AF2 RECUPERO FUNZIONALE CONSERVATIVO  

 manutenzione ordinaria  
 manutenzione straordinaria   
 restauro e risanamento conservativo  
 cambio di destinazione d’uso 
 sopraelevazione (per edifici in possesso dei requisiti necessari)     

 
AF3 RECUPERO FUNZIONALE 

 manutenzione ordinaria  
 manutenzione straordinaria   
 restauro e risanamento conservativo  
 cambio di destinazione d’uso 
 sopraelevazione (per edifici in possesso dei requisiti necessari) 
 ristrutturazione   

 
AF4 ADEGUAMENTO FUNZIONALE 

 manutenzione ordinaria  
 manutenzione straordinaria   
 restauro e risanamento conservativo 
 cambio di destinazione d’uso 
 sopraelevazione (per edifici in possesso dei requisiti necessari) 
 ristrutturazione 
 ampliamento, ricostruzione (per edifici in possesso dei requisiti necessari) 

 
Il livello più restrittivo, dopo il restauro, interessa gli edifici classificati nella tipologia 
AF2 RECUPERO FUNZIONALE CONSERVATIVO; il livello più ampio di applicazione dei 
gradi di intervento è quello relativo ai fabbricati che rientrano nella tipologia AF4 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE dove sono sempre consentite le opere di 
ristrutturazione oltre che di ampliamento e ricostruzione, qualora gli edifici siano in 
possesso dei requisiti prescritti (non oggetto di precedenti ampliamenti).     
 
a. Disciplina attuativa specifica 
 
Nell’ambito dei nuclei AFa-AFb nonché per le categorie comparabili degli edifici esterni 
al sistema insediativo e per il patrimonio edilizio compreso negli ambiti di salvaguardia 
- per le tipologie di intervento “AF2 RECUPERO FUNZIONALE CONSERVATIVO, AF3 
RECUPERO FUNZIONALE, AF4 ADEGUAMENTO FUNZIONALE”, finalizzate 
esclusivamente al recupero abitativo degli edifici - è sempre consentito, nel caso di 
rifacimento completo della struttura di copertura, un incremento delle altezze dei 
fabbricati ai fini di un miglioramento funzionale complessivo dell’edificio, qualora non 
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comporti modifiche sostanziali delle facciate, delle quote all’intorno con le proprietà 
confinanti e della tipologia architettonica del sistema di copertura e nel rispetto delle 
distanze legali.   
 
L’incremento è proporzionale al volume geometrico reale dell’edificio, misurato vuoto 
per pieno rispetto al piano di campagna, (che non potrà essere modificato), sia nello 
stato di fatto che nella situazione di progetto, comprendendo la struttura di copertura 
all’estradosso di qualunque strato protettivo esterno installato e senza deduzione di 
eventuali spessori della coibentazione termica applicata ai fini del risparmio energetico. 
 
L’incremento è consentito ed è vincolato all’intero edificio; non sarà usufruibile 
nell’ipotesi di intervento limitato a porzioni di immobile. 
 
L’incremento si coniuga esclusivamente con interventi relativi a corpi compiuti che si 
sviluppano da terra a cielo, anche nel caso di edifici in linea, adiacenti o contigui o 
posti all’interno di complessi pluriplano.     
 
La sopraelevazione è attuabile solo ed esclusivamente nell’ipotesi di fabbricati che alla 
data di adozione del PGT non abbiano mai usufruito di ampliamenti volumetrici 
realizzati in base ed in conformità a provvedimenti rilasciati dopo l’entrata in vigore del 
piano regolatore generale, approvato con D.G.R. n. 1256 in data 21 ottobre 1980. 
Nel caso di interventi su edifici già modificati nelle loro caratteristiche dimensionali 
andrà verificata l’effettiva consistenza di quanto realizzato in precedenza rispetto a 
quanto autorizzato; qualora si rilevasse un residuo volumetrico positivo lo si potrà 
utilizzare per il nuovo intervento. 
 
La facoltà di incremento è concessa anche nel caso di intervento di demolizione e 
ricostruzione senza vincoli di forma planimetrica (sempre se consentiti nell’ambito di 
appartenenza e soggetti a permesso di costruire convenzionato); la percentuale di 
incremento ammissibile potrà andare a beneficio anche della superficie orizzontale.   
 
L’incremento volumetrico è vincolato alla sopraelevazione esclusivamente per la 
tipologia di intervento “AF2 RECUPERO FUNZIONALE CONSERVATIVO” e, mentre per 
le tipologie “AF3 RECUPERO FUNZIONALE” e “AF4 ADEGUAMENTO FUNZIONALE”, il 
potenziale aumento di cubatura potrà addizionarsi od integrarsi all’involucro esistente.  
 
Le percentuali di incremento volumetrico ammissibili sono le seguenti:  
 
volume fino a 150 m3 - incremento percentuale: 20%.  
 
volume da 150 fino a 200 m3 - incremento percentuale 15%.  
 
volume oltre 200 m3 - incremento percentuale 10%. 
Il riferimento dimensionale è rappresentato dal volume dell’edificio esistente 
emergente dal piano di campagna, come rilevato nello stato di fatto e calcolato al 
lordo degli elementi strutturali - Deve trattarsi sempre dell’intero edificio. 
 
b. Modalità applicative 
 
Per ogni edificio compreso nei “NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DEL SISTEMA 
INSEDIATIVO  -  AFa” e nei “NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DELLE CONTRADE 
PRIMITIVE  -  AFb”, l’elaborato “PdR. 04 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI NEI NUCLEI DI 
ANTICA FORMAZIONE” esplicita quale tipologia di intervento deve essere adottata e 
quali interventi sono ammissibili (lettura della simbologia cromatica associata ai diversi 
gradi di intervento AF1-AF2-AF3-AF4). 
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Per le modalità di intervento afferenti gli “Edifici esterni al sistema insediativo - 
categorie comparabili”, si rimanda alla normativa specifica dell’articolo 48.8. della NT. 
 
Per i criteri attuativi riguardanti il patrimonio edilizio ricadente negli “AMBITI SENSIBILI 
DA SALVAGUARDARE”, esterno ai nuclei AFb e non appartenente alle categorie 
comparabili, si procede come di seguito: 
- per gli interventi da realizzare il riferimento è l’elaborato  “PdR. 03c DISCIPLINA DI 

USO DEGLI AMBITI URBANIZZATI” che individua le costruzioni non destinate ad uso 
abitativo e la corrispondente tipologia di applicazione (campitura cromatica 
coerente al grado di intervento); 

- gli edifici e i manufatti non contrassegnati con simbologia cromatica, e comunque 
qualsiasi tipo di costruzione anche non rappresentata nella cartografia, purché in 
regolare posizione urbanistica e amministrativa, vengono assimilati alla casistica 
degli immobili assoggettati alla tipologia di intervento “AF2 RECUPERO 
FUNZIONALE CONSERVATIVO”. 

 
Il livello AF2, il più restrittivo, riguarda quegli edifici in cui la modifica dimensionale 
dell’involucro è ammessa solo nel caso di destinazione prevalentemente abitativa 
(anche non permanente), in essere o in previsione come intervento di recupero; 
soltanto a questa condizione è consentito il sovralzo in conformità alle disposizioni del 
presente articolo (paragrafo a. Disciplina attuativa specifica) e sempre che sussistano i 
requisiti oggettivi per realizzare l’intervento.        
 
Per l’applicazione delle normative specifiche:  
recupero sottotetti; 
costruzioni accessorie; 
parcheggi privati e pertinenziali; 
si rimanda agli articoli 33, 35 e 36 della presente NT. 
 
Sono vietate nuove edificazioni su lotti liberi o interstiziali ad eccezione: 
- delle costruzioni accessorie, ammesse esclusivamente nell’ambito dei nuclei di 

antica formazione del sistema insediativo AFa, ed in conformità alle prescrizioni 
dettate dalla presente NT;  

- dell’eventuale realizzazione di servizi pubblici e di interesse pubblico. 
- dei parcheggi pertinenziali completamente interrati da realizzare in conformità alle 

disposizioni dell’articolo 59. della NT.  
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48.6.  NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DELLE CONTRADE PRIMITIVE  
- AFb - Prescrizioni speciali 

 
Le presenti prescrizioni speciali discendono dagli obbiettivi di tutela paesaggistica  
focalizzati su particolari ambiti territoriali ed afferenti alle caratteristiche architettoniche 
degli edifici ed alla trasformazione compatibile dei luoghi. 
 
La disciplina si applica per gli interventi da realizzare:   
1. nei “NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DELLE CONTRADE PRIMITIVE - AFb”; 
2. sui fabbricati individuati fra la categoria comparabile “EDIFICI A PREVALENTE 

CARATTERE ABITATIVO NON PERMANENTE ESTERNI AI NUCLEI DI ANTICA 
FORMAZIONE DELLE CONTRADE PRIMITIVE”; 

3. su tutto il patrimonio edilizio esistente (non a carattere abitativo) compreso negli 
“AMBITI SENSIBILI DA SALVAGUARDARE”, non identificato ai punti 1. e 2.. 

 
In conformità a quanto stabilito nell’articolo 48.5. punto “b.  Modalità applicative” per 
quanto attiene in particolare alla classificazione degli edifici ed al grado tipologico ad 
essi associato (AF1-AF2-AF3-AF4) si specifica che: 
 per i nuclei AFb del punto 1. la tipologia di intervento è indicata nell’elaborato 

grafico PdR. 04; 
 per i fabbricati del punto 2. la tipologia di intervento si ricava dall’elaborato grafico 

PdR. 03c;  
 per le costruzioni del punto 3. si distinguono: quelle riportate nell’elaborato grafico 

PdR. 03c e campite con segno cromatico attraverso il quale è deducibile la tipologia 
associata; il residuo patrimonio edilizio ricadente nell’ambito da salvaguardare, sia 
esso rappresentato o meno nella tavola PdR. 03c, a condizione che sia in regolare 
posizione urbanistica, a cui corrisponde automaticamente la tipologia di intervento 
“AF2 RECUPERO FUNZIONALE CONSERVATIVO”. 
 

San Bernardo e Gaggi sono compresi in un ambito sensibile da salvaguardare 
introdotto dal PGT (e dal PdR) a rafforzare la cerchia di tutela di un territorio prezioso 
che è rappresentato dal sistema maggengo, con i prati da sfalcio che contornano gli 
agglomerati antropizzati. 
 
Prima dell’elaborazione del PGT, l’azione di tutela per l’area di San Bernardo operava 
già attraverso il SIC, lo ZPS e il Parco delle Orobie Valtellinesi; per Gaggi vigeva il solo 
vincolo idrogeologico. 
 
La nuova perimetrazione dell’ambito sensibile di salvaguardia mette in relazione i due 
notevoli siti di maggengo nell’interesse di un’attività di gestione uniforme e 
controllata. 
 
Il regime dei vincoli edilizi, urbanistici, ambientali e paesaggistici quindi accomuna i 
due ambiti e li pone su una soglia di attenzione speciale rispetto agli altri nuclei di 
antica formazione, definiti del sistema insediativo, che si sviluppano nelle frazioni 
abitate del paese.  
 
La specificità dei luoghi è confermata anche dalla CARTA DELLA SENSIBILITA’ 
PAESAGGISTICA PdR. 01 nella quale sono evidenziate le classi di sensibilità assegnate 
al territorio: i nuclei di Gaggi e San Bernardo ricadono nella classe 4, sensibilità alta. 
 
Le indicazioni del PdR per la trasformazione degli edifici raccolgono l’esperienza 
maturata dall’applicazione dello strumento urbanistico pianificatorio nell’arco della sua 
attività di regimazione, dal 1980 ad oggi. 
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Inoltre, interfacciandosi con la metodologia collaudata dell’ente Parco delle Orobie 
Valtellinesi, deputato al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione paesaggistica 
ricadenti nell’ambito tutelato che, attraverso la commissione all’uopo istituita, esamina 
le pratiche edilizie riguardanti interventi modificativi degli edifici ed in generale di 
trasformazione del territorio,  si ritiene coerente dettare disposizioni che si uniformano 
a criteri omogenei, di ampia condivisione e consolidati. 
 
Per questo, gli interventi edilizi nei nuclei AFb dovranno attenersi a regole 
paesaggistiche ormai codificate e recepite nei criteri di valutazione dei progetti, che 
impongono:  
- la conservazione delle murature a vista in pietrame del posto evitando episodi di 

riprese e ricostruzioni con materiali non tradizionali; 
- strutture di copertura in legno con sporti di gronda proporzionati;  
- canali, pluviali e lattoneria in lamiera di rame; 
- manto di copertura in lastre di pietra (piode); 
- infissi in legno; 
- balconi e parapetti in legno autoctono.    
 
In particolare, i progetti di recupero o ristrutturazione relativi agli edifici che 
conservano l’involucro originario e non sono mai stati interessati da interventi di 
trasformazione, dovranno garantire: 
- il rispetto dell’articolazione spaziale, delle forme compositive e delle proporzioni 

geometriche delle parti costitutive;  
- l’uso di materiale lapideo (per ricuciture e reintegrazioni) rinveniente da scassi o 

demolizioni di parti del fabbricato e non di elementi di cave esterne; 
- finiture di facciata in pietra grezza (mazzette, architravi, stipiti, cornici, davanzali) 

senza l’impiego di superfici ad intonaco; 
- vuoti murari con dimensioni relazionate alle aperture tipiche del contesto ed 

equilibrate nel rapporto con i setti pieni; 
- aperture con eventuali sportelli oscuranti in legno installati all’interno o contenuti 

nello spessore dello sguincio murario, con divieto di posa in opera di serramenti a 
monoblocco esterno ed avvolgibili; 

- la non realizzazione di elementi architettonici estranei quali nuovi balconi 
aggettanti che potranno essere consentiti in situazioni particolari e con sporgenze 
limitate; 

- la collocazione di sistemi di copertura con struttura in legno e manto in lastre 
lapidee a posa irregolare o in lastre metalliche aggraffate (se compatibili con 
normative sovraordinate), sporti di gronda non eccedenti i 50 cm dalle facciate in 
corrispondenza della canale di raccolta acque meteoriche e contenuti in cm 20 sui 
fronti a timpano, lattoneria di complemento in lamiera di rame con grondaie a 
sezione tonda;  

- il non inserimento di sovrastrutture sulle falde del tetto quali abbaini o raccordi 
emergenti di lucernari fuori spessore ad eccezione di soluzioni tecnologiche 
compatibili per l’integrazione, complanare agli spioventi, di pannelli modulari per 
sistemi fotovoltaici o solari termici;  

- la delimitazione, con staccionate in legno, delle sole aree strettamente pertinenziali 
ai fabbricati. 

 
I progetti andranno valutati per la qualità architettonica e per livello di inserimento 
paesaggistico, in particolar modo nelle circostanze di iniziative volte all’installazione dei 
sistemi di risparmio energetico sulle coperture degli edifici; pertanto il permesso di 
costruire potrà essere negato qualora non sussistano gli elementi di integrazione con il 
paesaggio circostante. 
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48.7.  NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE IN DECLINO - AFc –  
Criteri operativi 

 
Sono costituiti dalle località rurali di Giambonasco e del Mulino dei Galli, sono ambiti 
soggetti a preventiva approvazione di PA.  
 
La perimetrazione è meglio individuata nell’elaborato “PdR. 03c DISCIPLINA DI USO 
DEGLI AMBITI URBANIZZATI” dove sono riportate le superfici degli ambiti: AFc1 
Giambonasco 867 m2; AFc2 Mulino dei Galli 1.188 m2; per un’estensione complessiva 
dei nuclei AFc pari a 2.055 m2. 
 
Non si stabiliscono dei criteri edificatori a priori e non si forniscono indicazioni per le 
destinazioni d’uso in quanto, per entrambi i nuclei, lo stato attuale del degrado 
rappresenta un deterrente a qualsiasi ipotesi di recupero di iniziativa privata. 
 
La località Mulino dei Galli non è tra l’altro raggiungibile con strade motorizzate; è 
posta a margine del torrente Venina, in prossimità di una forra, per cui la situazione 
dell’isolamento contribuisce ad accelerare la mutazione del nucleo in un ammasso 
informe di ruderi. 
 
Anche Giambonasco, pur meno compromesso dai crolli di coperture e murature 
d’ambito in sasso, è di fronte ad un declino inarrestabile. 
 
Si tratta in entrambi i casi di nuclei rurali completamente abbandonati da oltre 
quarant’anni, dove l’interesse dei proprietari privati a sistemare i fabbricati è nullo 
perché le condizioni generali dei luoghi, la notoria frammentazione fondiaria, la 
carenza di infrastrutture e la pericolosità oggettiva degli edifici decadenti, 
disincentivano ogni proposito di recupero. 
 
Viceversa, attraverso uno studio preventivo unitario ed esteso agli interi nuclei si 
potranno affrontare le tematiche di un recupero funzionale dei luoghi lungimirante e in 
stretta connessione con gli obiettivi di riqualificazione del territorio che investono i 
percorsi storici ed escursionistici. 
 
Questi ambiziosi progetti potranno essere prerogativa dell’amministrazione comunale 
o di altri enti pubblici sovraordinati. 
 
In tal senso si attivano i meccanismi della compensazione per le aree comprese 
nell’ambito perimetrato: la cessione gratuita della superficie genererà diritti edificatori 
trasformati in Slp trasferibile nei comparti edificatori dell’ambito consolidato (ACR, 
ACRx, ACRc) nella misura di 0,20 m2 di Slp per ogni m2 di area ceduta. 
 
Nel caso di cessione dei fabbricati verrà riconosciuta una quantità di Slp calcolata sulla 
superficie coperta (Sc) dell’edificio nel rapporto di 1 m2 di Slp per ogni m2 di Sc.   
 
Gli unici interventi diretti consentiti sugli edifici sono quelli relativi alla messa in 
sicurezza, al consolidamento statico ed alla manutenzione straordinaria; non sono 
ammessi il cambio di destinazione d’uso, il recupero abitativo e la ristrutturazione.  
 
A Giambonasco, l’unico edificio “estraneo” al nucleo in declino, esterno al perimetro 
individuato, situato ad ovest dell’agglomerato in degrado, è assimilabile alla categoria 
“EDIFICI A PREVALENTE CARATTERE ABITATIVO NON PERMANENTE ESTERNI AI 
NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DELLE CONTRADE PRIMITIVE” ed assoggettato alla 
disciplina degli articoli 48.5. e 48.6. della NT attribuendo il grado di intervento AF4 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE. 
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48.8. Edifici esterni al sistema insediativo - categorie comparabili         
 
Il presente articolo disciplina il complesso di edifici del patrimonio edilizio esistente, 
localizzati all’esterno degli ambiti del tessuto urbano consolidato e dei nuclei di antica 
formazione ma appartenenti all’impianto strutturale del sistema insediativo. 
 
Per ragioni di omogeneità tipologica, di caratteri architettonici e compositivi, di 
contesto paesaggistico, sono state individuate categorie di edifici, definite 
“comparabili”, accomunabili al costruito dei nuclei di antica formazione.  
 
Le categorie comparabili determinate sono le seguenti: 
1. EDIFICI A PREVALENTE CARATTERE ABITATIVO NON PERMANENTE ESTERNI AI 

NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DELLE CONTRADE PRIMITIVE  
2. EDIFICI NON RESIDENZIALI CONNOTATI DA CARATTERI TIPICI DELL’ARCHITETTURA 

RURALE CHE CONSERVANO FORME COSTRUTTIVE ORIGINARIE, SITUATI IN AREE 
ESTERNE  AGLI AMBITI ACR  

3. EDIFICI CON SIGNIFICATIVA CONNOTAZIONE TIPOLOGICA/ARCHITETTONICA CHE 
CONSERVANO L’ORIGINARIO INVOLUCRO STRUTTURALE/COMPOSITIVO - quando 
risultino esterni al sistema insediativo - 

 
Negli elaborati grafici del PdR gli edifici classificati nelle categorie comparabili sono 
individuati puntualmente con specifico segno cromatico. 
 
Per le categorie comparabili si applica la disciplina normativa prevista per gli ambiti dei 
nuclei di antica formazione, in conformità agli articoli 48.-48.1.-48.2.-48.3.-48.4.-48.5.-
della presente NT. 
 
Disciplina attuativa specifica 
 
Per gli edifici appartenenti alla categoria comparabile del punto 1. “EDIFICI A 
PREVALENTE CARATTERE ABITATIVO NON PERMANENTE ESTERNI AI NUCLEI DI 
ANTICA FORMAZIONE DELLE CONTRADE PRIMITIVE” si applicano le disposizioni 
dell’articolo 48.6. in quanto la casistica è riferita ai nuclei AFb con prescrizioni speciali, 
ricadenti inoltre in ambiti sensibili da salvaguardare; la tipologia di intervento attuabile 
è rilevata direttamente dall’elaborato grafico PdR. 03c.  
 
Per gli edifici individuati e nelle categorie comparabili del punto 2. “EDIFICI NON 
RESIDENZIALI CONNOTATI DA CARATTERI TIPICI DELL’ARCHITETTURA RURALE CHE 
CONSERVANO FORME COSTRUTTIVE ORIGINARIE, SITUATI IN AREE ESTERNE  AGLI 
AMBITI ACR” e del punto 3. “EDIFICI CON SIGNIFICATIVA CONNOTAZIONE 
TIPOLOGICA/ARCHITETTONICA CHE CONSERVANO L’ORIGINARIO INVOLUCRO 
STRUTTURALE/COMPOSITIVO - quando risultino esterni al sistema insediativo -“,  la 
disciplina degli interventi è di seguito riportata. 
 
Per tutte le costruzioni contrassegnate negli elaborati grafici del PdR con specifico e 
puntuale simbolo cromatico è prescritta l’associazione in modo automatico della 
tipologia di intervento “AF2 RECUPERO FUNZIONALE CONSERVATIVO” che prevede  le 
modalità operative indicate all’articolo 48.5. e qui richiamate:  
AF2 RECUPERO FUNZIONALE CONSERVATIVO - per fabbricati di pregio storico, ambientale e tipologico, nella maggior parte 
delle situazioni mai stati oggetti di interventi edilizi e che si presentano nel loro impianto strutturale e compositivo 
originario.  
AF2 RECUPERO FUNZIONALE CONSERVATIVO  

 manutenzione ordinaria  
 manutenzione straordinaria   
 restauro e risanamento conservativo  
 cambio di destinazione d’uso 
 sopraelevazione (per edifici in possesso dei requisiti necessari)     
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Art. 49. TESSUTO EDIFICATO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE - ACR 
 
Natura - caratteristiche - finalità 
 
Il PGT individua i comparti edificati, caratterizzati da un impianto urbanistico 
consolidato il cui principio insediativo non deve essere alterato.  
 
L’ambito territoriale riguarda aree urbanizzate di formazione stratificata, caratterizzate 
da edilizia prevalentemente residenziale con tipologie diversificate e con presenza di 
destinazioni di servizio e complementari. 
 
Le aree ACR consolidano il sistema insediativo integrandosi ai nuclei di antica 
formazione AFa e fondendosi con gli agglomerati urbanizzati dislocati sul territorio.   
 
Gli ambiti ACR sviluppano, dal Piano (quota m 290 s.l.m.) a San Carlo (quota m 557 
s.l.m.), una superficie complessiva di  146.181 m2; sono stati scomposti in 40 porzioni 
ed individuati con la sigla assegnata alla zona urbanistica abbinata a un numero 
progressivo (da ACR1 a ACR40).    
 
A Faedo Piano sono sottesi i settori da ACR1 a ACR9 per una superficie di m2 76.269.  
 
Alla località Fondal, altitudine  m 305 s.l.m., competono le aree da  ACR10 a ACR13 che 
ricoprono m2 6.498. 
 
In frazione Feruda, quota 345 m, sono evidenziati i comparti da ACR14 a ACR21 con 
estensione di  m2 16.125.  
 
Ai Ronchi, altitudine 380 m, si trovano i ritagli ACR22 e ACR23 di totali m2 2.240, 
mentre nella contrada Balzarini, quota 440 m, sono state definite le porzioni ACR24 e 
ACR25 per m2 6.954. 
 
In località Scenini, a m 460 m, sono evidenziate le parti da ACR26 a ACR28 con 
superficie pari a m2 5.344; ai Martini, m 555, i due comparti ACR29 e ACR30 misurano 
m2 5.316. 
 
Le porzioni che compongono gli ambiti residenziali di San Carlo, quota 557 m, si 
sviluppano, da ACR31 a ACR40, su una superficie di m2 27.435. 
 
Le finalità della pianificazione per tali ambiti, sono orientate al mantenimento e 
completamento dell’attuale impianto urbanistico, al generale miglioramento della 
qualità architettonica e prestazionale del patrimonio edilizio, alla concretizzazione di 
un adeguato carattere funzionale integrato per garantire flessibilità polifunzionale agli 
insediamenti.  
 
Disciplina attuativa specifica 
 
La destinazione d'uso principale è quella residenziale; sono ammesse le destinazioni 
complementari/compatibili alla residenziale. 
 
Per gli edifici compresi negli ambiti ACR, purché in regolare posizione urbanistica ed 
amministrativa, sono confermate le Slp e le altezze esistenti all'atto di adozione del 
PGT e sono sempre ammissibili interventi sul patrimonio edilizio esistente nel rispetto 
di detti parametri.  
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Per quanto attiene alle attività edilizie specifiche da attuare nell’ambito delle ACR si 
applica la disciplina del CAPO III della presente NT, con riferimento agli articoli: 
33. “Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti”; 
34. “Costruzioni accessorie”; 
36. “Parcheggi privati e di pertinenza”. 
 
Per gli interventi edificatori da realizzare negli ambiti ACR si applica L’indice di 
“Utilizzazione Fondiaria base” (UFb - articolo 11.3.) per le aree ACR è stabilito in 0,35 
m2 di “Superficie lorda di pavimento” (Slp - articolo 9.4.) per ogni m2 di “Superficie 
fondiaria” (Sf - articolo 9.2.). 
 
L’incremento del valore dell’indice è fissato in 0,15 m2 di Slp per ogni m2 di Sf, per cui 
l’indice di “Utilizzazione Fondiaria” assume un valore massimo di 0,50 m2/m2. 
 
In conformità ai meccanismi della compensazione urbanistica di cui all’articolo 44. della 
NT, per i terreni in aree ACR gravati da vincoli sovraordinati che limitano l’attività di 
costruzione e per questo solo virtualmente utilizzabili, è ammesso il trasferimento dei 
diritti edificatori di competenza a beneficio di lotti o di edifici ricadenti entro la 
delimitazione degli ambiti ACR-ACRx-ACRc contigui a quello di riferimento od 
afferenti, come condizione limite, al contesto della frazione comunale di appartenenza.  
 
Nel caso di nuova edificazione in lotti liberi l’incremento massimo di 0,15 m2/m2 può 
essere formato indistintamente da diritti edificatori trasferibili provenienti: 
- dalla capacità edificatoria di lotti sottesi a vincoli sovraordinati; 
- dalla capacità edificatoria riconosciuta alle aree pubbliche o ad uso pubblico 

indicate nel Piano dei Servizi (PdS) nel caso di cessione gratuita all’Amministrazione 
Comunale, equivalente alla quantità di Slp risultante dal prodotto dell’area ceduta 
per il coefficiente massimo 0,20 (variabile in funzione della localizzazione e 
dell’interesse strategico dell’area); 

- da altre forme di perequazione, incentivazione o compensazione urbanistica 
previste all’articolo 44. della NT.  

 
Per le nuove costruzioni su terreni disponibili mai utilizzati o asserviti ai fini edificatori, 
qualora si ricorra all’incremento, una quota del 50 % dello stesso (anche per valori 
inferiori a 0,15 m2/m2) deve sempre derivare dal trasferimento di diritti per cessione di 
aree destinate a servizi pubblici, salvo che il titolare dell’area da edificare risulti anche 
proprietario di lotti compresi in aree ACR/ACRx gravati da vincoli sovraordinati; in 
queste circostanze l’intero incremento può essere determinato computando la capacità 
edificatoria virtuale dei fondi condizionati.  
 
Negli ambiti ACR, in ogni caso di intervento edilizio che comporti l’occupazione di 
superficie pertinenziale già asservita agli edifici esistenti è necessaria la verifica del 
parametro “Area di pertinenza” (Ap), in conformità ai disposti dell’articolo 9.3. della 
presente NT. 
 
Per interventi su aree già edificate, qualora la verifica dell’area pertinenziale non 
soddisfi l’indice UFb, è obbligatorio saturare il valore minimo di 0,35 m2/m2 con il 
trasferimento di diritti generati dalla cessione di aree pubbliche. 
 
E’ sempre consentito realizzare interventi di ampliamento di edifici esistenti, con nuovi 
corpi autonomi e in adiacenza oppure integrati, a condizione che non venga superato 
il limite dell’indice UF di 0,50 m2/m2 da verificare sul lotto definitivo, comprensivo 
dell’area pertinenziale originaria. 
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In caso di trasferimento, a favore di lotti già edificati ed ai fini della loro densificazione 
urbanistica, di diritti spettanti ad aree ACR interessate da vincoli sovraordinati è 
consentito saturare l’indice UF di 0,50 m2/m2 senza calcolare il contributo dell’area 
asservita alla costruzione preesistente, purchè sia verificato il “Rapporto di copertura” 
(RC - articolo 10.1.) sulla superficie complessiva del lotto.  
 
Il trasferimento dei diritti edificatori delle aree ACR/ACRx sottese al regime vincolistico,   
a beneficio di interventi da realizzare su fondi liberi o già edificati, implica 
l’asservimento, in forma pubblica, delle superfici che hanno generato la capacità 
virtuale e preclude l’utilizzazione successiva del suolo ai fini urbanistici, fermo restando 
la possibilità di concentrazione di volumi indiretta nell’ipotesi di decadimento dei limiti 
attualmente vigenti.  
 
Indici urbanistici e parametri edilizi  
 
Gli interventi da realizzare nelle aree del tessuto edificato prevalentemente residenziale 
ACR assumono come riferimento gli indici urbanistici e i parametri edilizi definiti nella 
presente NT, di seguito richiamati con il corrispondente articolo. 
 
9.4.    Superficie lorda di pavimento - Slp (m²)  
10.1.  Rapporto di copertura - RC (%) 
10.2.  Rapporto di copertura di pertinenza - RCp (%)  
10.3.  Superficie drenante - Sd (%) 
10.4.  Superficie a verde - Sv (%) 
11.3.  Utilizzazione Fondiaria base - UFb (m²/m²)  
11.4.  Utilizzazione Fondiaria - UF (m²/m²)  
12.1.  Altezza degli edifici -  He (m)  
13.1.  Distanza fra edifici - De (m)  
13.2.  Distanza dai confini di proprietà - Dc (m)  
13.3.  Distanza dal ciglio stradale - Ds (m) 
13.5.  Distanza dei fabbricati da aree pubbliche e di interesse pubblico - Dz (m) 
 
Sui lotti liberi è consentita l'edificazione nel rispetto degli indici di seguito stabiliti. 
 

 RC 40%  
 RCp 35%  
 Sd 30% 
 Sv 20% 
 UFb 0,35 m2/m2  
 UF 0,50 m2/m2 
 He 9,50 m   
 De 10,00 m 
 Dc 5,00 m 
 Dz 5,00 m 
 Parcheggi privati 30% della Slp     

 
Interventi sugli edifici esistenti  
 
Per gli edifici esistenti sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, il restauro conservativo, il recupero, la ristrutturazione, la ricostruzione ed 
i nuovi ampliamenti nei limiti di seguito indicati; è sempre ammessa la  trasformazione 
d’uso se finalizzata alla destinazione principale residenziale e a quelle 
complementari/compatibili ad essa.  
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Per gli edifici esistenti è sempre consentito realizzare interventi di trasformazione 
edilizia fino alla saturazione dell’indice di utilizzazione fondiaria base (UFb) oppure fino 
al raggiungimento del limite massimo dell’indice di utilizzazione fondiaria (UF); in tal 
caso, l’incremento di valore dell’indice (da UFb a UF), deve derivare esclusivamente dal 
trasferimento di diritti edificatori afferenti ad aree pubbliche e di uso pubblico del 
sistema dei servizi oppure ad aree ACR (di proprietà o da asservire) sottese a 
limitazioni della capacità edificatoria diretta per effetto di vincoli sovraordinati, in 
forma tra loro alternativa o combinata.  
 
Nel caso di edifici esistenti aventi una Slp eccedente il valore massimo consentito in 
rapporto all’area di pertinenza disponibile (UF uguale o maggiore di 0,50 m2/m2), che 
necessitano di interventi di adeguamento igienico-sanitario e funzionale-tecnologico, 
sono ammessi gli interventi di recupero del sottotetto e l’ampliamento una tantum in 
misura non superiore al 10% della Slp (riferita all’intero edificio) realizzabile attraverso 
la riorganizzazione spaziale dell’involucro o con l’aggregazione volumetrica di nuovo 
corpo edilizio; si applica la presente disposizione solo per edifici compiuti (da piano 
terra al tetto) ed indipendenti o corpi  funzionalmente autonomi di complessi in linea.    
 
Qualora per un edificio esistente (compiuto) si verifichino le condizioni concomitanti di 
saturazione del lotto (UF uguale o maggiore del limite massimo) e inattuabilità 
dell’intervento di recupero sottotetto, sarà ammesso l’ampliamento una tantum al fine 
di un adeguamento igienico-sanitario e/o funzionale in misura non superiore al 20% 
della Slp (riferita all’intero edificio), realizzabile con sopralzo o con accostamento di 
nuovo volume edilizio.   
 
E’ consentita la demolizione totale di un edificio e la sua ricostruzione, anche con 
variazione di sagoma, finalizzata a rinnovare l’organismo strutturale, le forme 
tipologiche/compositive, l’involucro architettonico, e riorganizzare l’assetto  
distributivo funzionale, a condizione che non venga superato l’indice di utilizzazione 
fondiaria massimo (UF): in questa ipotesi dovranno essere osservate anche le 
prescrizioni relative al rapporto di copertura (RC), all’altezza ed alle distanze (De, Dc).  
 
Sono assoggettati alla disciplina attuativa specifica delle aree ACR gli interventi edilizi 
relativi agli edifici classificati nelle categorie di seguito indicate ed individuati negli 
elaborati grafici del PdR con puntuale simbolo cromatico: 
1. EDIFICI NON RESIDENZIALI CONNOTATI DA CARATTERI TIPICI DELL’ARCHITETTURA 

RURALE CHE CONSERVANO FORME COSTRUTTIVE ORIGINARIE, SITUATI 
NELL’AMBITO ACR;  

2. EDIFICI CON SIGNIFICATIVA CONNOTAZIONE TIPOLOGICA/ARCHITETTONICA CHE 
CONSERVANO L’ORIGINARIO INVOLUCRO STRUTTURALE/COMPOSITIVO”, quando 
risultino situati nel tessuto edificato.  

 
Per la riconversione residenziale degli edifici contraddistinti ai punti 1. e 2., come 
alternativa alla disciplina attuativa prevista per l’ambito di riferimento, sono privilegiate 
ed incentivate metodologie di intervento di tipo conservativo finalizzate al recupero 
del valore paesaggistico, architettonico e storico delle costruzioni. 
 
Negli ambiti ACR, in presenza di edifici del tipo 1./2., qualora si opti per l’intervento di 
recupero (assimilabile ai gradi AF2/AF3 dei nuclei di antica formazione), la forma 
incentivante consiste nel mutare la grandezza della superficie coperta dell’edificio in 
equivalente superficie lorda di pavimento (Slp), nel rapporto di 1 m2 di Slp ogni m2 di 
Sc, e trasformarla in diritti edificatori liberi, da trasferire su altre aree dell’ambito 
consolidato (ACR, ACRx, ACRc) o sullo stesso lotto di proprietà, nel caso fosse 
interessato a nuova edificazione.   
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Art. 50.  TESSUTO EDIFICATO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE CON  
 CRITICITA’ GEOLOGICA – ACRx 
 
Natura - caratteristiche - finalità 
 
L’ambito urbanistico è parte omogenea del contesto consolidato della località Piano ed 
è affine al tessuto edificato delle aree ACR dell’articolo 49., in cui si ravvisano caratteri e 
funzioni comuni.   
 
Viene urbanisticamente stralciato dall’ambito principale ACR, pur conservandone i 
potenziali requisiti, in quanto la superficie ricade in classe geologica 4c (fattibilità con 
gravi limitazioni) trovandosi l’area in prossimità dell’asta fluviale del torrente Venina. 
 
Il comparto è compreso fra la strada provinciale n. 20 (Faedo Valtellino-località 
Davaglione) e l’argine sinistro del corso d’acqua; si aggrega ad esso un lembo di 
territorio distaccato, situato a sud di via Fumagalli.  
 
L’ambito ACRx si compone di 5 settori, individuati con la sigla assegnata alla zona 
urbanistica abbinata a un numero progressivo (da ACRx1 a ACRx5), che occupano una 
superficie complessiva di 8.753 m2. 
 
La zona urbanistica ACRx è da ritenersi ad edificabilità indiretta pur partecipando alla 
determinazione della capacità insediativa di PGT. 
 
Il vincolo di criticità geologica limita l’attività edificatoria dei fondi inclusi nell’ambito 
ACRx; ai terreni competono i diritti edificatori virtuali, calcolati in base all’indice di 
utilizzazione fondiaria,  che sono trasferibili in altri lotti delle aree ACR, a titolo di 
incremento di UFb per raggiungere il limite UF o per la densificazione del tessuto 
consolidato. 
 
La condizione vincolistica permane fino al momento della riclassificazione geologica 
dell’ambito a seguito di studio specifico di revisione ed aggiornamento della 
componente attuale,  finalizzato ad accertare le effettive problematiche dei luoghi 
dopo l’attuazione definitiva dell’intervento prioritario per la mitigazione del rischio 
idrogeologico e della messa in sicurezza degli abitati, previsto nei pressi della località 
Fumagalli, allo sbocco del torrente Venina sul fondovalle. 
 
Disciplina attuativa specifica 
 
Le normativa delle aree ACR dell’articolo 49. regola gli interventi di trasformazione 
anche degli ambiti ACRx e si applica per tutti i casi contemplati o a questi assimilabili,   
con la precisazione che il regime è assoggettato ai prescrittivi vincoli geologici che 
limitano la nuova edificazione residenziale sui lotti. 
 
La piena efficacia della disciplina è subordinata alla riclassificazione delle aree ACRx in 
una categoria compatibile con le funzioni abitative. 
 
La superficie fondiaria ricadente nelle aree ACRx genera diritti edificatori nella stessa 
misura spettante alle aree ACR definita all’articolo 49.; si applica il solo indice di 
utilizzazione fondiaria base UFb, pari a 0,35 m2/m2. 
 
E’ consentita la costruzione di edifici seminterrati ad uso non residenziale destinati a 
spazi pertinenziali degli edifici principali, in conformità agli indici ed ai parametri 
delineati all’articolo 49. per le aree ACR.   
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Art. 51.   TESSUTO EDIFICATO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE  
  CONVENZIONATO -ACRc 
 
Natura - caratteristiche - finalità 
 
L’area appartiene a tutti gli effetti agli ambiti ACR e come tali normati dall’articolo 49. 
della NT ed è parte integrante dell’ambito urbanistico di completamento delineato in 
frazione Feruda.  
 
E’ localizzata a nord della strada provinciale n. 20 (Faedo Valtellino-località 
Davaglione), a valle di una successione di edifici disposti in fregio alla via pubblica, in 
una zona strategica per la saturazione edilizia dei terreni residuali che risulta priva di 
collegamento viario.  
 
La perimetrazione circoscrive un comparto sul quale è consentito edificare in 
conformità alla disciplina delle aree ACR sancita nell’articolo 49. della presente NT, ma 
la cui attuazione è subordinata alla definizione convenzionata del permesso di 
costruire.  
 
L’ambito ACRc si estende su un lotto di superficie pari a m2 1.514 che non ha 
connessioni dirette con l’infrastruttura viaria principale risultando intercluso per via del 
forte dislivello. 
 
Sussistono problematiche di accesso ai fondi a valle della strada che l’amministrazione 
comunale intende risolvere con la proprietà privata attraverso la stipula di una 
convenzione finalizzata a dirimere la questione del percorso di penetrazione all’area 
congiuntamente a quella della formazione di spazi pubblici, in previsione della 
utilizzazione a scopi edificatori  anche dei terreni contigui ad est della zona ACRc.     
 
Il titolo abilitativo è subordinato alla stipula di una convenzione o alla sottoscrizione di 
impegnativa unilaterale d’obbligo da registrare e trascrivere con atto notarile anche nel 
caso in cui il concessionario assuma l’impegno di cessione e/o asservimento di aree 
con contestuale realizzazione di attrezzature per servizi di base e/o di esecuzione di 
opere di urbanizzazione primaria e secondaria.  
 
Disciplina attuativa specifica 
 
Gli interventi da realizzare nell’ambito ACRc sono assoggettati al permesso di costruire 
convenzionato. 
 
La destinazione d'uso principale è quella residenziale; sono ammesse le destinazioni 
complementari/compatibili alla residenziale. 
 
Si applicano integralmente le disposizioni previste per l’ambito  “TESSUTO EDIFICATO 
PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE - ACR” enunciate all’articolo 49. della NT, con 
esplicito riferimento ai criteri di edificazione sui lotti liberi, di seguito richiamati.  

 
 RC    40 %  He  9,50 m     
 RCp  35 %  De  10,00 m 
 Sd   30 %  Dc  5,00 m 
 Sv   20 %  Dz  5,00 m 
 UFb  0,35 m2/m2  Parcheggi privati 30% della Slp     
 UF    0,50 m2/m2  
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Art. 52. TESSUTO EDIFICATO ARTIGIANALE PRODUTTIVO - ACP  
 
Natura - caratteristiche - finalità 
 
L’ambito territoriale è riferito ad un comparto artigianale produttivo consolidatosi  nel 
ventennio 1980-2000; sull’area insistono edifici funzionali alle attività artigianali di 
piccole dimensioni, ad oggi insediate. 
 
L’area è situata in località Piano, a confine con il Comune di Montagna in Valtellina, 
rappresenta l’unica zona artigianale produttiva sul territorio comunale.  
 
A fronte di una espansione importante del 1992 non è corrisposto uno sviluppo 
significativo del settore aziendale produttivo che anzi ha subito una contrazione 
progressiva. 
 
La risposta del PGT è stata quella di limitare l’estensione territoriale del comparto, con 
superficie pari a 3.048 m2, anche per la ristrettezza di un’area che si ritrova circondata 
da fabbricati abitativi, a conferma che la vocazione prevalente di Faedo Valtellino è la 
residenza. 
 
Le finalità della pianificazione per tale ambito, sono orientate alla riqualificazione 
funzionale ed ambientale dei luoghi.  
 
Disciplina attuativa specifica 
 
La destinazione d'uso principale è quella artigianale produttiva; sono ammesse le 
destinazioni complementari/compatibili; non sono ammesse quelle non elencate fra le 
ammissibili. 
 
Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di 
ristrutturazione dei complessi artigianali produttivi esistenti. 
 
E’ consentito l’adeguamento funzionale delle strutture esistenti con intervento di 
ampliamento della Slp esistente nel limite massimo del 10 %, conteggiata in 
conformità all’articolo 9.4.; è ammesso l’incremento dell’altezza esistente solo qualora 
risulti inferiore al limite He fissato per la nuova edificazione.   
 
Per la realizzazione della residenza dell’imprenditore o del personale addetto alla 
custodia, è ammessa una unità residenziale al servizio di ogni singola azienda,   da 
localizzare internamente al lotto aziendale e con Slp inferiore a 150 m2.  
 
Per le nuove edificazioni e/o la ricostruzione dei complessi esistenti, sui lotti liberi, si 
applicano gli indici e i parametri di seguito indicati. 
                                            

 RCp 35 %                                               
 Sd   20 %                                             
 Sv   10 %                                             
 UFb  0,80 m2/m2                                   
 He  9,50 m   
 De  10,00 m 
 Dc  5,00 m 
 Dz  5,00 m 
 Parcheggi privati 30% della Slp     
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Art. 53. AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE - ATR  
 
Sono definiti Ambiti di Trasformazione le aree che partecipano all’evoluzione 
urbanistica del territorio coerentemente agli obiettivi di sviluppo ed alle politiche 
strategiche dell’amministrazione comunale. 
 
Negli atti di PGT, la disciplina urbanistica ed edilizia degli ambiti di trasformazione 
compete al Documento di Piano, attraverso lo strumento della pianificazione attuativa 
(PA). 
 
Sul territorio comunale di Faedo Valtellino è stato individuato un solo Ambito di 
Trasformazione  (ATR), previsto su un’area di 3.208 m², in località Piano, in fregio alla 
via comunale ed in un contesto urbanizzato già dotato di servizi pubblici.  
 
Il lotto ha dimensioni regolari ed è attestato verso strada lungo i lati ovest e nord; è 
pianeggiante e composto da terreni destinati a prati da sfalcio che si estendono fino al 
piede del versante.  
 
Le norme riguardanti l’attuazione del comparto ATR sono contenute nello specifico 
elaborato del Documento di Piano “DdP. DN DISPOSIZIONI NORMATIVE”; in esso sono 
indicati i criteri realizzativi, i limiti quantitativi e gli obiettivi qualitativi degli interventi 
edilizi oltre che le modalità per la dotazione infrastrutturale e di servizi. 
 
La scheda descrittiva del fascicolo testuale DdP. DN fornisce tutte le informazioni 
relative a inquadramento, indici e parametri urbanistici, servizi, analisi delle criticità 
ambientali, prescrizioni e strategie. 
 
I criteri orientativi stabiliti dal DdP consentono all’amministrazione di valutare, in sede 
di redazione del piano attuativo, soluzioni progettuali alternative, fermo restando  
finalità e strategie predeterminate. 
 
A piano attuato l’ambito ATR verrà incluso nel tessuto urbano consolidato e normato 
secondo la specifica zona di appartenenza. 
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CAPO III - SISTEMA AGRICOLO FORESTALE  
 
 
Art. 54. Le aree destinate all’agricoltura  
 
Come premessa è doveroso rimarcare come, anche per Faedo Valtellino, il lento ed 
inesorabile declino del settore agricolo abbia comportato l’abbandono del territorio: il 
versante anticamente convertito alla coltivazione,  scolpito e ritmato dalla sequenza dei 
muri di sostegno dei fondi produttivi, evidenzia oggi i tangibili segni del degrado.  
 
L’oblio dell’attività agricola ha conseguenze irreversibili sul sistema paesaggistico; il 
tentativo di rimediare con azioni consapevoli diventa necessario.  
 

In questa cornice di progressivo degrado è auspicabile che le politiche territoriali 
incoraggino e promuovano il ritorno alla terra. 
 
Nei suoi limiti il PGT di Faedo Valtellino, con il suo PdR, detta norme riguardanti le aree 
destinate all’agricoltura con l’obbiettivo di ravvivare l’attività rurale attraverso sistemi 
tecnologici e colturali d’avanguardia sostenendo forme di incentivazione finalizzate alla 
sistemazione e manutenzione del territorio agricolo forestale. 
 
 
54.1. Definizione e quadro normativo 
 
La legge regionale 11 marzo 2005 n° 12, nella Parte II (GESTIONE DEL TERRITORIO)  
Titolo III enuncia le “NORME IN MATERIA DI EDIFICAZIONE NELLE AREE DESTINATE 
ALL’AGRICOLTURA”.  
 
Le aree agricole sono disciplinate allo scopo di tutelare l’attività di coltivazione oltre 
che di promuovere imprescindibili azioni di valorizzazione in quanto rilevante 
componente del paesaggio e dell’ambiente. 
 
Nelle aree destinate all’agricoltura vengono esercitate le attività agricole, non solo  
finalizzate alla produzione di beni economici mediante la coltivazione della terra, 
l’allevamento di animali e la silvicoltura, ma anche strategiche per il loro ruolo 
insostituibile di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e 
forestale, dell'equilibrio ecologico e naturale. 
 
Il PTCP della Provincia di Sondrio  tratta “La componente agricola” nel TITOLO III delle 
Norme di attuazione; l’articolo 42 comma 2, riporta questa definizione di attività 
agricole “…..si intendono le azioni dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione 
commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco o 
dall’allevamento degli animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni e servizi mediante 
l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’esercizio 
dell’attività agricola, ivi comprese le attività di valorizzazione del patrimonio rurale e forestale, ovvero di 
ricezione ed ospitalità.” 
 
Nel comma 1 dell’articolo 42 si afferma che  “Il PTCP riconosce nelle attività agricole una forma 
insostituibile di presidio, tutela e salvaguardia del territorio e degli aspetti culturali ed antropici presenti nel 
territorio provinciale.” 
 
L’articolo 45 del PTCP “Criteri per la definizione delle aree agricole comunali” dispone 
che i PGT dei comuni individuino le aree agricole assoggettate ai disposti della legge 
regionale 12/2005 ricomprendendo in esse gli ambiti di interesse strategico e quelli di 
rilevanza per le attività agricole di interesse comunale. 
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Sempre l’articolo 45, al comma 3, stabilisce che “L’individuazione delle aree destinate 
all’agricoltura da parte dei PGT tiene conto della effettiva situazione dell’uso agricolo del suolo esistente 

dando priorità alla presenza di elementi qualificanti…..”. 
 
L’articolo 48 delle Norme di attuazione del PTCP “Edificazione nelle zone agricole”  
esplicita che i PGT dei comuni, conformemente agli articoli 59, 60, 61, 62 e 89 della 
legge regionale 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, disciplinano l’uso, la 
valorizzazione e la salvaguardia delle zone agricole, comprendenti sia le aree di 
interesse strategico individuate dalla provincia sia quelle evidenziate autonomamente 
dagli strumenti urbanistici. 
 
Lo stesso articolo 48, ai commi 2-3-4-5, introduce prescrizioni per l’attività edificatoria 
negli ambiti agricoli a cui i PGT comunali dovranno attenersi e coordinarsi. 
 
Ai sensi dell’articolo 43, il PTCP individua gli ambiti agricoli strategici, ovvero “le aree 
connotate da uno specifico e peculiare rilievo in relazione all’attività agricola, 
all’estensione e alle caratteristiche agronomiche del territorio” e che hanno efficacia 
prescrittiva e prevalente sulla pianificazione comunale.  
 
 
54.2. Ambiti della componente agricola comunale  
 
Il PTCP, nelle previsioni progettuali di carattere sovralocale, non ha indicato ambiti 
agricoli di interesse strategico sul territorio comunale di Faedo Valtellino.  
 
Il PGT, attraverso il PdR, in coerenza con gli orientamenti della pianificazione 
sovraordinata, accerta e riconosce le aree di rilevanza per le attività agricole di 
interesse comunale che sono da assoggettare ai disposti della parte II titolo III della 
legge regionale 12/2005. 
 
Le aree agricole appartengono al territorio comunale esterno al sistema insediativo e 
rappresentano il ritratto dell’uso attuale del suolo come riscontrato in occasione delle 
ricognizioni dirette sui luoghi. 
  
L’assetto definitivo degli ambiti è riportato sugli elaborati cartografici del PdR quale 
risultato della trasposizione in linguaggio tecnico delle peculiarità fisiche delle zone 
ricadenti nel sistema agricolo forestale.  
 
Con riferimento alle caratteristiche geopedologiche, morfologiche, ambientali e 
produttive del territorio e alla presenza di infrastrutture e insediamenti urbani, sono 
stati individuati gli specifici ambiti destinati all’agricoltura. 
 
La lettura della situazione dei luoghi ha orientato la suddivisione in aree differenziate 
che confermano le destinazioni colturali in atto e le attività agricole prevalenti. 
 
Le aree dove viene esercitata l’attività agricola sono composte da insiemi connotati sia 
per destinazione del suolo sia per caratteri ecologici e paesaggistici.  
 
Il territorio comunale di Faedo Valtellino destinato all’agricoltura è articolato in:  
 AREE AGRICOLE DI FONDOVALLE E DI VERSANTE  -  FV  (Art. 55. NT) 
 AREE AGRICOLE IN AMBITI SPECIALI -  AS  (Art. 56. NT)   
 AREE AGRICOLE DI MAGGENGO A VOCAZIONE FORAGGERA  -  AMF (Art. 57. NT) 
 AREE BOSCATE ED IMPRODUTTIVE - ABI  (Art. 58. NT) 
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Negli elaborati cartografici del PdR ciascuna zona individuata risulta contrassegnata 
con specifica campitura cromatica a cui è associata la corrispondente legenda 
interpretativa.    
 
La classificazione differenzia i suoli coltivati, che costituiscono il complesso delle aree 
agricole (FV-AS-AMF) dove i segni dell’attività rurale finora esercitata sono tangibili, 
dalle zone che risultano coperte dalla vegetazione, boschi ed incolti (ABI), da 
considerarsi sostanza del sistema forestale.  
 
Il raggruppamento delle zone FV, AS e AMF include comunque terreni già incolti o di 
recente abbandono colturale ma che, per genesi dei luoghi, assetto geomorfologico e 
caratteristiche agronomiche, sono parte integrante dell’ambito agricolo. 
 
Nel loro insieme occupano una superficie di m2 559.782, corrispondente all’11,76 % 
dell’intero territorio comunale (4,76 km2), costituita da: 
aree agricole FV   per m2 319.544; 
aree agricole AS  per m2 83.503; 
aree agricole AMF per m2 156.735. 
 
Le aree agricole di fondovalle e di versante FV rappresentano un tassello della 
campagna tradizionale e tipica del paesaggio orobico della media Valtellina.  
 
Si estendono dalla località Piano (quota 290 m. s.l.m.), al nucleo di San Carlo (quota 
557 m. s.l.m.) intercalandosi agli ambiti del sistema insediativo. 
 
Le aree agricole in ambiti speciali AS si sviluppano esclusivamente sul versante, a 
partire dalla quota 335 m dei Campilunghi fino ai 550 m delle contrade superiori di 
Martini e San Carlo. 
 
Gli ambiti AS si distinguono dalle zone FV poiché circoscrivono dei contesti territoriali 
pregiati e fisicamente connotati, storicamente privilegiati e vocati alla coltivazione 
intensiva favorita dalla natura dei luoghi particolarmente avvantaggiati in quanto a 
giacitura topografica, conformazione del sito,  esposizione climatica e qualità dei suoli.  
 
Le aree agricole di maggengo a vocazione foraggera AMF caratterizzano il paesaggio 
delle località urbanizzate ma non permanentemente abitate di Gaggi, situato a circa 
770 m di quota, e San Bernardo, posto all’altitudine di 1.050 metri.  
 
Il territorio esterno ai nuclei di antica formazione AFb presenta caratteri omogenei per 
uso dei suoli  e pratiche colturali applicate  e ha da sempre rappresentato una preziosa 
risorsa per il settore agricolo.  
 
A differenza delle zone FV gli ambiti AMF, per peculiarità orografiche e paesaggistiche, 
per ragioni storiche e di tradizioni secolari, si ritengono delle aree inscindibili dal 
microcosmo maggengo e per tale motivo configurano una specifica categoria del 
sistema agricolo.    
 
Le aree boscate ed improduttive ABI comprendono tutte le parti del territorio 
extraurbano appartenenti al sistema agricolo forestale che corrispondono alla 
superficie risultante dalla deduzione delle aree agricole FV, AS e AMF; 
complessivamente tali ambiti si estendono per ben 3.801.081 m2, una percentuale pari 
all’80 % dell’intero territorio comunale (4,76 km2). 
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Gli ambiti boscati ed improduttivi sono diffusi sul territorio e marcano, oltre alle zone 
implicitamente sottese, quelle dove l’attività agricola ordinaria, di coltivazione della 
terra, non è praticata o è divenuta inefficace consentendo alla vegetazione di prevalere 
sul suolo coltivato. 
 
La componente agricola, nella sua più ampia accezione di sistema agricolo forestale 
articolato nelle aree FV, AS, AMF, ABI, ha nel suo complesso un’estensione di m2 

4.360.863 (319.544+83.503+156.735+3.801.081) e rappresenta la parte preponderante 
del territorio comunale, coprendo quasi il 92 % della superficie totale. 
 
Le peculiari caratteristiche ecologiche che la connotano, le dichiarate esigenze di tutela 
della fauna, della flora, dell’ambiente naturale e del paesaggio ed al contempo la 
propulsione allo sviluppo di iniziative sostenibili e compatibili hanno indotto ad 
elaborare una disciplina d’uso delle aree agricole differenziata, con limiti alla 
concentrazione volumetrica ed alla potenzialità edificatoria in alcuni ambiti. 
 
A ciascun ambito individuato (FV-AS-AMF-ABI) sono coerenziate specifiche 
disposizioni normative, riportate nei successivi articoli 55-56-57-58, fermo restando le 
prescrizioni di carattere generale esplicitate di seguito che disciplinano le attività di 
trasformazione comuni a tutta la componente agricola comunale.  
 
 
54.3. Disposizioni di carattere generale  
 
a) Direttive per la tutela paesaggistica ed ambientale 
 
Gli obbiettivi perseguiti dal PdR per le aree della componente agricola comunale sono: 
- la tutela della conduzione dei fondi destinati all’agricoltura intesa come attività 

economica di fondamentale importanza per la società; 
- la valorizzazione e la salvaguardia delle particolari qualità ambientali, ai fini di un 

corretto equilibrio naturale e paesaggistico; 
- la conferma dei contenuti dei piani di assestamento e di indirizzo forestale, ove 

predisposti e vigenti; 
- l’individuazione degli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli e la definizione 

delle normative per il loro recupero ed uso. 
 
In considerazione delle finalità espresse, nelle aree FV, AS, AMF, ABI  si applicano le 
seguenti disposizioni di tutela paesaggistica ed ambientale: 
- non è consentita l'installazione di insegne o pannelli pubblicitari; 
- gli spianamenti ed i livellamenti del terreno operati nel contesto delle ordinarie 

pratiche colturali dovranno rispettare l'andamento generale delle pendenze naturali; 
- il sistema irriguo delle rogge in località Piano, costituito dalla capillare rete di 

manufatti funzionali (indicati negli elaborati del quadro conoscitivo del DdP), come 
identificato negli elaborati grafici del PdR e nello studio sul Reticolo Idrico Minore 
allegato agli atti di PGT, dovrà essere mantenuto efficiente e salvaguardato; 

- i filari e le macchie boschive lungo i corsi d'acqua, il ciglio dei campi, la viabilità 
rurale, dovranno essere mantenuti ed eventualmente ripristinati; 

- non è consentita l'introduzione di specie e sottospecie arboree ed arbustive 
estranee agli ecosistemi presenti nel territorio provinciale e ai relativi orizzonti 
fitoclimatici; tale prescrizione non si estende alla coltivazione di specie di utilizzo 
agricolo, né si applica nei giardini pubblici e privati; 

- è vietata l'immissione nell'ambiente naturale di fauna appartenente a specie e 
sottospecie non autoctone; 

- è ammessa la realizzazione di piste ciclabili e di percorsi pedonali; 
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- sono sempre ammesse opere volte al miglioramento dell’assetto generale del 
verde, per il quale vanno individuate idonee soluzioni e prescritte le conseguenti 
azioni nel contesto degli interventi di trasformazione consentiti; 

- non è consentita, salvo per esigenze di incolumità pubblica e di tutela ambientale, 
l’interruzione e la chiusura di percorsi pedonali, camminamenti, passaggi e sentieri 
esistenti, di qualunque natura, tipologia e caratteristiche fisiche e comunque 
risultino classificati e definiti nell’ordinamento giuridico (siano essi su proprietà 
privata e pubblica, riportati o non nelle planimetrie catastali).   

 
Negli ambiti della componente agricola comunale, inoltre, è vietato: 
- il deposito di materiale di alcun tipo, per attività industriali o artigianali ed in genere 

per qualsiasi attività diversa da quella agricola e/o forestale; 
- rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie gli spazi piantumati 

e qualunque area non pertinenziale ad insediamenti esistenti, oltre che inquinarli 
con scarichi o discariche improprie. 

 
b) Prescrizioni per l’attività di trasformazione delle aree 
 
Il PdR individua le aree destinate all’agricoltura nelle quali gli interventi si attuano nel 
rispetto delle disposizioni indicate al capo III – SISTEMA AGRICOLO FORESTALE della 
presente NT, alla Parte II Titolo III della legge regionale 12/2005 e al TITOLO III delle 
Norme di attuazione del PTCP. 
 
Nelle zone agricole sono comunque sempre fatte salve le disposizioni che possono 
vincolare o precludere l’attività di trasformazione: impartite dallo studio geologico, 
parte integrante del PGT ed in particolare del PdR che, nella presente NT, agli articoli 3 
e 4, ne sancisce l’efficacia prescrittiva; deducibili dall’elaborato grafico “PdR. 01 CARTA 
DELLA SENSIBILITÀ PAESAGGISTICA”, imprescindibile riferimento per l’attuazione degli 
interventi di trasformazione del territorio che stabilisce per ciascun areale la classe di 
sensibilità afferente al sito e conseguentemente gli effetti sul tipo di operazione da 
intraprendere.   
 
Negli ambiti compresi dal PdR nel sistema agricolo forestale sono ammessi 
esclusivamente gli usi conformi  e compatibili con i disposti di cui all’articolo 59 della 
legge regionale 12/2005 e successive modifiche e integrazioni. 
 
Le destinazioni d'uso ammesse in tali aree sono quelle stabilite all'articolo 21 della 
presente NT, valevoli entro i limiti stabiliti nei successivi articoli che disciplinano i 
differenti ambiti, e comunque in conformità alle disposizioni delle normative 
sovraordinate.    
 
Interventi negli ambiti agricoli 
 
Nelle aree del sistema agricolo forestale sono consentite le opere relative a: 
- impianti e servizi pubblici e di interesse collettivo;  
- viabilità interpoderale, agrosilvopastorale, forestale; 
- infrastrutture tecniche di bonifica e di difesa del suolo e idraulica nonché le attività 

di esercizio e di manutenzione delle stesse, da realizzare in attuazione di norme o di 
provvedimenti emanati a seguito di calamità (protezione civile, pubblica sicurezza). 

 
Non è ammessa negli ambiti della componente agricola l’installazione di impianti per 
la telecomunicazione e la radiotelevisione salvo deroga per interesse pubblico e previo 
convenzionamento con l’Amministrazione comunale. 
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Nelle aree FV, AS, AMF, ABI  non è ammessa la realizzazione di nuove strutture che non 
siano finalizzate alla conduzione del fondo agricolo ad eccezione delle costruzioni 
accessorie di cui all’articolo 18 lettera a) della presente NT. 
Sono ammesse le seguenti categorie di nuove opere:  
- le attrezzature e le infrastrutture produttive necessarie per lo svolgimento 

dell’attività di cui all’articolo 2135 del codice civile; 
- i locali per la vendita al dettaglio dei propri prodotti da parte degli imprenditori 

agricoli; 
- la residenza dell’imprenditore agricolo e dei dipendenti dell’azienda; 
- gli ambienti per la lavorazione dei prodotti aziendali; 
- i locali per la conservazione dei prodotti agricoli; 
- tutte le strutture necessarie alla conduzione del fondo; 
- gli impianti solari/fotovoltaici di stretta attinenza degli insediamenti produttivi (o 

della residenza) qualora non applicabili sulle coperture degli edifici, a condizione 
che siano adeguatamente integrati nel contesto paesaggistico e vengano previste 
opere di mitigazione con cortine alberate o barriere schermanti.  

 
Nell’ambito delle aree FV, AS, AMF, ABI  è inoltre consentita la realizzazione di: 
- volumi tecnici di modesta entità, purché contestualizzati nel paesaggio, afferenti ad 

acquedotti, cabine elettriche, impianti di pompaggio per l’approvvigionamento 
idrico, irriguo e civile, cabine di decompressione per il gas; 

- contenuti manufatti per punti di ristoro (chioschi) funzionali alla viabilità ciclabile, 
percorsi e spazi di sosta, raccordi viari di servizio ciclo-pedonale, di accesso ai nuclei 
o centri abitati esistenti, mantenendo comunque i caratteri tradizionali dei materiali 
e dei percorsi originali. 

 
La realizzazione di nuovi edifici residenziali per l'imprenditore agricolo e per i 
dipendenti dell'azienda, è consentita solo nel caso in cui le esigenze abitative non 
possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio aziendale già 
disponibile.   
 
Per assicurare carattere di unitarietà agli ambiti agricoli non edificati, le costruzioni 
destinate alla residenza dei coltivatori saranno in via principale derivate dal recupero di 
fabbricati esistenti. 
 
In caso venga dimostrato che non è possibile ricavare negli immobili disponibili i 
necessari spazi abitativi funzionali, le nuove edificazioni saranno realizzate 
preferibilmente in prossimità dei complessi rurali già insediati, adottando tipologie e 
caratteri compositivi coerenti con il contesto preesistente. 
 
L’attività agrituristica è consentita nel rispetto della vigente legislazione statale e 
regionale in materia. 
 
Gli edifici esistenti nelle aree FV, AS, AMF, ABI - non attinenti alle aziende agricole e 
non costituenti strutture degli insediamenti e comunque non adibiti all’esercizio 
dell’attività colturale - sono assoggettati alla disciplina del successivo articolo 54.4., 
mentre è sempre consentito il loro recupero e riuso alla destinazione agricola.   
 
c) Modalità di attuazione degli interventi 
 
Negli ambiti agricoli gli interventi edificatori per nuove costruzioni, includendo in 
queste qualsiasi manufatto fuori ed entro terra ad eccezione delle costruzioni 
accessorie di cui all’articolo 18 lettera a), sono assentiti unicamente mediante il titolo 
abilitativo “permesso di costruire”.  
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Il permesso di costruire può essere rilasciato esclusivamente ai soggetti di cui al 
comma 1 dell’articolo 60 della legge regionale 12/2005: 
- all'imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi di cui all’articolo 59, 

primo comma, a titolo gratuito; 
- al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola per la realizzazione delle 

sole attrezzature ed infrastrutture produttive 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; 

e deve essere subordinato alle condizioni di cui al punto 2 dello stesso articolato di 
legge. 
 
In particolare il permesso di costruire è condizionato: 
- alla presentazione al comune di un atto di impegno che preveda il mantenimento 

della destinazione 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; 

- alla presentazione di una relazione programmatica illustrativa dello sviluppo 
aziendale corredata da una documentazione tecnico-economica comprovante i 
fabbisogni dell’edificazione richiesta. 

 
Il titolo soggettivo del richiedente, i presupposti oggettivi, le procedure e le modalità 
per gli interventi nelle aree della componente agricola comunale sono definiti dagli 
articoli 59, 60, 61, 62 e 89 della legge regionale 12/2005 e s.m.i., con le seguenti 
specificazioni, come riportato dall’articolo 48 delle Norme di attuazione del PTCP: 
l'edificazione ai sensi del titolo terzo della parte seconda della legge regionale 
12/2005, è comunque subordinata: 
- all'accertamento, da parte del sindaco o del tecnico delegato, dell'effettiva esistenza 

e del funzionamento dell'azienda agricola; 
- a specifica certificazione, disposta dai competenti uffici provinciali, che attesti, 

anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione 
dell'impresa dal punto di vista dell'adeguamento tecnologico e/o igienico-sanitario. 
Il rispetto degli indici massimi di edificabilità previsti dall’articolo 59, commi 3 e 4, 
deve essere comunque verificato computando la disponibilità, da parte del 
legittimo richiedente, di terreni ubicati nel comune o nei comuni contermini, purché 
collegati fra loro da un nesso funzionale evidenziato in un piano aziendale. 

 
Per determinare l’edificabilità di una azienda agricola, ai fini del computo delle superfici 
dell’azienda è ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti anche non contigui, 
compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini, ai sensi dell’art. 59, comma 5, 
della legge regionale 12/2005. 
 
Ogni appezzamento ricadente nelle aree FV, AS, AMF, ABI concorrerà alla 
determinazione dell’edificabilità di un’azienda agricola, nei limiti delle fasce altitudinali 
di seguito indicate.  
 
Per tutte le costruzioni consentite negli ambiti agricoli l’accorpamento dei diritti 
volumetrici e superficiali (articolo 59, commi 3 e 4, legge regionale 12/2005) può 
essere effettuato solo in aree di proprietà di superficie non inferiore a 5.000 m2, e 
generato da terreni attestati entro un dislivello, positivo e negativo, non superiore a 
150 metri rispetto alla quota del fondo da edificare; se le aree su cui costruire sono 
situate sul fondovalle l’incremento di quota positivo è di 300 metri e tale metodo si 
applica anche nel caso che i fondi si trovino ad un dislivello inferiore a 150 metri dal 
fondovalle (quota di riferimento fondovalle m 290).  
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La concentrazione dei diritti volumetrici e superficiali derivanti dalla potenzialità 
edificatoria dei terreni ricadenti negli ambiti agricoli (FV-AS-AMF-ABI) è consentita solo 
in lotti compresi nelle aree FV e AS, entrambe zone che si sviluppano tra il fondovalle e 
la località San Carlo. 
 
In forza di questa disposizione è ammesso computare gli appezzamenti componenti 
l’azienda ricadenti nella fascia territoriale compresa fra le quote 290 e 700 metri di 
altitudine; è consentito comunque ed in ogni caso conteggiare i terreni sottesi alle aree 
AMF nonché quelli sottesi alle aree ABI ricadenti negli “AMBITI SENSIBILI DA 
SALVAGUARDARE (Art. 59. NT)” dei maggenghi di Gaggi e San Bernardo.          
 
La superficie del lotto minimo di proprietà su cui realizzare la nuova costruzione e la 
misura del dislivello massimo possono eventualmente essere ridotti ed ampliati in base 
alla presentazione, ed all’approvazione da parte del comune, di uno studio che 
dimostri le effettive esigenze aziendali. 
 
Per ragioni collegate alla struttura fondiaria del territorio agricolo comunale con le 
congenite problematiche della frammentazione e polverizzazione delle proprietà - solo 
nel caso che la nuova edificazione non riguardi attrezzature zootecniche o allevamenti 
che possano cagionare disturbi molesti (odori/rumori) - è concesso realizzare la nuova 
costruzione su lotti di proprietà con superficie minima di 1.500 m2, fermo restando 
l’onere di asservire alla funzione agricola i terreni contigui per la superficie necessaria a 
raggiungere i 5.000 m2 del lotto minimo. 
 
Su tutti gli appezzamenti computati ai fini della costruzione è istituito un vincolo di 
non edificazione debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in 
relazione alla variazione della normativa urbanistica; tale vincolo deve essere dichiarato 
nei documenti a corredo della richiesta di permesso di costruire. 
 
d) Criteri per l’edificazione 
 
Gli interventi da realizzare nelle aree destinate all’agricoltura assumono come 
riferimento gli indici urbanistici e i parametri edilizi definiti nella presente NT, di 
seguito richiamati con il corrispondente articolo. 
9.4.    Superficie lorda di pavimento - Slp (m²)  
10.1.  Rapporto di copertura - RC (%)  
10.3.  Superficie drenante - Sd (%)  
11.4.  Utilizzazione Fondiaria - UF (m2/m²)  
12.1.  Altezza degli edifici -  He (m)  
13.1.  Distanza fra edifici - De (m)  
13.2.  Distanza dai confini di proprietà - Dc (m)  
13.3.  Distanza dal ciglio stradale - Ds (m)  
  
d.1 Nuove abitazioni 
 
Gli indici urbanistici e i parametri edilizi per le nuove abitazioni dell'imprenditore 
agricolo non possono superare i seguenti limiti. 

 UF  0,02 m2/m2 su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata 
 UF      0,0033 m2/m2  e  per  un  massimo  di  165  m2 per azienda, su terreni a 

bosco, a  coltivazione industriale del legno, a pascolo o a 
prato-pascolo permanente 

 UF  0,01 m2/m2 per gli altri terreni agricoli 
 RC  20 %  
 Sd  50 %  
 He  7,50 m  
 De  10,00 m  
 Dc  5,00 m  
 Ds  5,00 m   o come da indicazioni specifiche rispetto al tipo di strada 
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d.2 Nuove attrezzature e infrastrutture produttive 
 
Non sono previsti indici di utilizzazione fondiaria per le attrezzature e/o per le 
infrastrutture produttive necessarie alle aziende agricole; i limiti di riferimento sono 
quelli di seguito indicati.  
 

 RC  10 % dell’intera superficie aziendale 
 RC  20 % dell’intera superficie aziendale (per aziende orto-floro-vivaistiche) 
 RC  40 % dell’intera superficie aziendale (per serre) 
 RC  20 % dell’appezzamento oggetto di edificazione 
 Sd  50 %  
 He  9,50 m  
 De  10,00 m  
 Dc  10,00 m  
 Ds 10,00 m o come da indicazioni specifiche rispetto al tipo di strada 

 
d.3 Aziende esistenti 
 
Per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri che 
variano (rispetto a quelli sopraindicati), per effetto dell’incremento del 20 % ai sensi 
dell’articolo 59 comma 4 bis della legge regionale 12/2005 e successive modificazioni e 
integrazioni, sono UF e RC nella misura di seguito evidenziata. 
 
Abitazioni 
 

 UF 0,024 m2/m2     su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata 
 UF 0,004 m2/m2    e per un massimo di 165 m2 per azienda su terreni a bosco, 

a    coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-
pascolo permanente 

 UF 0,012 m2/m2     per gli altri terreni agricoli 
 
Attrezzature e infrastrutture produttive 
 

 RC 12 % dell’intera superficie aziendale 
 RC 24 % dell’intera superficie aziendale (per aziende orto-floro-

vivaistiche) 
 RC 48 % dell’intera superficie aziendale (per serre) 

 
d.4 Prescrizioni di carattere generale  
 
Nelle aree del sistema agricolo forestale, ai fini dell’applicazione degli indici edificatori, 
non verranno considerate le superfici da adibire a depositi di prodotti agricoli e cantine 
purché completamente interrati rispetto al livello del terreno naturale. 
 
L’altezza He per nuove attrezzature e infrastrutture produttive potrà essere superata 
solo per la realizzazione di sili o impianti tecnologici particolari e funzionali alla 
conduzione dell’azienda agricola, previo parere ambientale vincolante in ordine alle 
caratteristiche del sito in cui si intendono collocare tali manufatti. 
 
La distanza delle nuove attrezzature zootecniche dal limite degli ambiti del sistema 
insediativo a prevalente destinazione residenziale non deve essere inferiore a m 100.  
 
La distanza delle nuove attrezzature zootecniche dal limite degli ambiti del PGT diversi 
dalle aree destinate all’agricoltura (FV-AS-AMF-ABI) e dalle zone del sistema 
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insediativo a prevalente destinazione residenziale - ai sensi di quanto stabilito nel 
vigente Regolamento Locale di Igiene, capitolo 14 articolo 3.14.5 - per gli allevamenti 
di animali con più di due capi ricoverati non deve essere inferiore a: m 50 per aziende 
di bovini, equini, ovini, caprini, animali da pelliccia; m 100 per aziende di suini, vitelli a 
carne bianca, avicoli, cunicoli.  
 
La distanza delle nuove attrezzature e infrastrutture produttive, a carattere non 
zootecnico, dal limite degli ambiti del PGT diversi dalle aree destinate all’agricoltura 
(FV-AS-AMF-ABI) non deve essere inferiore a m 30; la norma è da osservare anche nel 
caso di interposizione di viabilità pubblica.   
 
La distanza, per tutti i nuovi edifici (compreso abitazioni) da realizzare nelle aree 
destinate all’agricoltura (FV-AS-AMF-ABI), dal limite di demarcazione degli ambiti stessi 
non deve essere inferiore a m 10.  
 
Gli insediamenti zootecnici esistenti ed operativi implicano il distacco minimo di 100 m 
ai nuovi edifici residenziali; a tal proposito non sono considerati riferimenti da cui 
osservare il distacco i fabbricati rurali tuttora adibiti a stalla, anche ad uso discontinuo 
e con un numero limitato di capi, che sono situati nel tessuto del sistema insediativo, in 
quanto rappresentano un episodio della cultura materiale contadina e non sono 
classificabili come impianti produttivi.  
 
Per tutti gli interventi nelle aree agricole, di nuova edificazione o di ampliamento, è 
richiesta l’osservanza del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e 
successive modifiche e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di 
esecuzione) e successive modifiche.  
 
e) Disposizioni complementari 
 
Per la nuova edificazione e per gli ampliamenti di fabbricati adibiti ad allevamento 
animali di qualsiasi genere e a lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli, è 
richiesta la predisposizione di sistemi di smaltimento dei liquami o l’installazione di 
impianti depuranti in conformità alle leggi vigenti in materia e alle prescrizioni che 
saranno imposte dalle autorità sanitarie competenti; inoltre è fatto obbligo verificare lo 
stato naturale dei corsi d’acqua recettori degli effluenti degli impianti di trattamento 
dei reflui. 
 
e.1 Recinzioni 
 
Le recinzioni nelle aree destinate all’agricoltura di cui al presente articolo 54. sono 
ammesse esclusivamente per ragioni di sicurezza e per comprovate necessità di 
conduzione del fondo o delle altre pratiche agronomiche connesse all’attività colturale. 
 
Negli ambiti agricoli - per le nuove costruzioni e per gli interventi su insediamenti 
esistenti, salvo disposizioni specifiche per le differenziate zone - ai soggetti aventi i 
requisiti per il rilascio del titolo abilitativo, è consentita la realizzazione di recinzioni per 
la delimitazione delle aree pertinenziali dei complessi edificati; le recinzioni si potranno 
erigere mediante sostegni verticali in legno e traverse di collegamento (tavole o 
cordina di acciaio), paletti e rete plastificata, profilati metallici lineari - da sviluppare 
con altezza non superiore a m 1,50. 
 
L’area di pertinenza identifica il fondo dove insistono i fabbricati principali ed accessori, 
le aree cortilizie, il giardino privato nonchè gli spazi di accesso e di manovra posti 
intorno agli edifici, con assetto planimetrico svincolato dai confini riportati nei mappali 
catastali.  
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Per dimostrate esigenze funzionali la recinzione potrà attestarsi su cordolo continuo in 
muratura (pietra o calcestruzzo) posto ad una quota massima di cm 30 dal piano di 
campagna.  
 
A tutela delle caratteristiche dell'ambiente naturale e della morfologia dei luoghi, nelle 
aree esterne agli spazi pertinenziali le recinzioni devono essere definite con barriere 
vegetali di siepi o arbusti autoctoni per cui la delimitazione dei lotti di proprietà deve 
avvenire con l'impiego di schermature di altezza massima pari a m 1,80. 
 
Qualora l’esercizio dell'attività agricola lo richiedesse, ma solo per documentata 
necessità, sarà consentito integrare le siepi con una rete metallica sostenuta da paletti 
oppure con staccionate in legno a disegno semplice. 
 
La realizzazione delle recinzioni deve rispettare la naturalità dei luoghi nonché i segni 
antropici quali sentieri e strade vicinali dal cui ciglio è obbligo arretrare con ogni e 
qualsiasi elemento d’ingombro, anche provvisorio, di una distanza pari a 1,00 m. 
 
 
54.4. Edifici esistenti nelle aree destinate all’agricoltura  
 
Gli interventi da realizzare sugli edifici esistenti e compresi nel sistema agricolo 
forestale di cui alla presente NT (TITOLO III, CAPO III),  sono consentiti in conformità 
all’articolo 62, comma 1,  della legge regionale n. 12/2005. 
 
Gli interventi sono attuabili anche da parte di soggetti non imprenditori agricoli e sono 
assentibili previo rilascio di titolo abilitativo semplice (permesso di costruire, denuncia 
di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività). 
 
Gli edifici rurali disattivati dalle loro funzioni per dismissione delle azienda o per  
cessata attività agricola, possono essere recuperati anche alla destinazione residenziale 
o agrituristica purché tale intervento sia compatibile con le caratteristiche 
architettoniche e tipologiche dell’edificio originario. 
 
L’articolo 10 bis, comma 8 lettera a) punto 2) della legge regionale 12/2005 prescrive  
l’obbligo di individuare gli edifici esistenti, non più adibiti agli usi agricoli, che si 
trovano nelle aree destinate all’agricoltura.  
 
Il PdR, con l’ausilio degli elaborati grafici, ha individuato il patrimonio edilizio diffuso 
posto nel territorio extraurbano - all’esterno del sistema insediativo, e ricadente nelle 
aree destinate all’agricoltura - distinguendo specifiche categorie di edifici, di seguito 
elencate. 
 
1. Il complesso di fabbricati non destinati all’attività agricola connotati da una 

tipologia urbana, sorti già in origine o adeguati all’uso abitativo permanente e 
sparsi ai margini dei contesti abitati, così definiti “EDIFICI A PREVALENTE 
CARATTERE RESIDENZIALE ESTERNI AGLI AMBITI CONSOLIDATI”.   
 

2. Categorie comparabili, ovvero  l’insieme dei fabbricati assoggettati alle prescrizioni 
dei nuclei di antica formazione in conformità all’articolo 48.8. della NT “Edifici 
esterni al sistema insediativo - categorie comparabili”. 

 
3. Costruzioni e manufatti compresi nel perimetro degli “AMBITI SENSIBILI DA 

SALVAGUARDARE” dei maggenghi di Gaggi e San Bernardo, come definiti 
all’articolo 59. della NT. e disciplinati con la normativa dell’articolo 48.8., sempre con 
riferimento ai nuclei di antica formazione. 
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4. Costruzioni funzionali all’attività rurale - ovvero l’insieme delle opere minori a 
destinazione non residenziale quali i “baitelli” o caselli deposito latte o altri 
manufatti costruiti originariamente a servizio dell’agricoltura (“baitelli” o caselli 
sparsi nei vigneti, attivi o abbandonati), ma anche le attrezzature agricole e per usi 
accessori, che conservano tuttora la destinazione originaria o che risultano dismessi 
o sottoutilizzati – sottoposte al regime normativo dell’articolo 34. della NT 
“Recupero del patrimonio edilizio diffuso”.   

 
Nelle aree destinate all’agricoltura FV, AS, AMF, ABI, per gli interventi di manutenzione 
straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento, 
nonché le modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici, da attuare sugli edifici 
compresi nella categoria indicata al punto 1. nonché su qualsiasi tipo di costruzione 
non appartenente alle categorie distinte ai punti 2.-3.-4. e non individuate 
puntualmente negli elaborati grafici del PdR, valgono le prescrizioni enunciate nella 
“Disciplina attuativa specifica”. 
 
Negli elaborati grafici del PdR le costruzioni classificate nella categoria “EDIFICI A 
PREVALENTE CARATTERE RESIDENZIALE ESTERNI AGLI AMBITI CONSOLIDATI” sono 
contraddistinte puntualmente con specifico segno cromatico (asterisco   ). 
 
Disciplina attuativa specifica 
 
Gli interventi da realizzare sugli edifici esistenti compresi nelle aree destinate 
all’agricoltura dovranno attenersi alle indicazioni e prescrizioni di carattere 
architettonico previste dalla presente NT per gli ambiti dei nuclei di antica formazione. 
 
A tutela delle caratteristiche paesaggistiche, ambientali, ecologiche del territorio per gli 
per interventi di trasformazione edilizia da realizzare sul patrimonio edilizio esistente, 
dovrà di norma essere privilegiato l’impiego di materiali autoctoni e tipici del luogo, 
con paramenti di facciata in pietra, componenti strutturali in legno e manti di copertura 
in lastre lapidee; le pratiche edilizie dovranno essere predisposte in conformità di 
quanto stabilito all’articolo “48.4. Documentazione progettuale per esame e 
valutazione istanze”.   
 
I titoli abilitativi saranno rilasciati dal Responsabile del Servizio solo previo parere della 
commissione del paesaggio.    
 
Edifici esistenti destinati alla conduzione agricola (residenziali e non residenziali) 
 
 Interventi di recupero 

     Per gli edifici esistenti aventi destinazione conforme ma difformi rispetto agli indici 
e parametri urbanistici ed edilizi, sono sempre consentiti gli interventi di 
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento 
conservativo e ristrutturazione. 

 
 Interventi di ampliamento 

     Per gli stessi edifici, nel caso in cui, sulla base degli indici e parametri urbanistici ed 
edilizi ammessi, non sia possibile alcun aumento di Slp o aumenti inferiori a quelli di 
seguito indicati, sono consentiti «una tantum», nel solo rispetto della distanza dai 
fabbricati e dai confini, i seguenti interventi di ampliamento di ogni unità 
immobiliare esistente: 

     destinazione d'uso residenziale: fino ad un massimo di m² 30 di Slp; 
     altre destinazioni consentite nell’ambito agricolo: fino ad un massimo del 10 % della 

Slp esistente. 
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     Detti ampliamenti devono essere prioritariamente ottenuti mediante il recupero 
degli edifici adiacenti destinati ad altro uso. 

 
Edifici esistenti residenziali e non residenziali, non destinati alla conduzione agricola 
(per non avere mai avuto o per avere perduto il loro rapporto di pertinenza con la coltivazione dei fondi alla 
data di adozione delle presenti norme)  
  
 Sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione 

straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, con il 
mantenimento della destinazione d'uso in atto alla data di adozione del PGT. 
 

 Per gli edifici a prevalente carattere residenziale individuati alla categoria 1. è 
ammesso l’ampliamento una tantum al fine di un adeguamento igienico-sanitario 
e/o funzionale in misura non superiore al 20% della Slp (riferita all’intero edificio), 
realizzabile con sopralzo o con accostamento di nuovo volume edilizio, salvo i casi 
in cui gli immobili non abbiano già usufruito di incrementi volumetrici in seguito ad 
interventi regolarmente autorizzati dopo l’entrata in vigore del piano regolatore 
generale; in tali circostanze dovrà essere verificata la sussistenza di capacità 
edificatoria residua applicando indici e parametri della presente NT.  

 
 E’ consentita la demolizione totale di un edificio (residenziale e non, purchè in 

regolare posizione urbanistica ed amministrativa) e la sua ricostruzione, anche con 
variazione di sagoma, finalizzata a rinnovare l’organismo strutturale, le forme 
tipologiche/compositive, l’involucro architettonico, e riorganizzare l’assetto  
distributivo funzionale, a condizione che non venga superato l’incremento del 10 % 
dei parametri della superficie coperta (Sc) e dell’altezza (He); dovranno essere 
osservate anche le prescrizioni relative alle distanze (De, Dc). Nella fattispecie della 
ricostruzione è inoltre ammessa la delocalizzazione dell’edificio in terreni adeguati 
qualora la demolizione comporti dei rilevanti vantaggi pubblici oppure sia 
effettuata ai fini della salvaguardia e prevenzione idrogeologica.  

  
 E’ ammesso il recupero ad uso abitativo di edifici non residenziali (mai oggetto di 

modifiche dopo l’entrata in vigore del PRG) con l’ampliamento una tantum in 
misura non superiore al 20% della Slp (riferita all’intero edificio), solo se situati in 
zone dotate dei servizi di urbanizzazione primaria e se in possesso dei requisiti 
edilizi minimi previsti dal regolamento locale di igiene per le abitazioni.  

 
 Per le costruzioni non residenziali (in regolare posizione urbanistica ed 

amministrativa) costituite da depositi, autorimesse, manufatti accessori, legnaie, 
spazi pertinenziali è consentita esclusivamente la riqualificazione architettonica 
senza incrementi delle Slp e delle altezze, salvo la facoltà di demolizione e 
ricostruzione in conformità ad indici e parametri urbanistici.  

 
 Si precisa che l’utilizzazione residenziale e non residenziale degli edifici esistenti 

nelle aree destinate all’agricoltura, così come disciplinati dal presente articolo, non 
deve compromettere o limitare lo svolgimento delle normali pratiche agricole, 
esercitate secondo le norme vigenti (irrorazione, concimazione, aratura, uso di 
macchinari e di motori agricoli, ecc.). 
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Art. 55. AREE AGRICOLE DI FONDOVALLE E DI VERSANTE - FV 
 
Natura - caratteristiche - finalità 
 
Le aree agricole di fondovalle e di versante FV rappresentano, con i circa 32 ettari di 
superficie dedicata (m2 319.544),  il 57 % degli ambiti agricoli coltivati rilevati sul 
territorio comunale (FV+AS+AMF= 319.544+83.503+156.735= m2 559.782). 
 
Le aree FV si propagano dal fondovalle (quota 290 m. s.l.m.) fino al limite altitudinale 
della località San Carlo (quota 557 m. s.l.m.). 
 
Per una confacente rappresentazione grafica le aree sono state disaggregate in 39 
sottoinsiemi  distribuiti dal fondovalle alla contrada San Carlo ai quali è stata associata 
la sigla FV che contrassegna la zona (FV0 – FV38).   
 
Al Piano, compreso Fondal, Campilunghi, e Fumagalli, alle quote altimetriche 
rispettivamente di 290, 305, 335 e 305 m, competono i settori da FV0 a FV12 per una 
superficie di m2 225.624. 
 
Ai fini della disciplina specifica delle aree, per le FV del Piano è stata operata la 
distinzione tra la porzione ricadente nella Riserva naturale “Bosco dei Bordighi”, 
identificata come FV0 di m2 88.747 ed assoggettata alle norme del Piano di Gestione, e 
le restanti parti da FV1 a FV12 pari a m2 136.877.     
 
Nell’intorno della frazione Feruda, quota 345 m, sono evidenziati i comparti da FV13 a 
FV16 con estensione di  m2 9.741. 
 
Ai Ronchi, altitudine 380 m, appartiene il ritaglio FV17 di m2 1.729 mentre nella 
contrada Balzarini, quota 440 m, sono state definite le porzioni da FV18 a FV22 per m2 
6.923. 
 
In località Scenini, a m 460 m, si rilevano i tasselli da FV23 a FV30 con superficie pari a 
m2 27.719; ai Martini, m 555, l’unico comparto FV31 misura m2 6.953. 
 
Le parti che compongono gli ambiti agricoli di San Carlo, , con la località Scieghi, 
rispettivamente quota 557 e 518 m, si sviluppano dalla FV32 alla FV 38 coprendo una 
superficie di m2 40.855. 
 
Le aree FV ricalcano il territorio della campagna tradizionale, delle zone agricole 
ordinarie o generiche, con terreni prevalentemente coltivati a prato stabile integrati da 
campi a seminativo, vigneti, frutteti e zone residuali recentemente boscate, rade o 
miste a suoli inerbiti, per le quali è ipotizzabile una riattivazione produttiva attraverso 
l’eliminazione della vegetazione, a vantaggio di una conservazione ai fini paesaggistici 
del territorio antropizzato.  
 
Sono gli ambiti a vocazione agricola attualmente coltivati che includono le strutture 
aziendali esistenti con le loro superfici di pertinenza.  
 
Sono aree destinate all’agricoltura senza una finalizzata specializzazione, idonee a 
sviluppare le proprie potenzialità produttive compatibilmente alle limitazioni di natura 
paesaggistico ambientale.  
 
Le aree FV si estendono nella misura sufficiente a contenere sia i potenziali 
ampliamenti delle attività già stanziate sia i nuovi insediamenti. 



 

  Comune di Faedo Valtellino    
  Piano di Governo del Territorio  PGT   Piano delle Regole   NORMATIVA TECNICA (PdR. NT) 
  Elaborato adeguato ai sensi dell’articolo 13, comma 7 della legge regionale n. 12/2005 
   

 

 

 
 
architetto Luca De Paoli                                                                                                                  architetto Giuseppe Ruttico 

91 

Nelle zone FV è ammessa la concentrazione edilizia con l’insediamento di residenze 
dell’imprenditore agricolo, qualora non vi sia possibilità di recuperare edifici esistenti, 
nonché di infrastrutture produttive, di attrezzature funzionali necessarie e di attività 
agrituristiche. 
 
Il PdR, per le aree FV si prefigge: 
il mantenimento delle attività agricole esistenti preservandole da interventi edilizi non 
compatibili con la vocazione agricola dell’area; 
la conservazione ed il recupero dell’assetto naturale, la continuità delle pratiche 
colturali svolte da proprietari e/o affittuari anche non agricoltori; 
la tutela del paesaggio agricolo tradizionale compatibilmente a modalità di fruizione 
conciliabili con il tempo libero e con le attività didattico-culturali. 
 
Disciplina attuativa specifica 
 
Nelle aree FV è consentito esclusivamente l’insediamento di aziende zootecniche di 
tipo non intensivo ovvero quelle in cui il quantitativo di capi allevati (numero e peso 
vivo) è relazionato alla dimensione della superficie aziendale; quanto prodotto 
direttamente nel territorio dell’azienda deve garantire il mantenimento di almeno una 
quota pari al 60% degli animali allevati.  
 
La realizzazione di nuove strutture legate alla zootecnia di tipo non intensivo nonché 
l’ampliamento di quelle esistenti (se non di tipo intensivo) sono interventi consentiti 
purchè venga garantita, ai sensi delle disposizioni vigenti, la conformità 
dell'insediamento sotto il profilo dello smaltimento dei reflui e della emissione di odori.  
 
Sono ammessi locali per la vendita al dettaglio dei propri prodotti da parte degli 
imprenditori agricoli, nei limiti  di una superficie di vendita commerciale Sv di 150 m². 
 
Non sono ammesse attività ed interventi non attinenti all'agricoltura, come da 
seguente elenco: 
- depositi di materiale non agricolo di qualsiasi natura anche a carattere provvisorio; 
- cave di sabbia, di ghiaia, di argilla;  
- allevamenti avulsi dall’esercizio delle attività colturali; 
- uffici, residenze stabili e stagionali e attività produttive/commerciali non legate 

all’attività agricola, nonché alberghi in genere. 
 
Le alberature spontanee e la vegetazione, proliferate conseguentemente all’abbandono 
colturale del suolo, possono essere sempre eliminate nei casi si prevedano opere di 
miglioria che comportino la sistemazione delle aree e la loro riconversione all’attività 
agricola. 
 
Il mantenimento della piantumazione su aree agricole produttive è ammesso ai soli fini 
della sicurezza dei versanti, in seguito a verifica geologica e agronomica dell’area 
interessata che attesti l’efficacia funzionale. 
 
Il lotto di proprietà da destinare alla costruzione degli insediamenti deve avere una 
superficie minima di 5.000 m2 (oppure 1.500 m2 + asservimento terreni contigui); su di 
esso sono accorpabili i diritti volumetrici e superficiali derivanti dagli appezzamenti 
componenti l’azienda, appartenenti ai differenziati ambiti della componente agricola 
comunale (FV-AS-AMF-ABI) purchè computati in osservanza di quanto stabilito 
all’articolo “54.3. Disposizioni di carattere generale  - c) Modalità di attuazione degli 
interventi”. 
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Il lotto oggetto di concentrazione è utilizzabile ai fini edificatori anche nell’ipotesi che 
non risulti compreso totalmente nell’ambito specifico di riferimento; in ogni caso, la 
parte ricadente in zona FV, l’unica su cui potranno insistere le costruzioni, deve 
ricoprire una superficie minima di 2.500 m2, mentre la porzione non afferente alla FV 
deve appartenere esclusivamente ad aree agricole AS e/o ABI.  
 
Per gli interventi da attuare nelle aree FV, fermo restando quanto stabilito e prescritto 
nei precedenti articoli 54.3. e 54.4., si applicano i seguenti indici e parametri.    
 
Nuove abitazioni 
 

 UF 0,02 m2/m2 su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata 
 UF           0,0033 

m2/m2                           
e  per un massimo di 165 m2 per azienda, su terreni a bosco, 
a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-
pascolo permanente 

 UF  0,01 m2/m2 per gli altri terreni agricoli 
 RC  20 %  
 Sd  50 %  
 He  7,50 m  
 De  10,00 m  
 Dc  5,00 m  
 Ds  5,00 m o come da indicazioni specifiche rispetto al tipo di strada 
 Parcheggi privati  1 m2/10 m3 o 30 % della Slp 

 
Nuove attrezzature e infrastrutture produttive 
 

 RC  10 % dell’intera superficie aziendale 
 RC  20 % dell’intera superficie aziendale (per aziende orto-floro-

vivaistiche) 
 RC  40 % dell’intera superficie aziendale (per serre) 
 RC  20 % dell’appezzamento oggetto di edificazione 
 Sd  50 %  
 He  9,50 m  
 De  10,00 m  
 Dc  10,00 m  
 Ds  10,00 m          o come da indicazioni specifiche rispetto al tipo di strada 
 Parcheggi privati   1  m2/10 m3 o  30  %  della  Slp  per locali di vendita prodotti 

agricoli 
 
Distanza delle attrezzature zootecniche dal limite delle zone del sistema insediativo a 
prevalente destinazione residenziale  = 100 m 
 
Distanza delle attrezzature zootecniche dal limite degli ambiti del PGT diversi dalle aree 
destinate all’agricoltura (FV-AS-AMF-ABI) e dalle zone del sistema insediativo a 
prevalente destinazione residenziale - ai sensi di quanto stabilito nel vigente 
Regolamento Locale di Igiene, capitolo 14 articolo 3.14.5 per gli allevamenti di animali 
con  più  di  due  capi  ricoverati  si  devono  osservare  le  distanze  di:  m  50  per   bovini,  
equini, ovini, caprini, animali da pelliccia; m 100 per suini, vitelli a carne bianca, avicoli, 
cunicoli.  
 
Distanza delle nuove attrezzature e infrastrutture produttive (non zootecniche) dagli 
ambiti a prevalente destinazione residenziale = 30 m 
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L’altezza He per nuove attrezzature e infrastrutture produttive potrà essere superata 
solo per la realizzazione di sili o impianti tecnologici particolari e funzionali alla 
conduzione dell’azienda agricola, previo parere ambientale vincolante in ordine alle 
caratteristiche del sito in cui si intendono collocare tali manufatti. 
 
Aziende esistenti - Variazione dei soli indici UF e RC (art. 59 comma 4 bis L.R. 12/2005) 
 
Abitazioni 
 

 UF 0,024 m2/m2      su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata 
 UF 0,004 m2/m2   e per  un  massimo  di  165  m2 per azienda su terreni a 

bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o 
a prato-pascolo permanente 

 UF 0,012 m2/m2     per gli altri terreni agricoli 
 
Attrezzature e infrastrutture produttive 
 

 RC 12 % dell’intera superficie aziendale 
 RC 24 % dell’intera superficie aziendale (per aziende orto-floro-

vivaistiche) 
 RC 48 % dell’intera superficie aziendale (per serre) 

 
 



 

  Comune di Faedo Valtellino    
  Piano di Governo del Territorio  PGT   Piano delle Regole   NORMATIVA TECNICA (PdR. NT) 
  Elaborato adeguato ai sensi dell’articolo 13, comma 7 della legge regionale n. 12/2005 
   

 

 

 
 
architetto Luca De Paoli                                                                                                                  architetto Giuseppe Ruttico 

94 

55.1. Aree FV comprese nella Riserva naturale "Bosco dei Bordighi" 
 
La zona agricola di fondovalle classificata nelle aree FV e ricadente nell’ambito della 
Riserva naturale “Bosco dei Bordighi” è stata individuata come comparto FV0 e ricopre 
una superficie di m2 88.747.  
 
L’ambito dell’area tutelata a Riserva è contrassegnato, negli elaborati grafici del PdR, 
con campitura cromatica sovrapposta al tematismo attribuito alle “AREE AGRICOLE DI 
FONDOVALLE E DI VERSANTE - FV”.  
 
La Riserva naturale “Bosco dei Bordighi” è stata istituita con deliberazione del consiglio 
regionale della Lombardia del 29 novembre 1994, n. 5/1262.  
In data 23 maggio 2003, con deliberazione di giunta regionale n. 7/13111, è stato 
approvato il Piano di Gestione. 
 
Dal 2006, la Riserva è classificata tra le Zone di Protezione Speciale ZPS, quale sito 
“IT2040402 Riserva regionale Bosco dei Bordighi”; l’ente gestore è la Comunità 
Montana Valtellina di Sondrio. 
 
Il 25 maggio 2010 è stato adottato dall’ente il Piano di Gestione della ZPS. 
 
Il territorio della Riserva è regolamentato dal Piano di Gestione del 2003, lo strumento 
di pianificazione previsto dalla normativa per questo ambito che opera attraverso le 
proprie disposizioni attuative recependo le prescrizioni del Piano di Gestione della ZPS, 
del Piano di Indirizzo Forestale, dei Piani di Assestamento. 
   
Nelle aree FV0 non si applicano le disposizioni dell’articolo 55. della NT ma le 
trasformazioni territoriali sono sottoposte alla disciplina del Piano di Gestione che al 
capitolo “2 - NORME DI ATTUAZIONE”, punto “2.1 Divieti e limiti alle attività 
antropiche” riporta le azioni e gli interventi vietati entro il territorio della Riserva 
(distinti tra area della Riserva e area di rispetto). 
 
Le norme di attuazione sono da integrare con quelle del Piano di Gestione della ZPS, 
recentemente adottato, esplicitate al capitolo 6., punto “6.2 Norme Tecniche”. 
 
Si richiama, per la stretta attinenza con la pianificazione urbanistica e la disciplina 
attuativa del PdR, l’attività vietata elencata al punto 2.1 lettera A) comma 1), ovvero: 
“realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati alla 
ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, ristrutturazione o 
risanamento conservativo senza alterazione di volumi se non per la creazione e 
l’ammodernamento degli impianti igienici e di servizio delle abitazioni;”.  
 
Le aree FV0 partecipano in ogni caso alla determinazione dei diritti volumetrici e 
superficiali di competenza dell’azienda agricola.   
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Art. 56. AREE AGRICOLE IN AMBITI SPECIALI - AS 
 
Natura - caratteristiche - finalità 
 
Il PdR, attraverso i suoi elaborati grafici, localizza ambiti speciali in cui le attività 
agricole si sono radicate e sviluppate avvalendosi di un habitat naturale privilegiato.  
 
Si tratta infatti di un territorio vocato alla coltivazione in virtù delle caratteristiche 
singolari dei siti che si sono prestati, nei trascorsi secoli, alla lavorazione intensiva del 
suolo e hanno favorito l’approntamento prevalentemente di vigneti, seminativi da 
ortaggio e piante da frutto a scapito della tradizionale agricoltura legata all’attività 
zootecnica ed alla pastorizia. 
 
Dalla comunità contadina erano e sono considerate le zone pregiate per la produzione  
vitivinicola, la più redditizia ed ormai in declino, ma soprattutto rinomate ed ambite 
per la vantaggiosa esposizione climatica che le distingue dalle altre parti del territorio 
agricolo. 
 
In questi luoghi deputati, fertili e redditizi, l’attività agricola poteva diventare 
remunerativa; il prestigio degli ambiti era la garanzia di un’azione manutentiva  
capillare e continuativa, volta a  preservare e tutelare il territorio. 
 
Per il mondo rurale l’importanza del territorio agricolo soverchiava la qualità 
dell’abitare.  
 
Le aree coltivate, ancor più se generose e strategiche, rappresentavano il fulcro della 
vita economica ed il sostentamento della popolazione; di conseguenza erano dei 
presidi incorruttibili e incontaminati da qualsiasi forma di insediamento residenziale. 
 
Gli ambiti più preziosi erano il baluardo territoriale della civiltà contadina, un tesoro da 
difendere con la costante presenza, con le pratiche di coltivazione perseveranti, con la 
cura dei luoghi e il tutto senza la necessità di regole scritte.  
 
Le zone agrarie pregiate, storicamente riconosciute per vocazione agricola produttiva e 
valenza geografica, giacciono in corrispondenza di gradonate esposte e dominanti 
sulla vallata dell’Adda, staccate dal fondovalle ed esterne ai nuclei urbanizzati.  
 
Le aree, ora in parte incolte e prossime a diventare boscaglia, sono ancora distinguibili 
nella loro conformazione definitiva, risultato delle trasformazioni secolari. 
 
Sono ambiti situati nel paesaggio di versante, a partire da quota 335 m fino alla quota 
550 m, ciascuno identificato con il proprio toponimo: 
1.    cap lònch, m 335 s.l.m., località Campilunghi;  
2.    crèsta, m 465 s.l.m., sovrastante il nucleo dei Balzarini; 
3.    piesmenù, m 460 s.l.m., ad est dei Masoncelli e della contrada Scenini; 
4./5.  doss - custela, m 515/550 s.l.m., a nord della frazione Martini;    
6.      piani - canèvai, m 530/540 s.l.m., sottostante all’abitato di San Carlo. 
 
Nel caso degli ambiti 1.,2.,3.,6., si tratta di vaste aree pianeggianti che si configurano 
quali terrazzi morfologici panoramici di ineguagliabile bellezza, sbalzati rispetto al 
profilo del versante; l’ambito 4./5. è connotato da un poggio separato dalla sponda 
principale da una depressione trasversale.   
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Le aree agricole AS rappresentano quindi ambiti circostanziati che si estendono per 
una  superficie  complessiva  di  83.503  m2; sono referenziati negli elaborati grafici del 
PdR con specifiche sigle identificative (AS1/AS6).    
 
Le caratteristiche dimensionali e la dislocazione territoriale dei comparti AS sono le 
seguenti:  
- AS1, Campilunghi (cap lònch, m 335 s.l.m.), m2 7.925; 
- AS2, Balzarini (crèsta, m 465 s.l.m.), m2 2.786; 
- AS3, Scenini - Masoncelli (piesmenù, m 460 s.l.m.), m2 24.692; 
- AS4/AS5, Martini (doss - custela, m 515/550 s.l.m., 5.059+27.556), m2 32.615; 
- AS6, San Carlo (piani - canèvai, m 530/540 s.l.m.), m2 15.485. 
 
La conformazione geomorfologica, la particolare giacitura sul versante, la tradizione 
secolare e la vocazione colturale di queste porzioni territoriali hanno orientato la 
pianificazione urbanistica ad enuclearle dalle zone agricole di fondovalle e di versante 
FV ovvero quelle diffuse e di maggior estensione ma con destinazioni colturali meno 
qualificate. 
 
In tal senso sono state definite dal PdR “AREE AGRICOLE IN AMBITI SPECIALI - AS”, 
elette a rappresentare gli ambiti del territorio agricolo pregiato e da valorizzare, a 
conferma del loro significativo ruolo storico.    
 
Queste considerazioni, unite alla determinazione di preservare luoghi unici e rafforzare 
le potenzialità del territorio con metodi e pratiche colturali innovative, hanno indotto a 
riservare una disciplina specifica agli ambiti AS con l’obiettivo di riaffermare la 
biodiversità che li ha sempre contraddistinti.   
 
Disciplina attuativa specifica 
 
Nelle aree AS non sono consentiti gli insediamenti a carattere zootecnico, di 
qualunque tipo e genere di allevamento, a riprova della loro funzione speciale (siti 
storici vocati all’agricoltura specializzata del territorio); per le aziende zootecniche 
esistenti (se non di tipo intensivo) sono ammessi interventi di ampliamento ed 
adeguamento funzionale nei limiti di indici e parametri di seguito riportati. 
 
Il lotto di proprietà da destinare alla costruzione degli insediamenti deve avere una 
superficie minima di 5.000 m2 (oppure 1.500 m2 + asservimento terreni contigui); su di 
esso sono accorpabili i diritti volumetrici e superficiali derivanti dagli appezzamenti 
componenti l’azienda, appartenenti ai differenziati ambiti della componente agricola 
comunale (FV-AS-AMF-ABI) purchè computati in osservanza di quanto stabilito 
all’articolo “54.3. Disposizioni di carattere generale  - c) Modalità di attuazione degli 
interventi”. 
 
Il lotto oggetto di concentrazione è utilizzabile ai fini edificatori anche nell’ipotesi che 
non risulti compreso totalmente nell’ambito specifico di riferimento; in ogni caso, la 
parte ricadente in zona AS, l’unica su cui potranno insistere le costruzioni, deve 
ricoprire una superficie minima di 2.500 m2, mentre la porzione non afferente alla AS 
deve appartenere esclusivamente ad aree agricole FV e/o ABI.  
 
Per gli interventi da attuare nelle aree AS, fermo restando quanto stabilito e prescritto 
nei precedenti articoli 54.3. e 54.4., si applicano i seguenti indici e parametri.   
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Nuove abitazioni 
 

 UF  0,02 m2/m2 su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata 
 UF      0,0033 

m2/m2                            
e per un massimo di 165 m2 per azienda, su terreni a bosco, 
a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-
pascolo permanente 

 UF  0,01 m2/m2 per gli altri terreni agricoli 
 RC  20 %  
 Sd  50 %  
 He  7,50 m  
 De  10,00 m  
 Dc  5,00 m  
 Ds  5,00 m o come da indicazioni specifiche rispetto al tipo di strada 

 Parcheggi privati 1 m2/10 m3 o 30 % della Slp  
 
Nuove attrezzature e infrastrutture produttive (non zootecniche) 
 

 RC 10 % dell’intera superficie aziendale 
 RC 20 % dell’intera superficie aziendale (per aziende orto-floro-

vivaistiche) 
 RC 40 % dell’intera superficie aziendale (per serre) 
 RC 20 % dell’appezzamento oggetto di edificazione 
 Sd 50 %  
 He 9,50 m  
 De 10,00 m  
 Dc 10,00 m  
 Ds 10,00 m o come da indicazioni specifiche rispetto al tipo di strada 

 Parcheggi privati 1  m2/10 m3 o  30  %  della Slp per locali di vendita prodotti 
agricoli 

 Distanza delle nuove attrezzature e infrastrutture produttive dagli ambiti a 
prevalente destinazione residenziale = 50 m 

 
L’altezza He per nuove attrezzature e infrastrutture produttive potrà essere superata 
solo per la realizzazione di sili o impianti tecnologici particolari e funzionali alla 
conduzione dell’azienda agricola, previo parere ambientale vincolante in ordine alle 
caratteristiche del sito in cui si intendono collocare tali manufatti. 
 
Aziende esistenti - Variazione dei soli indici UF e RC (art. 59 comma 4 bis L.R. 12/2005) 
 
Abitazioni 
 

 UF  0,024 m2/m2 su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata 
 UF      0,004 m2/m2                            e per un massimo di 165 m2 per azienda, su terreni a bosco, 

a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-
pascolo permanente 

 UF  0,012 m2/m2 per gli altri terreni agricoli 
 
Attrezzature e infrastrutture produttive 
 

 RC 12 % dell’intera superficie aziendale 
 RC 24 % dell’intera superficie aziendale (per aziende orto-floro-

vivaistiche) 
 RC 48 % dell’intera superficie aziendale (per serre) 
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Art. 57. AREE AGRICOLE DI MAGGENGO A VOCAZIONE FORAGGERA - AMF  
 
Natura - caratteristiche - finalità 
 
Nei nuclei storici di San Bernardo (1.050/1.100 m s.l.m.) e Gaggi (770 m s.l.m.), i segni 
delle trasformazioni territoriali delineano un ritratto dei luoghi che riflette le stratificate 
combinazioni fra fattori umani e naturali ma che conferma sostanzialmente i caratteri 
strutturali e l’assetto degli insediamenti antichi.  
 
L’evoluzione dei processi di antropizzazione ha influenzato sistemi e pratiche colturali 
che nei secoli hanno conformato il contesto paesaggistico.  
 
I territori di San Bernardo e Gaggi, compresi nel paesaggio di versante, includono gli 
agglomerati indicati nel PGT quali “NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DELLE 
CONTRADE PRIMITIVE - AFb”, ora completamente urbanizzati ma non stabilmente 
abitati, e le aree circostanti coltivate così come demarcate dalle zone boscate ed 
improduttive.  
 
Nel caso dei due emblematici maggenghi del comune, le forme agronomiche 
perpetuate hanno consegnato alle attuali generazioni un territorio connotato da suoli 
coltivati prevalentemente a foraggio, una risorsa preziosa per la  sussistenza del 
sistema rurale imperniato sulla zootecnia.  
 
L’attività agricola è tuttora esercitata, con metodi di lavorazione meccanizzati e 
tecnologici, uniche condizioni che consentono di arginare il fenomeno dell’irreversibile 
contrazione dei fondi coltivati. 
 
I prati rappresentano la componente fisica più significativa dell’ecosistema maggengo;  
sono gli ambiti dedicati alla produzione di foraggio di qualità, indispensabili per la 
zootecnia di montagna. 
 
Dove sono rimasti in attività aziende agricole, coltivatori diretti ed operatori 
occasionali, l’estensione del suolo coltivato si è stabilizzato su dimensioni 
corrispondenti al territorio lavorato negli anni 70/80 del secolo scorso. 
 
Questo vale per San Bernardo, mentre a Gaggi il fenomeno dell’abbandono del suolo 
coltivato è progressivo; qui l’attività agricola è limitata alla fienagione, con trasporto 
del raccolto direttamente in paese, senza deposito e consumo in loco. 
 
La mancanza, nel maggengo di Gaggi, di strutture aziendali fisse e di addetti 
all’agricoltura stanziali (anche solo stagionali), ha contribuito allo svilimento del ruolo    
primario riconosciuto, nell’ambito della filiera zootecnica, alle aree coltivate a foraggio.  
 
La compromissione del rapporto intrinseco tra luogo e uso del territorio ha aperto la 
strada all’abbandono ed all’incuria delle zone più svantaggiate e delocalizzate; sono 
rimasti produttivi solo i prati compatibili con operazioni colturali meccanizzate.    
 
Senza presidi agricoli sul territorio, Gaggi, in termini di superficie coltivata, ha subito 
una forte contrazione ma si riscontra, al contempo, come si sia mantenuta costante, 
negli ultimi decenni, la quota di aree a vocazione foraggera lavorata con macchinari 
all’avanguardia.  
 
A San Bernardo invece, la presenza di aziende ed operatori che coniugano pratiche 
colturali moderne con consuetudini della tradizione contadina quali lo sfalcio periodico 
(2 riprese) ed il pascolo autunnale,  ha auto tutelato l’habitat maggengo e ha garantito 
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finora la cura del territorio ed il mantenimento delle caratteristiche ambientali e 
paesaggistiche. 
 
In entrambe le località comunque il contesto urbanizzato è parte integrante con il suo 
intorno coltivato; l’interazione fra componente agricola e sistema insediativo genera 
l’insieme maggengo, un brano territoriale peculiare dove le aree a vocazione foraggera 
(carattere comune delle località) assumono un ruolo preminente nella connotazione 
paesaggistica dei luoghi. 
 
Proprio per la specificità dei luoghi e la condivisa attitudine colturale del suolo 
coltivato è stata individuata una distinta classificazione delle aree agricole destinate 
prevalentemente a prato permanente situate nei maggenghi di Gaggi e San Bernardo. 
    
La superficie complessiva delle aree agricole di maggengo a vocazione foraggera è pari 
a m2 156.735. 
 
Nella rappresentazione grafica degli elaborati di PdR le aree di maggengo sono 
costituite da 13 ambiti ai quali è stata associata la sigla AMF che identifica la zona 
(AMF1 - AMF13).  
 
Le aree AMF sono distribuite fra le due località in questi termini: 
a Gaggi corrispondono i sottoinsiemi da AMF1 a AMF4 per un’estensione di 25.976 m2;   
a San Bernardo competono i settori da AMF5 a AMF13 che coprono una superficie di 
130.759 m2. 
 
Le analisi condotte, i dati oggettivi evidenziati e le considerazioni espresse 
sull’evoluzione storica dei luoghi approdano insieme alla conferma che l’ambito dei 
maggenghi rappresenta una componente peculiare e distinta del sistema agricolo 
comunale: a Gaggi e San Bernardo, le pratiche colturali regolarmente ripetute hanno 
contribuito a traghettare ai giorni nostri un paesaggio sostanzialmente immutato che 
presenta, quale significativa testimonianza delle attività passate, un territorio rurale 
adattato a prato stabile. 
 
Il PdR persegue, per le aree AMF, finalità di tutela e di sviluppo sostenibile attraverso: 
 il sostentamento delle attività agricole ancora praticate inerenti alla coltivazione dei 

prati e alla  pastorizia;  
 il mantenimento del paesaggio agrario nell’intorno dei “NUCLEI DI ANTICA 

FORMAZIONE DELLE CONTRADE PRIMITIVE - AFb” quale elemento imprescindibile 
del sistema maggengo; 

 la valorizzazione delle caratteristiche paesaggistiche e pedologiche delle aree in 
considerazione delle loro privilegiate condizioni, sia di esposizione climatica che di 
conformazione geomorfologica;  

 il presidio territoriale della montagna, favorendo il recupero ed il riuso del 
patrimonio edilizio esistente; 

 l’incentivazione di interventi rivolti alla promozione e mantenimento 
dell’antropizzazione dei luoghi, vista come elemento oltre che caratterizzante, 
sostanziale e irrinunciabile per il controllo e la salvaguardia del territorio. 

 
Disciplina attuativa specifica 
 
Ai fini del computo dei diritti volumetrici e superficiali spettanti all’azienda è ammessa 
l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti compresi nelle aree AMF.  
 
Le aree agricole di maggengo a vocazione foraggera AMF sono precluse all’attività di 
trasformazione dei suoli in quanto non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici 
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residenziali e di attrezzature e infrastrutture produttive, salvo l’attuazione degli altri tipi 
di intervento specificati al precedente articolo 54.3. lettere a) e b) e l’osservanza di 
quanto disposto dall’articolo 59. della presente NT per gli “AMBITI SENSIBILI DA 
SALVAGUARDARE” dei maggenghi di Gaggi e San Bernardo.       
 
Nelle aree AMF del maggengo di San Bernardo è ammesso tuttavia l’eventuale 
insediamento di un polo aziendale sperimentale per l’agricoltura di montagna, di 
iniziativa cooperativistica e/o associazionistica e/o partecipazione pubblica, 
concentrato in unico lotto della dimensione minima di m2 5.000 (di proprietà e 
compreso completamente in aree AMF), dotato di strutture funzionali per l’esercizio 
dell’attività (attrezzature e residenze) e da realizzare nel rispetto di quanto stabilito 
all’articolo “54.3. Disposizioni di carattere generale  - c) Modalita’ di attuazione degli 
interventi – d) Criteri per l’edificazione – e) Disposizioni complementari”; la distanza del 
nuovo insediamento dai nuclei di antica formazione AFb, indicata in 100 m, è 
derogabile dall’Amministrazione Comunale qualora vengano accertate situazioni 
territoriali meno limitative, fermo restando la distanza minima di m 50 per gli 
allevamenti di animali con più di due capi ricoverati, ai sensi di quanto stabilito nel 
capitolo 14 articolo 3.14.5. del vigente Regolamento Locale di Igiene.  
  
L’intervento sarà realizzabile con criteri e metodologie da concordarsi con 
l’Amministrazione Comunale ed esclusivamente previo convenzionamento  con l’ente 
per stabilire modalità ed entità della compartecipazione oltre che la natura delle opere 
di mitigazione e compensazione ambientale da prevedere; dovrà inoltre essere valutata 
la questione prioritaria della compatibilità ambientale nel quadro normativo della 
tutela paesaggistica a cui è assoggettata l’area nonché le disposizioni della 
componente geologica del PGT.   
 
Sempre previo convenzionamento con l’amministrazione comunale, nelle aree AMF già 
dotate di servizi di urbanizzazione primaria, è consentita la costruzione di nuove 
attrezzature (non abitazioni) - solo se finalizzate al trasferimento di aziende agricole o 
di attività di allevamento zootecnico o di piccole realtà contadine (deve essere 
documentata la presenza continuativa e la destinazione rurale degli attuali spazi) - 
insediate nell’ambito dei “NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DELLE CONTRADE 
PRIMITIVE - AFb” qualora ritenute incompatibili con la normativa del PGT (o quella 
sovraordinata); in tal caso le nuove costruzioni potranno essere realizzate in lotti di 
proprietà della superficie minima di 1.500 m2, fermo restando l’onere di asservimento 
dei terreni contigui per la superficie necessaria a raggiungere i 5.000 m2 del lotto 
minimo, che deve ricadere completamente in aree AMF. 
 
Le nuove attrezzature da edificare in forza di una localizzazione funzionale compatibile 
dovranno attenersi alla disciplina dell’articolo “54.3. Disposizioni di carattere generale  
- c) Modalita’ di attuazione degli interventi – d) Criteri per l’edificazione –  e)  
Disposizioni complementari” nonché al regime vincolistico della tutela paesaggistica e 
della componente geologica del PGT; la distanza delle attrezzature dai nuclei di antica 
formazione AFb, indicata in 100 m, è derogabile dall’Amministrazione Comunale 
qualora vengano accertate situazioni territoriali meno limitative, fermo restando la 
distanza minima di m 50 per gli allevamenti di animali con più di due capi ricoverati, ai 
sensi di quanto stabilito nel capitolo 14 articolo 3.14.5. del vigente Regolamento Locale 
di Igiene.  
 
Nelle aree AMF sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione delle 
pratiche colturali dei fondi e della gestione dell’assetto geomorfologico dei luoghi.  
E’ sempre consentita l’attività edilizia riguardante le aziende esistenti, da effettuare in 
osservanza dei criteri indicati per le aree FV e AS. 
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E’ consentita la pratica dell’agriturismo da esercitare in edifici esistenti da adattare 
compatibilmente alla tipologia di intervento individuata negli elaborati grafici del PdR.     
 
Sono sempre ammessi gli interventi edificatori relativi al patrimonio edilizio esistente 
attuabili in conformità a quanto stabilito agli articoli 48.5, 48.6, 48.8 della presente NT, 
riguardanti i nuclei di antica formazione (AFb) e le categorie di fabbricati assimilabili. 
 
E’ vietata la realizzazione di strutture fisse di recinzione di terreni ricadenti negli ambiti 
AMF ad eccezione dei recinti provvisori per l’attività di pastorizia in prati e pascoli  
nonchè delle delimitazioni da apporre a protezione degli spazi pertinenziali di edifici 
esistenti. 
 
Le recinzioni dovranno essere coerenti con i caratteri architettonici del fabbricato e con 
il contesto paesaggistico privilegiando tipologie non invasive quali staccionate in legno 
da vincolare direttamente al suolo senza cordoli di muratura.  
 
E’ consentita la collocazione di piccole siepi in specie autoctone (noccioli o similari) in 
fregio ai sentieri di uso pubblico esistenti ed alla distanza di almeno un metro dal 
tracciato, purché periodicamente potate.  
 
Qualsiasi variazione della conformazione fisica dei siti (sterri, rinterri, accatastamenti di 
materiali) è soggetta al rilascio del relativo titolo abilitativo.  
 
E’ obbligatorio il mantenimento del suolo a prato polifita stabile con divieto di 
impianto alberature salvo che nelle aree strettamente pertinenziali degli edifici esistenti 
esterni ai nuclei AFb, dove si potranno mantenere eventuali piante episodiche. 
 
E’ ammessa la trasformazione della destinazione colturale dei fondi solo nel caso di 
formazione di campi a seminativo o di limitate piantagioni di frutti minori quando 
quest’ultime diventino l’unica alternativa all’abbandono delle consuete pratiche 
agronomiche.  
 
Gli appezzamenti andranno mantenuti nel loro assetto con l’esercizio regolare delle 
pratiche agronomiche, con interventi assidui di manutenzione e mediante pulizie 
periodiche effettuate con tecniche tradizionali che prevedono l’eliminazione del manto 
vegetazionale del soprassuolo impedendo il sopravvento del bosco.  
 
I terreni a prato stabile compresi nelle aree AMF ma da qualche tempo incolti ed invasi 
dalla vegetazione spontanea devono essere recuperati alla loro funzione primaria, o 
riconvertiti in coltivazioni sperimentali non arboree, eliminando il manto del 
soprassuolo e le sterpaglie infestanti per evitare la propagazione verso i  fondi limitrofi    
ed il loro danneggiamento.  
 
Ai fini della tutela ambientale e paesaggistica, la cura del territorio delle aree AMF si  
traduce nell’onere di provvedere allo sfalcio dei terreni coltivati a prato almeno una 
volta all’anno. 
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Art. 58. AREE BOSCATE ED IMPRODUTTIVE - ABI  
 
Natura - caratteristiche - finalità 
 
Il complesso delle aree boscate ed improduttive si sviluppa indistintamente su tutto il 
territorio comunale di Faedo Valtellino comprendendo tutte le parti del territorio 
extraurbano non sottese al sistema infrastrutturale della mobilità, al sistema dei servizi, 
al sistema insediativo ed alle zone agricole FV, AS e AMF di cui agli articoli 55, 56 e 57 
della presente NT.  
 
Il PdR individua e determina gli ambiti del territorio da considerare boscati ed 
improduttivi includendo: 
superfici coperte prevalentemente da vegetazione permanente arborea ed arbustiva, 
spontanea o produttiva, quali piante da ceduo e selvatiche, alberi di latifoglie e di alto 
fusto, piante di conifere e resinose,  e più genericamente, boschi misti, boscaglie, aree 
agricole irreversibilmente degradate o riconvertitesi a foreste, zone umide, spiazzi e 
radure a pascolo;  
superfici improduttive relative ad ambiti brulli ed incolti, a luoghi rocciosi e sterili, a 
territori impervi ed impraticabili.  
 
Nella superficie delle aree boscate ed improduttive ABI del sistema agricolo forestale 
ricadono tutti gli ambiti campiti, negli elaborati grafici del PdR, con lo stesso segno 
identificativo. 
 
Sono incluse sempre nella superficie anche le zone omogenee come di seguito 
elencate, evidenziate puntualmente con sovrapposto tematismo aerale poi richiamato 
nella legenda esplicativa. 
 
 Pietraie e ghiaioni - ovvero gli ambiti aridi e sassosi della sponda scoscesa, in 

sinistra orografica, del torrente Venina.   
 Pascoli ed incolti - ovvero radure situate nei boschi sopra San Bernardo che 

rappresentano gli spazi residuali dell’attività di pastorizia praticata fino agli anni 
60/70 del secolo scorso: 
- redolta/prat li buri (1.200/1.250 m s.l.m.); 
- piaz/crap la merla (1.430/1.460 m s.l.m.); 
- fopa (1.450 m s.l.m.); 
- runcasc (1.560 m s.l.m.); 
- aial del bugat (1.500 m s.l.m.). 

 AMBITI DI NON TRASFORMAZIONE, così definiti: 
- Vedute paesaggistiche e punti panoramici - ovvero i luoghi sommitali di burroni 

rocciosi denominati: crap del curnelasc (730 m s.l.m.); crap del curù (820 m 
s.l.m.); crap del curnelasc (920 m s.l.m.); 

- Sito di interesse archeologico - ovvero la roccia affiorante istoriata in località 
croos  (1.370 m s.l.m.);       

- Sito di interesse geomorfologico - ovvero i crateri e le fessurazioni del suolo in 
località boc’ (1.220 m s.l.m.). 

- Zone umide - ovvero le concavità lacuali e paludose, gli stagni, le pozze, noti 
come: làach da gac’ (800 m s.l.m.); làach la prisa (850 m s.l.m.); làach di stefen a 
San Bernardo (1.050 m s.l.m.); piaz (1.420 m s.l.m.). 

 Ambito della Riserva naturale “Bosco dei Bordighi” - ovvero la zona di fondovalle 
compresa nel territorio protetto assoggettato a specifica normativa.    

 
Le aree boscate ed improduttive ABI si estendono dal fondovalle, a quota 290 m s.l.m., 
fino al confine sommitale sulla montagna orobica, altitudine circa 1.760 m, ricoprendo 
circa 380 dei 476 ettari che competono al territorio amministrativo di Faedo Valtellino; 
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significa una superficie quasi 7 volte maggiore (3.801.081/559.782= 6,79) dei 56 ettari 
circa occupati dagli ambiti agricoli coltivati (FV+AS+AMF). 
 
Negli elaborati grafici del PdR sono evidenziate le aree che si articolano in 60 ambiti, 
distribuiti dal fondovalle all’apice del versante, ai quali è stata associata la sigla ABI che 
contrassegna la zona (ABI0 - ABI60).   
 
Ai fini della disciplina specifica delle aree, è stata distinta la porzione ricadente nella 
Riserva naturale “Bosco dei Bordighi”, identificata come ABI0 di m2 73.669 ed 
assoggettata alle norme del Piano di Gestione, dalle restanti parti, numerate da ABI1 a 
ABI60 con superficie pari a 3.727.412 m2.    
 
Le aree boscate ed improduttive ABI rappresentano roccaforti della salvaguardia 
ecologica ambientale e sono prevalentemente destinate alle attività forestali ed alla 
coltura e conservazione degli ambiti sottesi, con particolare riferimento alle zone 
assoggettate a vincoli paesaggistici e di natura geologica.  
 
Il PdR persegue finalità di sviluppo sostenibile attraverso: 
 la qualificazione delle prerogative paesaggistico-ambientali complessive, rivestendo 

le aree ABI una importante funzione ecologica e un ruolo significativo nella difesa 
del suolo; 

 il sostentamento delle attività agricole ancora praticate inerenti alla coltivazione del 
bosco e alla pastorizia; 

 il mantenimento del paesaggio boscato circostante gli insediamenti abitati quale 
elemento naturale di rifugio per la piccola fauna montana; 

 il presidio territoriale del versante montano, favorendo il recupero ed il riuso del 
patrimonio edilizio esistente; 

 la valorizzazione del patrimonio boschivo con iniziative volte ad incentivare il ruolo 
della biomassa (legno e derivati) quale risorsa rinnovabili per lo sviluppo di fonti 
energetiche alternative (produzione di energia elettrica e di calore). 

 
Disciplina attuativa specifica 
 
Ai fini del computo dei diritti volumetrici e superficiali spettanti all’azienda è ammessa 
l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti compresi negli ambiti ABI che si sviluppano dal 
fondovalle fino alla quota altimetrica di 700 metri; non possono essere conteggiate le 
aree ABI della fascia superiore salvo quelle ricadenti negli “AMBITI SENSIBILI DA 
SALVAGUARDARE (Art. 59. NT)” dei maggenghi di Gaggi e San Bernardo.       
 
Le aree boscate ed improduttive ABI sono precluse all’attività di trasformazione dei 
suoli in quanto non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici residenziali e di 
attrezzature e infrastrutture produttive, salvo l’attuazione degli altri tipi di intervento 
specificati al precedente articolo 54.3. lettere a) e b) nonchè della categoria speciale 
Edifici di piccole dimensioni, di seguito descritta. 
 
Tuttavia, previo convenzionamento con l’amministrazione comunale, è consentita la 
costruzione di nuove attrezzature e infrastrutture produttive, in aree ABI già dotate di 
servizi di urbanizzazione primaria entro la fascia altimetrica compresa tra il fondovalle e 
la località San Carlo, solo se finalizzate al trasferimento di aziende agricole esistenti nel 
territorio comunale (anche di tipo zootecnico non intensivo) ma localizzate in ambiti o 
contesti incompatibili con la normativa del PGT (o quella sovraordinata) e qualora si 
dimostri l’indisponibilità di appezzamenti nelle altre aree agricole FV e AS; in tal caso si 
applicano gli indici e i parametri di edificazione per “nuove attrezzature e infrastrutture 
produttive” come previsti nell’articolo 55. della presente NT. 
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In queste aree sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della 
gestione delle zone boschive e dell’assetto geomorfologico dei luoghi.  
 
E’ sempre consentita l’attività edilizia riguardante le aziende esistenti, da effettuare in 
osservanza dei criteri indicati per le aree FV e AS. 
 
Sono sempre ammessi gli interventi edificatori relativi al patrimonio edilizio esistente 
attuabili in conformità a quanto stabilito all’articolo 54.4. della presente NT. 
 
Nelle aree ABI è consentita la pratica dell’agriturismo e la realizzazione di strutture 
pertinenti ad edifici esistenti od oggetto di recupero.  
 
E’ vietata la realizzazione di strutture fisse di recinzione di terreni ricadenti negli ambiti 
ABI ad eccezione dei recinti provvisori per l’attività di pastorizia in prati, pascoli e 
radure nonché delle delimitazioni da apporre a protezione degli spazi pertinenziali di 
edifici esistenti. 
 
Le recinzioni dovranno essere coerenti con i caratteri architettonici del fabbricato e con 
il contesto paesaggistico privilegiando tipologie non invasive quali staccionate in legno 
da vincolare direttamente al suolo senza cordoli di muratura.  
 
Qualsiasi variazione della conformazione fisica dei siti (sterri, rinterri, accatastamenti di 
materiali) è soggetta al rilascio del relativo titolo abilitativo.  
 
I proprietari dei terreni devono conservare l’aspetto naturalistico delle siepi, delle 
macchie alberate e arbustive, delle zone umide e di rinnovamento spontaneo della 
vegetazione. 
 
Per le aree con presenza di alberature è ammesso il taglio colturale, di natura 
manutentiva e conservativa, in conformità a procedure e modalità previste da 
eventuale Piano di Indirizzo Forestale. 
 
Nel caso di aree ABI che riguardano territorio incolto ma con evidenti segni di un 
trascorso coltivato (suolo coltivato abbandonato) quali terrazzamenti diffusi di vigneti 
e di campi a seminativo è sempre consentito il ripristino e la riconversione dei fondi 
alla funzione agricola, in conformità alla disciplina geologica del PGT e previa  
sistemazione dell’assetto morfologico dei luoghi.    
 
Edifici di piccole dimensioni 
 
In conformità a quanto previsto dall’articolo 62 comma 1-bis della legge regionale 
12/2005, ai fini di sostenere forme di presidio del territorio e di incentivare la 
manutenzione delle zone rurali-boschive, è consentito realizzare edifici di piccole 
dimensioni nelle aree ABI. 
 
Faedo Valtellino, per il suo territorio, ha assunto come archetipo il baitello (o casello) 
della campagna coltivata, un esempio di presenza capillare sul territorio in simbiosi con 
un tipo di attività contadina assidua e replicata che si è cristallizzata in un paesaggio 
agrario dove, ancora oggi, è chiara la supremazia dei fondi strutturati a vigneti e 
seminativi.  
 
Un modello tipologico reinterpretato per le aree boscate, occasione per promuovere 
una trascurata espressione di cultura materiale della civiltà rurale (baitelli), finalizzato a 
rivitalizzare una parte preponderante del territorio comunale con delle forme di 
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presidio standardizzate e riconoscibili, funzionali all’attività di manutenzione e gestione 
di queste zone.  
 
Gli edifici di piccole dimensioni o baitelli riprendono il significato ed i caratteri formali 
delle costruzioni che costellano le aree agricole (ora in larga parte in disuso): 
manifestazione della cura del territorio attraverso essenziali ricoveri, di dimensioni 
contenute e regolari, strettamente necessari alle operazioni colturali. 
 
I baitelli delle aree ABI non saranno in muratura ma realizzati in sintonia con gli ambiti 
in cui andranno a posizionarsi; il legno sarà protagonista anche della costruzione: 
funzionale, elementare ed emergente dal terreno senza l’intermediazione di altri 
materiali costruttivi.  
 
Gli edifici di piccole dimensioni sono realizzabili unicamente all’interno di lotti 
omogenei aventi superficie di almeno 5.000 m2 e completamente ricadenti nelle aree 
boscate ed improduttive ABI, ad eccezione delle aree ABI gravate da vincoli di tutela, di 
seguito indicate e dove è vietata l’installazione dei “baitelli”: 
- Riserva naturale “Bosco dei Bordighi” e ZPS “IT2040402 Riserva regionale Bosco dei 

Bordighi”; 
- Parco delle Orobie Valtellinesi e ZPS “IT2040401 Orobie Valtellinesi”;  
- AMBITI SENSIBILI DA SALVAGUARDARE, come definiti all’articolo 59 della NT;    
- AMBITI DI NON TRASFORMAZIONE, come definiti all’articolo 60 della NT;  
- ambito delle forre del torrente Venina, come individuato negli elaborati grafici del 

PdR e descritto all’articolo 71 della NT; 
- territorio del versante vallivo del torrente Venina, coerenziato, da nord, 

dall’estremità sud della forra a valle della località Mulino dei Galli, dal confine 
amministrativo con il comune di Piateda, dal limite inferiore del Parco delle Orobie, 
dal limite del SIC  “IT20400032 Valle del Livrio”.        
  

Il permesso di costruire, quale unico titolo abilitativo, è assentito previa presentazione 
al comune del relativo atto di impegno che preveda il mantenimento della 
destinazione dell’immobile al servizio dell’attività agricola, da trascriversi a cura e spese 
del proponente nei registri della proprietà immobiliare.  
 
Gli edifici di piccole dimensioni sono ammessi nel rispetto dei seguenti parametri:  
De = 50,00 m 
Dc = 10,00 m 
Ds = 10,00 m 
 
I “baitelli” devono conformarsi ai seguenti criteri  tipologici e compositivi. 
 Dimensioni planimetriche modulari a base quadrata con lato di lunghezza massima 

di 2,50 m. 
 Altezza massima di m 2,50, misurata dal terreno naturale circostante a partire dal 

punto di minor quota fino all’estradosso della copertura. 
 Struttura ed involucro completamente in legno non trattato (castagno o larice) con 

intelaiatura direttamente fissata al terreno, senza formazione di basamento di 
appoggio in muratura o cementizio (con eventuale pavimento in legno 
sopraelevato dal suolo naturale). 

 Facciate costituite da tavole grezze di legno non trattato (castagno o larice) di 
larghezza variabile, posate in senso verticale; le pareti saranno prive di aperture ad 
eccezione dell’accesso il cui battente (sempre in legno e sostitutivo della parete) 
dovrà reintegrare la continuità del fronte. 

 Copertura ad unica falda priva di sporgenze, pendenza 30 %, con manto di 
protezione in lamiera metallica preverniciata in tinta testa di moro, applicata con il 
sistema dell’aggraffatura, senza corredo di lattoneria per il deflusso meteorico. 
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58.1. Aree ABI comprese nella Riserva naturale "Bosco dei Bordighi" 
 
La zona di fondovalle classificata nelle aree ABI e ricadente nell’ambito della Riserva 
naturale “Bosco dei Bordighi” è stata individuata come comparto ABI0 e ricopre una 
superficie di m2 73.669. 
 
L’ambito dell’area tutelata a Riserva è contrassegnato, negli elaborati grafici del PdR, 
con campitura cromatica sovrapposta al tematismo attribuito alle “AREE BOSCATE ED 
IMPRODUTTIVE - ABI”.  
 
La Riserva naturale “Bosco dei Bordighi” è stata istituita con deliberazione del consiglio 
regionale della Lombardia del 29 novembre 1994, n. 5/1262.  
 
In data 23 maggio 2003, con deliberazione di giunta regionale n. 7/13111, è stato 
approvato il Piano di Gestione. 
 
Dal 2006, la Riserva è classificata tra le Zone di Protezione Speciale ZPS, quale sito 
“IT2040402 Riserva regionale Bosco dei Bordighi”; l’ente gestore è la Comunità 
Montana Valtellina di Sondrio. 
 
Il 25 maggio 2010 è stato adottato dall’ente il Piano di Gestione della ZPS. 
 
Il territorio della Riserva è regolamentato dal Piano di Gestione del 2003, lo strumento 
di pianificazione previsto dalla normativa per questo ambito che opera attraverso le 
proprie disposizioni attuative recependo le prescrizioni del Piano di Gestione della ZPS, 
del Piano di Indirizzo Forestale, dei Piani di Assestamento. 
   
Nelle aree ABI0, alle disposizioni del precedente articolo 58., prevale la disciplina del 
Piano di Gestione che al capitolo “2 - NORME DI ATTUAZIONE”, punto “2.1 Divieti e 
limiti alle attività antropiche” riporta le azioni e gli interventi vietati entro il territorio 
della Riserva (distinti tra area della Riserva e area di rispetto). 
 
Le norme di attuazione sono da integrare con quelle del Piano di Gestione della ZPS, 
recentemente adottato, esplicitate al capitolo 6. del documento, punto “6.2 Norme 
Tecniche”. 
 
Le aree ABI0 partecipano in ogni caso alla determinazione dei diritti volumetrici e 
superficiali di competenza dell’azienda agricola.   
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CAPO IV - SISTEMA DELLA TUTELA  
 
 
Art. 59. AMBITI SENSIBILI DA SALVAGUARDARE  
 
Natura - caratteristiche – finalità 
 
Sono ambiti individuati al fine di tutelare luoghi peculiari che connotano il territorio 
comunale. 
 
Le prerogative di alcuni habitat antropizzati quali la privilegiata posizione geografica, 
l’esclusiva conformazione geomorfologica, l’unicità del quadro paesaggistico, il 
significato storico,  hanno  guidato alla distinzione fisica di tre poli sensibili, verso i 
quali indirizzare mirate azioni di salvaguardia.  
 
Sono stati individuati i sistemi territoriali promiscui che sono fra gli emblemi del 
comune di Faedo Valtellino: 
1) Il maggengo di Gaggi - posto sulla dorsale del versante orobico alla quota 770 m - 
2) Il maggengo di San Bernardo - situato a monte di Gaggi, anche esso sul crinale, ad 

altitudine 1.050/1.100 m - 
3) La radura in località Fopa - attestata a monte di San Bernardo, sulla sponda sinistra 

della Val Venina, alla quota di 1.450 m -  
 
Caratteri fisici comuni alle tre aree hanno consentito di circoscrivere gli ambiti 
territoriali:  i luoghi presentano un assetto del territorio definito da spazi liberi ben 
demarcati, circondati da zone boscate. 
 
L’ambito da salvaguardare assume anche una connotata forma planimetrica che deriva 
appunto dalla lettura del contesto dove è evidente la netta separazione tra il territorio 
ancora dedicato alle pratiche agricole e quello della vegetazione spontanea o ad uso 
forestale. 
 
Negli elaborati grafici del PdR sono indicati con tratto continuo cromatico che si 
sovrappone alla campitura delle altre aree sottese.  
    
All’interno della perimetrazione, i due microcosmi maggenghi sono accomunati da 
insiemi funzionali coesi ed inscindibili che rafforzano l’identità dei luoghi. 
 
L’ambito della Fopa ruota invece attorno alla funzione primaria del capanno/rifugio ed 
alla sua evoluzione.  
 
I tre ambiti delineati, definiti sensibili in virtù della loro contestualizzazione nel 
territorio, richiedono una soglia di attenzione elevata affinchè non venga pregiudicato 
il delicato equilibrio tra paesaggio trasformato e paesaggio in trasformazione.    
 
 
1. Il maggengo di Gaggi 
 
Il contorno delimita un’area di m2 60.509 che comprende ambiti urbanistici del sistema 
insediativo, del sistema agricolo forestale, del sistema della tutela e aree del sistema 
dei servizi: 
- NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DELLE CONTRADE PRIMITIVE - AFb, con 

un’estensione di m2 2.528; 
- AREE AGRICOLE DI MAGGENGO A VOCAZIONE FORAGGERA - AMF, formate dai 

sottoinsiemi da AMF1 a AMF4 per una superficie di 23.870 m2;  
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- AREE BOSCATE ED IMPRODUTTIVE - ABI, costituite da porzioni delle ABI41, ABI42, 
ABI45 e ABI46 per complessivi 32.513 m2; 

- AMBITI DI NON TRASFORMAZIONE 
- Zone umide (làach da gac’), la cui superficie rientra nell’ambito ABI45. 

- aree del sistema dei servizi per 130 m2, disciplinate dal PdS. 
  

Inoltre ricadono nell’ambito sensibile da salvaguardare anche opere correlate al 
sistema infrastrutturale della mobilità (viabilità e percorsi di rilievo esistenti, rete 
sentieristica diffusa).  
 
2. Il maggengo di San Bernardo 
 
Il perimetro definisce un’area di m2 156.318 che comprende ambiti urbanistici del 
sistema insediativo, del sistema agricolo forestale, del sistema della tutela e aree del 
sistema dei servizi: 
- NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DELLE CONTRADE PRIMITIVE - AFb, con 

un’estensione di m2 4.534 (Chiesa 373, Stefen 486, Balzarini 568, Maisi 2106, Caprari 
1001); 

- AREE AGRICOLE DI MAGGENGO A VOCAZIONE FORAGGERA - AMF, formate dai 
sottoinsiemi da AMF5 a AMF13 per una superficie di 130.759 m2;  

- AREE BOSCATE ED IMPRODUTTIVE - ABI, costituite dai settori da ABI50 ad ABI54 
per una superficie di 11.407 m2; 

- AMBITI DI NON TRASFORMAZIONE 
- Zone umide (làach di stefen), la cui superficie collima ed è computata   nel 

settore ABI52; 
- aree del sistema dei servizi per 3.903 m2, disciplinate dal PdS. 

  
L’ambito sensibile da salvaguardare coinvolge anche il sistema infrastrutturale della 
mobilità con relative opere connesse (viabilità principale e percorsi di rilievo esistenti, 
rete sentieristica diffusa).  
 
3. La radura in località Fopa 
 
L’ambito sensibile della Fopa racchiude uno spazio destinato, fino a 50 anni orsono, 
alla pastorizia; la radura conserva i caratteri di zona pascoliva anche se l’attività rurale 
non è più praticata. 
 
L’area non occupata da vegetazione è in progressiva contrazione ed il bosco 
circostante si appropria del terreno incolto. 
 
L’interesse verso questo luogo è rinato nel momento in cui è stato reinventato il ruolo 
di un rudere (completamente crollato) presente all’interno del pascolo; la ricostruzione 
dell’edificio (1999/2000) con funzione di piccolo capanno/rifugio ha rivitalizzato lo 
spirito della comunità che ha ripreso a frequentare la località e con essa il territorio. 
 
Un’iniziativa dell’amministrazione comunale che ha aperto un varco per stimolare 
l’approccio alla conoscenza diretta dei luoghi. 
 
Per continuare su questa strada e confermare l’importante funzione assunta dal 
capanno/rifugio in questi ultimi anni, la pianificazione del territorio ha ritenuto 
prioritario segnalare le peculiarità della località Fopa con una classificazione specifica 
del proprio ambito.         
La zona confinata ha una superficie di m2 5.509 e comprende un ambito urbanistico 
del sistema agricolo forestale e aree del sistema dei servizi: 
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- AREE BOSCATE ED IMPRODUTTIVE - ABI, appartenenti al settore ABI57 per una 
superficie di 4.846 m2, e individuate anche nel sistema ambientale come “pascoli ed 
incolti”; 

- aree del sistema dei servizi per 663 m2, disciplinate dal PdS, di cui 480 m2 esistenti e 
pertinenti all’edificio destinato a capanno/rifugio. 

 
L’ambito sensibile da salvaguardare interessa anche il sistema infrastrutturale della 
mobilità con l’afferente rete sentieristica diffusa.  
 
Disciplina attuativa specifica 
 
Gli ambiti sensibili da salvaguardare risultano assoggettati al regime vincolistico 
sovraordinato nei termini di seguito specificati. 
 
Il maggengo di Gaggi 
Aree sottoposte a tutela paesaggistica - territori coperti da boschi - (art. 64. NT) 
Vincolo idrogeologico - (Art. 65) 
 
Il maggengo di San Bernardo 
Parco delle Orobie Valtellinesi (78 % della superficie) - (Art. 62) 
Rete Natura 2000 - SIC (63 % della superficie),  ZPS (78 % della superficie) - (Art. 63) 
Aree sottoposte a tutela paesaggistica - territori coperti da boschi - ambiti di elevata naturalità - (Art. 64. 
NT) 
Vincolo idrogeologico - (Art. 65) 
 
La radura in località Fopa  
Parco delle Orobie Valtellinesi - (Art. 62)  
Rete Natura 2000 -  ZPS - (Art. 63) 
Aree sottoposte a tutela paesaggistica - territori coperti da boschi - ambiti di elevata naturalità - (Art. 64. 
NT) 
Vincolo idrogeologico - (Art. 65) 
Aree di salvaguardia delle risorse idropotabili - (Art. 66.2.) 
 
I tre ambiti sensibili da salvaguardare, tutti ricadenti nel Vincolo idrogeologico - (Art. 
65), sono sottoposti alla massima tutela, estendendo alle intere aree ivi comprese il 
regime vincolistico del territorio protetto, richiamando la disciplina: 
del Parco delle Orobie Valtellinesi - (Art. 62);  
di Rete Natura 2000 - SIC e  ZPS - (Art. 63); 
delle Aree sottoposte a tutela paesaggistica - territori coperti da boschi - ambiti di 
elevata naturalità - (Art. 64. NT). 
 
Gli interventi di trasformazione edilizia e dei suoli da attuare negli ambiti sensibili da 
salvaguardare sono ammissibili nel rispetto ed in conformità della disciplina della 
presente NT afferente le rispettive aree urbanistiche individuate nei corrispondenti 
articoli e sono assoggettati al parere della commissione del paesaggio; tutti i titoli 
abilitativi sono subordinati al conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica.     
 
Qualunque tipologia di intervento da realizzare entro le aree circoscritte dal limite di 
tutela deve essere sempre valutata nel contesto allargato del sistema maggengo (o 
della radura Fopa) allo scopo di coordinarla con eventuali azioni ed iniziative in corso o 
programmate e di preservare le peculiarità paesaggistiche dei luoghi. 
 
Per gli interventi da attuare negli ambiti sensibili da salvaguardare si applicano le 
disposizioni specificate nei punti che seguono. 
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1. Non è consentita la realizzazione di nuovi edifici e ampliamenti di sedime, salvo i 
casi indicati all’articolo 57 “AREE AGRICOLE DI MAGGENGO A VOCAZIONE 
FORAGGERA – AMF” e le previsioni del Piano dei Servizi per le opere di interesse 
pubblico. 

2. Non sono ammesse costruzioni accessorie, come individuate all’articolo 18 della 
presente NT. 

3. Sono vietate le opere di delimitazione dei fondi di qualsiasi tipologia, salvo le 
recinzioni provvisorie per l’attività agricola e quelle relative alla protezione di suoli 
destinati a seminativi ed orti privati da realizzare, quest’ultime, esclusivamente in 
legno (tipo scesa, schermata con montanti verticali tondi o semitondi) senza l’ausilio 
di manufatti in muratura 

4. Sono consentite le demarcazioni funzionali (protezione) delle aree strettamente 
pertinenziali degli edifici esistenti costituite da staccionate (o steccati) in legno da 
vincolare direttamente al suolo senza cordoli di muratura, da inserire in armonia 
con i caratteri architettonici del fabbricato e con il contesto paesaggistico.     

5. E’ vietata la demolizione completa di fabbricati ad eccezione: dei ruderi 
completamente crollati o di cui rimangono solo le tracce delle murature d’ambito 
emergenti per meno di un metro dal piano di campagna; delle situazioni di dissesto 
e di pericolo ove le condizioni di degrado rendano oggettivamente impraticabile il 
ripristino strutturale. 

6. Non è consentito il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, salvo i casi in cui gli spazi 
esistenti siano già dotati dei requisiti prescritti per una conforme altezza media 
ponderale. 

7. Non sono ammessi nuovi parcheggi pertinenziali nel sottosuolo, salvo i casi in cui 
venga dimostrata la possibilità di ricavarli in costruzioni completamente interrate 
attestate a ridosso dell’edificio principale e con un lato in adiacenza ad esso e solo 
quando si verifichino contestualmente le condizioni del successivo punto 8. 

8. Fermo restando le prescrizioni del punto 7., è consentita la realizzazione di 
parcheggi pertinenziali, solo ed esclusivamente: 
 al servizio di edifici esistenti situati nei nuclei AFb, già recuperati all’uso abitativo 

od oggetto di nuovo intervento edilizio che preveda tale destinazione 
funzionale; 

 al servizio di “EDIFICI A PREVALENTE CARATTERE ABITATIVO NON 
PERMANENTE ESTERNI AI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DELLE CONTRADE 
PRIMITIVE”, come individuati nell’elaborato PdR. 02b, già oggetto di interventi 
edilizi o di nuove opere di adeguamento funzionale; 

 nei casi in cui non siano stati in precedenza realizzati interventi autorizzati ai 
sensi della legge 122/89 e successive modifiche ed integrazioni o comunque 
approntate opere relative a spazi pertinenziali; 

 nei limiti dimensionali di 1 m2 di superficie netta di parcheggio ogni 10 m3 di 
volume lordo dell’edificio principale (intero da cielo a terra e non porzione) con 
un minimo di 10 m2 ed un massimo di 20 m2 (superficie netta); 

 se i limiti minimo e massimo, qualora non ottenibili con la capacità disponibile,  
vengano raggiunti integrando volumi abitativi di edifici (di proprietà o asserviti a 
tale funzione con atto notarile) situati in prossimità del nucleo AFb di 
appartenenza o del suo immediato intorno (nel limite della contrada); è esclusa 
qualsiasi possibilità di monetizzare la superficie mancante;  

 quando l’area annessa all’edificio e sulla quale è previsto l’intervento risulti 
attestata in fregio al fronte strada comunale e non diventi necessaria la 
formazione di percorsi e rampe per l’accesso ai parcheggi interrati; 
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 se l’estradosso della costruzione sarà ricoperto da terreno vegetale di spessore 
minimo cm 30 con suolo a manto erboso; 

 se l’edificio interrato potrà presentare come unica parte visibile ed emergente 
dal piano di campagna il fronte d’ingresso, raccordato al profilo morfologico 
dell’area circostante; 

 quando il rapporto di pertinenza venga garantito da un atto unilaterale da 
trascrivere nei registri immobiliari; 

 nell’ipotesi che l’intervento sia compatibile con la normativa di tutela 
paesaggistica sovraordinata e con la disciplina specifica della presente NT per gli 
ambiti interessati.    
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Art. 60. AMBITI DI NON TRASFORMAZIONE  
 
Natura - caratteristiche - finalità 
 
Sono ambiti individuati al fine di tutelare luoghi peculiari che connotano il territorio 
comunale nonché preposti alla protezione di delicati microcosmi ecologici, significative 
specificità ambientali.  
 
Le prerogative di carattere naturalistico, paesaggistico, ecologico, geologico, storico-
culturale e l’importanza che rivestono per l’equilibrio dell’ecosistema, inducono ad 
assoggettare i siti ad una disciplina di salvaguardia restrittiva, differenziata quindi da 
quella dell’ambito urbanistico delle “AREE BOSCATE ED IMPRODUTTIVE – ABI” a cui 
sono sottesi.  
 
Negli elaborati grafici del PdR sono indicati con circostanziata simbologia che si 
sovrappone alla campitura delle aree ABI. 
 
Gli ambiti di non trasformazione puntualmente definiti sul territorio riguardano: 
1. vedute paesaggistiche e punti panoramici - in prossimità di tre zone sommitali di 

salti rocciosi (crap del curnelasc, crap del curù, crap del curnelasc); 
2. sito di interesse archeologico - in località croos; 
3. sito di interesse geomorfologico - in località boc’ ; 
4. zone umide - corrispondenti a catini naturali denominati làach da gac’, làach la 

prisa, làach di stefen, piaz. 
 
Per la maggior parte delle aree individuate, ad eccezione delle zone umide del làach da 
gac’ e del làach di stefen, la posizione defilata dai centri abitati, in territori boscati e 
non raggiungibili se non a piedi, distoglie qualsiasi attenzione urbanistica mirata alla 
loro manomissione. 
 
In ogni caso, si ritiene basilare vietare l’attuazione di interventi che possano 
significativamente trasformare lo stato di fatto di questi ambiti, come meglio 
identificati cartograficamente, anche se già la loro localizzazione geografica 
rappresenta un oggettivo ostacolo alle azioni modificative e la loro giacitura si 
conferma quale territorio fisico incompatibile con l’attività agricola produttiva.  
 
L’obiettivo prioritario è la preservazione dell’esclusività dei siti evitando qualunque atto 
di alterazione dell’habitat naturale per mantenere l’elevata qualità ambientale.  
 
La non trasformabilità urbanistica, per contro, deve corrispondere alla promozione ed 
alla incentivazione della conoscenza dei luoghi attraverso coerenti interventi di 
valorizzazione ambientale e paesaggistica da attuare con le necessarie ed adeguate 
compensazioni. 
 
Disciplina attuativa specifica 
 
Per gli ambiti di non trasformazione, già peraltro ricadenti in zone tutelate (SIC, ZPS, 
aree boscate), si prescrive il vincolo di inedificabilità preposto alla conservazione degli 
aspetti paesaggistici e naturalistici che li connotano.  
 
Tali ambiti sono sottratti a qualsiasi ipotesi di utilizzazione urbanistica fermo restando 
la capacità dei suoli di generare diritti volumetrici e superficiali accorpabili in altro 
appezzamento dell’azienda agricola.   
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Sono ammessi solo interventi di riqualificazione della rete sentieristica quali mulattiere, 
tracciati e passaggi collegati alla pastorizia e all’attività di coltivazione del bosco; è 
consentita la conversione in percorsi equestri o per mountain-bike e similari da 
corredare con le indispensabili indicazioni segnaletiche nonché la formazione di 
adeguati spazi di sosta attrezzati da realizzare in conformità alle eventuali direttive 
sovraordinate di SIC e ZPS.  
 
I soli altri interventi consentiti sono quelli correlati ad esigenze pubbliche o di interesse 
generale o alla realizzazione di servizi di base, attuabili solo dopo attenta valutazione 
di possibili alternative e prevedendo, in tal caso, eventuali mitigazioni e compensazioni 
agro-forestali e ambientali. 
 
 
60.1. Vedute paesaggistiche e punti panoramici  
 
Sono luoghi assimilabili e riconducibili agli ambiti definiti nel PTCP come Viste passive 
e attive, statiche e dinamiche, di importanza paesistica.  
Si tratta delle sommità dei burroni rocciosi denominati: crap del curnelasc (730 m 
s.l.m.), sopra l’abitato di San Carlo; crap del curù (820 m s.l.m.), a sud ovest del 
maggengo di Gaggi; crap del curnelasc (920 m s.l.m.), a nord del maggengo di San 
Bernardo. 
 
Da questi belvederi naturali, accessibili solo da percorsi pedonali, si godono viste  
particolarmente significative che spaziano sull’intera vallata dell’Adda, sia del versante 
retico che di quello orobico. 
 
Negli elaborati grafici del PdR gli ambiti sono coerenziati sulle corrispondenti  
coordinate geografiche e perimetrati entro uno spazio ritenuto strategico per la loro 
conservazione.   
 
Le modalità di tutela previste nell’articolo 60. della NT sono  finalizzate a proteggere 
l’integrità delle viste passive e attive di questi significativi elementi naturali che 
fungono da punti focali di visuali nel paesaggio.  
 
Non sono ammesse trasformazioni del territorio che diminuiscano il valore della 
percezione delle viste statiche e dinamiche. 
 
A tal fine sono vietate modifiche dello stato dei luoghi che impediscano o 
interrompano le visuali, salvo la collocazione di conforme segnaletica, integrata nel 
contesto paesaggistico.  
 
 
60.2. Sito di interesse archeologico  
 
Si tratta di un poggiolo dominante connotato dalla presenza di una roccia affiorante 
nota con il toponimo croos  (1.370 m s.l.m.), luogo posto sulla dorsale del versante, 
oltre il maggengo di San Bernardo.   
 
La roccia, dal profilo digradante verso valle, mostra una superficie irregolare 
disseminata da incisioni rupestri di antica formazione (croci e coppelle). 
  
La rarità di questi ritrovamenti sulla sponda orobica è la riprova dell’importanza del 
sito anche per gli aspetti storico culturali; l’inclusione della località negli ambiti di non 
trasformazione è l’inevitabile conseguenza delle sue intrinseche prerogative. 
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Gli obiettivi per la valorizzazione del sito di interesse archeologico sono 
l’approfondimento degli studi storici e della ricerca scientifica, la qualificazione della 
rete sentieristica di accesso, l’installazione di adeguata indicazione segnaletica e la 
divulgazione di documentazione promozionale riguardante la recente scoperta anche a 
scopi didattici.  
 
Negli elaborati grafici del PdR l’ambito è contrassegnato con specifico tematismo che 
circoscrive la zona assoggettata al vincolo di non trasformazione.   
 
Le prescrizioni dell’articolo 60. sono finalizzate a conservare integralmente l’habitat 
favorendo la fruizione e la visitabilità controllata senza consentire azioni modificative 
del territorio che possano pregiudicare la valenza del luogo. 
 
 
60.3. Sito di interesse geomorfologico  
 
Si tratta di un orlo scosceso e frastagliato situato sulla sponda sinistra orografica del 
torrente Venina, a valle della località Fopa, denominato boc’ (1.220 m s.l.m.); 
rappresenta la parte sommitale di un vasto corpo franoso che si estende lungo la 
pendice propagandosi verso l’alveo. 
 
Il sito è caratterizzato da una sequenza di profonde faglie, trasversali al versante, 
(direzione nord-sud) che rendono il significato del toponimo (boc’ = buchi) attribuito 
già anticamente dalla popolazione.  
 
La zona è sottoposta a costante monitoraggio per ripetuti movimenti rilevati nell’arco 
degli ultimi decenni. 
 
Le caratteristiche geomorfologiche e soprattutto la precarietà geologica dell’area sono 
emblemi della scelta di ricomprenderla tra gli ambiti di non trasformazione.  
  
La tutela del sito passerà per l’intensificazione delle indagini e dei controlli delle 
fessurazioni ma si valuteranno anche le opportunità della messa in sicurezza per 
rendere accessibili e visitabili i crateri.   
 
L’incentivazione dell’attività di ricerca riguarderà l’esplorazione a livello speleologico 
dell’area su cui si innesteranno azioni finalizzate alla sistemazione della rete 
sentieristica di accesso, all’installazione di conforme segnaletica e alla divulgazione di 
documentazione didattica promozionale.  
 
L’ambito è indicato negli elaborati grafici del PdR con appropriata simbologia 
cromatica che evidenzia la zona assoggettata al vincolo di non trasformazione.   
 
Anche per il sito di interesse geomorfologico si applica la disciplina dell’articolo 60.  
della NT., volta alla conservazione dell’ecosistema ed alla sua valorizzazione, 
compatibilmente alla sostenibilità ambientale degli interventi attuabili.  
 
 
60.4. Zone umide  
 
Per zone umide si intendono gli impluvi o depressioni naturali del terreno di ridotte 
dimensioni areali dove si raccolgono quantitativi di acqua provenienti da risorgive o 
rinvenienti dagli effetti di gravità o del disgelo. 
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Situati nel paesaggio di versante, le concavità lacuali e paludose, gli stagni, gli aquitrini 
e le pozze si riferiscono a luoghi con specifici toponimi: làach da gac’ (800 m s.l.m.), a 
Gaggi; làach la prisa (850 m s.l.m.), a nord di San Bernardo; làach di stefen (1.050 m 
s.l.m.), a San Bernardo; pozze in località piaz (1.420 m s.l.m.), sopra San Bernardo. 
 
Sono aree caratterizzate da una ricca biodiversità lacustre e palustre, particolarmente 
significative per il profilo vegetazionale e per la fauna ittica e selvatica.  
 
Come le altre categorie classificate negli ambiti di non trasformazione, anche le zone 
umide sono segnalate, nella veste cartografica, con appropriata simbologia cromatica 
che coerenzia l’area tutelata.   
 
Valgono le disposizioni dell’articolo 60. della NT., finalizzate alla conservazione assoluta 
dell’habitat naturale ed alla sua valorizzazione, da coniugare in azioni ambientalmente 
sostenibili. 
 
In particolare sono vietate le seguenti attività:  
- modificazioni e trasformazioni del suolo, se non finalizzate ai percorsi pedonali 

strettamente necessari per il controllo delle aree; 
- ogni tipo di raccolta delle specie viventi;  
- l’installazione permanente di cavi, funi metalliche, linee elettriche;  
- la costruzione di opere di recinzione di qualunque tipologia; 
- l’intercettazione o la deviazione di acque superficiali o sotterranee in prossimità dei 

catini naturali.  
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TITOLO IV - REGIME VINCOLISTICO SOVRAORDINATO 
 
 
Art. 61. Riserva naturale "Bosco dei Bordighi" 
 
La Riserva naturale “Bosco dei Bordighi” è stata istituita con deliberazione del consiglio 
regionale della Lombardia del 29 novembre 1994, n. 5/1262; l’ente gestore è la 
Comunità Montana Valtellina di Sondrio. 
 
L’area, riconosciuta di rilevante interesse naturalistico, è stata assoggettata a Riserva 
naturale allo scopo di: “garantire la conservazione e la ricostituzione del bosco ripariale 
originario; assicurare un ambiente idoneo alla sosta e alla nidificazione dell’avifauna; 
disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattici”.  
 
Insiste su aree contermini appartenenti a tre diversi comuni: Albosaggia, Faedo 
Valtellino e Montagna in Valtellina ed occupa una superficie di circa 50 ettari. 
 
L’ambito territoriale di Faedo Valtellino sotteso alla Riserva naturale è l’ampia porzione 
nord ovest di fondovalle della località Piano; si estende dal ciglio della strada comunale 
per i Bordighi fino ai limiti fisici ed amministrativi del torrente Venina e del fiume Adda 
ed al confine con Albosaggia (ovest).   
 
Nel territorio compreso nella Riserva naturale, il PdR ha individuato ed assoggettato a 
disciplina specifica i seguenti ambiti: 
 AREE AGRICOLE DI FONDOVALLE E DI VERSANTE - FV, il comparto individuato 

come FV0 che ricopre una superficie di m2 88.747.  
 AREE BOSCATE ED IMPRODUTTIVE - ABI, il comparto individuato come ABI0 che 

ricopre una superficie di m2 73.669. 
 
Inoltre ricadono nel territorio della Riserva anche opere correlate al sistema 
infrastrutturale della mobilità (viabilità e percorsi esistenti, rete sentieristica diffusa).  
 
La parte di territorio comunale su cui insiste la Riserva naturale ha un’estensione di m2 

167.761, una superficie che rappresenta circa il 3,5 % del totale. 
 
L’ambito dell’area tutelata a Riserva è contrassegnato, negli elaborati grafici del PdR, 
con campitura cromatica sovrapposta ai tematismi attribuiti alle “AREE AGRICOLE DI 
FONDOVALLE E DI VERSANTE - FV” e alle “AREE BOSCATE ED IMPRODUTTIVE – ABI”. 
 
La Riserva naturale è dotata di specifica disciplina normativa: il Piano di Gestione, 
approvato in data 23 maggio 2003 con deliberazione di giunta regionale n. 7/13111.  
 
Dal 2006, la Riserva è classificata tra le Zone di Protezione Speciale ZPS, quale sito 
“IT2040402 Riserva regionale Bosco dei Bordighi”; l’ente gestore è la Comunità 
Montana Valtellina di Sondrio. 
 
Il 25 maggio 2010 è stato adottato dall’ente il Piano di Gestione della ZPS. 
 
Il territorio della Riserva è regolamentato dal Piano di Gestione del 2003, lo strumento 
di pianificazione previsto dalla normativa per questo ambito, che opera attraverso le 
proprie disposizioni attuative recependo le prescrizioni del Piano di Gestione della ZPS, 
del Piano di Indirizzo Forestale, dei Piani di Assestamento. 
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La disciplina del Piano di Gestione del Parco è integrata con quella del Piano di 
Gestione della ZPS, recentemente adottato, esplicitata in questo documento al capitolo 
6., punto “6.2 Norme Tecniche”. 
 
Le disposizioni del PdR  per gli ambiti sottesi alla Riserva naturale “Bosco dei Bordighi”  
sono sancite agli articoli 55.1. e 58.1. della presente NT;  in conformità alle prescrizioni 
della pianificazione specifica dell’area si perseguono gli obiettivi di tutela 
dell’ecosistema con interventi al contorno, di riqualificazione del paesaggio e di 
adeguamento della struttura dei servizi funzionali, per implementare la fruizione e 
sviluppare le potenzialità del centro visite, realizzato dalla Comunità Montana Valtellina 
di Sondrio sul territorio di Faedo Valtellino, ai margini della zona tutelata.     
 
Il “Bosco dei Bordighi” può connotarsi come esempio virtuoso di sistema ambientale 
funzionale, di oasi naturale da preservare ma nello stesso tempo da promuovere ad 
emblema del territorio di Faedo Valtellino, strategico anche per posizione geografica 
(vicinanza alla città di Sondrio) e sistemi di accessibilità (viabilità principale e percorsi 
ciclopedonali).  
 
 
Art. 62. Parco delle Orobie Valtellinesi 
 
Il Parco delle Orobie Valtellinesi è stato istituito con legge regionale 15 settembre 
1989, n. 57; l’ente gestore è rappresentato dal Consorzio Parco delle Orobie 
Valtellinesi. 
 
Si estende sul versante settentrionale, quello valtellinese, della catena montuosa delle 
alpi Orobie, che scende ripido verso la valle dell'Adda segnato da profonde incisioni 
vallive; il confine settentrionale del Parco si attesta mediamente intorno ai 1000 m al di 
sopra del fondovalle della Valtellina. 
 
La parte del territorio comunale di Faedo Valtellino posta sopra tale quota (per Faedo 
Valtellino 1.050 m) è quindi compresa nell’ambito del parco; gli elaborati del PGT ed 
del PdR hanno recepito i confini coerenziati riportati negli atti di pianificazione 
sovraordinata (PTR e PTCP).  
 
Il territorio appartenente al Parco delle Orobie Valtellinesi è delineato nella cartografia 
del PdR con specifico segno cromatico corrispondente al limite inferiore dell’ambito 
protetto.   
 
La legge istitutiva del Parco introduceva un regime transitorio in cui, nel territorio 
perimetrato, si applicavano le norme di salvaguardia prescritte all’articolo 10 fino alla 
pubblicazione della proposta di piano territoriale di coordinamento. 
 
L’articolo 7 della legge 57/1989 prevedeva la formazione del piano territoriale di 
coordinamento del Parco, strumento ad oggi non vigente.  
 
Senza disciplina pianificatoria propria, nel territorio del Parco i riferimenti normativi 
recepiscono i principi di qualità e tutela paesaggistica definiti dal PTCP. 
 
Ad approvazione avvenuta, nell’ambito del Parco delle Orobie Valtellinesi, si applicherà 
e sarà prevalente il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, coniugato con i 
relativi piani di settore, fatta salva la possibilità per il Piano delle Regole di introdurre 
disposizioni più rigorose a tutela del paesaggio e dell’ambiente. 
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Nel territorio compreso nel Parco, il PdR ha individuato ed assoggettato a disciplina 
specifica i seguenti ambiti: 
 NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE DELLE CONTRADE PRIMITIVE - AFb (San 

Bernardo); 
 AREE AGRICOLE DI MAGGENGO A VOCAZIONE FORAGGERA - AMF (San Bernardo); 
 AREE BOSCATE ED IMPRODUTTIVE - ABI. 

Fanno parte di conseguenza, in quanto già inclusi nelle aree suddette:  
 AMBITI SENSIBILI DA SALVAGUARDARE (maggengo di San Bernardo - parzialmente 

-, Fopa); 
 AMBITI DI NON TRASFORMAZIONE 

- Sito di interesse archeologico (croos); 
- Sito di interesse geomorfologico (boc’); 
- Zone umide (làach di stefen a San Bernardo, piaz) 

 
Inoltre ricadono nel territorio del Parco anche opere correlate al sistema 
infrastrutturale della mobilità (viabilità e percorsi di rilievo esistenti, rete sentieristica 
diffusa) oltre che aree appartenenti al sistema dei servizi (aree pubbliche e di uso 
pubblico esistenti ed in previsione), disciplinate dal PdS. 
 
La parte del territorio comunale sottesa al Parco ha un’estensione di m2 1.187.823, una 
superficie che rappresenta circa il 25 % del totale. 
 
A livello normativo sovraordinato, all’area compresa nel perimetro del Parco sono stati 
sovrapposti due ambiti di tutela: 
- il Sito di Interesse Comunitario IT2040032 “Valle del Livrio”, meno esteso se riferito 

all’ambito del Parco ma che si abbassa fino alla quota di 750 m s.l.m.; 
- la Zona di Protezione Speciale IT2040401 “Orobie Valtellinesi”, coincidente, sul 

territorio comunale, con il limite del Parco. 
 
La disciplina del PdR  per gli ambiti sottesi al Parco delle Orobie Valtellinesi è coerente 
e conforme alle disposizioni di tutela declinate dalla pianificazione sovraordinata e 
tende a implementare azioni integrate e coordinate sul territorio, di salvaguardia - di 
valorizzazione - di sviluppo sostenibile e compatibile. 
 
Il Parco quindi, visto nell’ottica di garante della tutela paesaggistica ma al contempo di 
risorsa, trampolino per la conoscenza “intelligente” del territorio e dispositivo di 
gestione del rapporto attività antropiche/qualità dei luoghi.      
 
 
Art. 63. Rete Natura 2000 - SIC e ZPS   
 
La Rete Natura 2000 è una vasta rete ecologica organizzata in Siti di Interesse 
Comunitario (SIC) e in Zone di Protezione Speciale (ZPS), secondo quanto previsto 
rispettivamente dalla Direttiva Europea 92/43/CEE - (Direttiva Habitat) e dalla Direttiva 
79/409/CEE (Direttiva Uccelli). 
 
Sul territorio comunale di Faedo Valtellino insistono tre siti di Rete Natura 2000:   
a) Zona di Protezione Speciale IT2040401 “Parco Regionale Orobie Valtellinesi”; 
b) Sito di Interesse Comunitario IT2040032 “Valle del Livrio”; 
c) Zona di Protezione Speciale IT2040402 “Riserva regionale Bosco dei Bordighi”. 
 
Per i siti ZPS “Parco Regionale Orobie Valtellinesi” e SIC “Valle del Livrio” è stato 
designato quale Ente Gestore il Parco Regionale delle Orobie Valtellinesi. 
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Del sito ZPS “Riserva regionale Bosco dei Bordighi” l’ente gestore è la Comunità 
Montana Valtellina di Sondrio. 
 
Compete agli enti gestori l’elaborazione della disciplina d’uso dei siti, attraverso lo 
strumento tecnico-operativo definito Piano di Gestione (PdG). 
 
Il Piano di Gestione analizza le varie componenti naturali ed antropiche presenti nei siti 
e definisce le strategie e le azioni necessari alla conservazione di habitat e specie 
floristiche e faunistiche da tutelare, attraverso interventi attivi, incentivi, monitoraggi e 
ricerche, e specifici programmi didattici. 
 
Gli obiettivi principali, oltre alla conservazione di habitat e specie, sono lo sviluppo di 
un turismo ecosostenibile, il sostegno delle attività tradizionali (agricoltura, 
forestazione) e l'attuazione di iniziative in campo culturale, educativo e di utilizzo 
sociale del territorio. 
 
Il Piano delle Regole disciplina le porzioni del territorio comunale comprese all’interno 
dei perimetri dei Siti di Rete Natura 2000 in coerenza con le disposizioni contenute nei 
rispettivi Piani di Gestione. 
 
Per gli ambiti SIC e ZPS valgono gli indirizzi e le limitazioni indicati nei Piani di Gestione 
delle singole aree, con riferimento alle indicazioni prescrittive del PTCP nel caso non 
vengano definiti i procedimenti di approvazione degli strumenti ad oggi adottati. 
 
 
a) ZPS IT2040401 “Parco Regionale Orobie Valtellinesi” 
 
La Zona di Protezione Speciale “Parco Regionale Orobie Valtellinesi” viene costituita 
con Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. VII/16338 del 13 febbraio 
2004 e poi successivamente ampliata con provvedimenti regionali n. VIII/3624 del 28 
novembre 2006 e n. VIII/4197 del 28 febbraio 2007. 
 
Con Deliberazione di Giunta Regionale della Lombardia n. VIII/5119 del 18 luglio 2007,  
la gestione della ZPS viene affidata all’Ente gestore del Parco delle Orobie Valtellinesi. 
 
La ZPS interessa 22 comuni ed è quasi interamente inserita all'interno del Parco 
Regionale delle Orobie Valtellinesi, di cui occupa il 50,76% della superficie totale; 
comprende 11 Siti di Importanza Comunitaria. 
 
Il sito ZPS IT2040401 si estende sul settore orobico, dal comune di Piantedo a quello di 
Aprica, coprendo una superficie di 22815 ettari.  
 
Nell’ambito del comune di Faedo Valtellino il perimetro della ZPS coincide con il limite 
del Parco delle Orobie Valtellinesi salvo un lembo della zona sommitale del territorio, 
dove si discosta. 
 
La ZPS insiste su una porzione di territorio comunale di m2 1.175.521 che corrisponde a 
circa il 25 % della superficie totale.  
 
La perimetrazione del sito ZPS è individuata nella cartografia del PdR con specifico 
segno cromatico. 
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Il Parco delle Orobie Valtellinesi, in qualità di ente gestore, ha redatto il Piano di 
Gestione che è stato adottato con deliberazione dell'Assemblea consortile numero 20 
del 19-07-2010. 
 
b) SIC IT2040032 “Valle del Livrio” 
 
Il SIC “Valle del Livrio”, si estende per circa 2100 ettari lungo il versante settentrionale 
della montagna orobica, nel settore centrale del Parco Regionale delle Orobie 
Valtellinesi. 
 
Le peculiarità naturalistiche, lo stato conservativo degli habitat, il contenuto disturbo 
antropico, sono fattori che connotano gli ambiti inclusi nel SIC che è stato istituito allo 
scopo della tutela e conservazione del patrimonio naturalistico (botanico e faunistico, 
del paesaggio fisico) anche in connessione alle pratiche agro-silvo-pastorali in uso. 
 
Agricoltura e forestazione hanno delineato un paesaggio esclusivo: l’alternanza tra gli 
ambiti boscati, tendenzialmente in espansione, e le aree prative arricchisce infatti il 
quadro paesaggistico. 
 
Il sito si estende sul versante orobico del comune di Faedo Valtellino fra le quote 750 e 
1.440 metri di altitudine interessando una superficie pari a 525.677 m2. 
 
Oltre a una parte di territorio condivisa con il Parco delle Orobie Valtellinesi e la ZPS, di 
m2 212.777 (oltre il limite inferiore del Parco) il SIC interessa ambiti del territorio 
comunale, per m2 312.900 (il 6,6 % del totale), classificati dal PdR fra le aree agricole: 
 AREE AGRICOLE DI MAGGENGO A VOCAZIONE FORAGGERA - AMF (San Bernardo); 
 AREE BOSCATE ED IMPRODUTTIVE - ABI. 

 
Rientrano nei SIC di conseguenza, in quanto già inclusi nelle aree ABI suddette:  
 AMBITI SENSIBILI DA SALVAGUARDARE (maggengo di San Bernardo, parzialmente); 
 AMBITI DI NON TRASFORMAZIONE 

- Vedute paesaggistiche e punti panoramici (crap del curù, crap del curnelasc); 
- Zone umide (làach la prisa). 

 
Il Parco delle Orobie Valtellinesi, in qualità di ente gestore, ha redatto il Piano di 
Gestione che è stato adottato con deliberazione dell'Assemblea consortile numero 12 
del 29-03-2010. 
 
Il Piano propone, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile, un sistema di gestione attento 
tanto ai criteri di conservazione quanto alla promozione e valorizzazione territoriale, 
sempre nel rispetto delle finalità della Rete Natura 2000.  
 
 
c) ZPS IT2040402 “Riserva regionale Bosco dei Bordighi” 
 
Il sito ZPS IT2040402 “Riserva regionale Bosco dei Bordighi” è stato individuato con 
Deliberazione di Giunta Regionale 25 gennaio 2006, n. 8/1791. 
 
La classificazione a Zona di Protezione Speciale della Riserva naturale “Bosco dei 
Bordighi” rafforza il significato e l’importanza di questo habitat speciale che 
rappresenta uno degli ultimi lembi di bosco ripariale nella piana alluvionale dell'Adda.   
 
L’area della ZPS coincide con l’ambito della Riserva naturale; sono comprese aree 
appartenenti ai comuni di Albosaggia, Faedo Valtellino e Montagna in Valtellina. 
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Sul territorio di Faedo Valtellino la zona tutelata, situata sul fondovalle, è confinata tra: 
comune di Albosaggia (ovest);  fiume Adda nord-ovest); torrente Venina (nord); 
perimetro Riserva (est); limite strada comunale dei Bordighi (sud); la superficie 
interessata è la medesima di quella della Riserva, equivalente a m2 167.761. 
 
La perimetrazione del sito ZPS è individuata nella cartografia del PdR con specifico 
segno cromatico. 
 
L’ente gestore del sito, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio, ha provveduto a 
redigere il Piano di Gestione della ZPS che  è stato adottato il 25 maggio 2010.  
 
La disciplina del Piano di Gestione della ZPS integra quella del Piano di Gestione della 
Riserva approvato nel 2003 e si coordina con le prescrizioni del Piano di Indirizzo 
Forestale e dei Piani di Assestamento. 
 
 
Art. 64. Aree sottoposte a tutela paesaggistica  
 
I vincoli paesaggistici, allo stato della legislazione nazionale, sono disciplinati dal 
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 
modificato con D.Lgs n. 156 e 157/2006, D.Lgs n. 62 e 63/2008.  
 
Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ha inteso comprendere l’intero patrimonio 
paesaggistico nazionale derivante dalle precedenti normative: legge 1089/1939, legge 
1497/1939, legge 431/1985, D.Lgs. 490/1999. 
 
Le disposizioni del Codice che regolamentano i vincoli paesaggistici sono gli articoli 
136 e 142: 
 il 136 individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico da 

assoggettare a vincolo paesaggistico con apposito provvedimento amministrativo; 
 il 142 individua le aree tutelate per legge aventi interesse paesaggistico.  

 
L’articolo 142, comma 1, recita: 
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo: 
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i 
terreni elevati sul mare;  
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, 
anche per i territori elevati sui laghi;  
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle 
acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;  
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul 
livello del mare per la catena appenninica e per le isole;  
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;  
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;  
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 
vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 
2001, n. 227;  
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;  
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;  
l) i vulcani;  
m) le zone di interesse archeologico. 
 
Dal quadro vincolistico sovraordinato si evince la presenza, nel territorio comunale, di 
aree di cui alle lettere: 
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e) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua………… - fiume Adda e torrente Venina, specificate al 
successivo articolo 64.1.; 

f) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena 
alpina........... - il territorio comunale oltre i 1.600 metri e fino al confine sommitale 
con Albosaggia e Piateda, a quota circa 1.760 metri, la cui demarcazione è riportata 
negli elaborati grafici con appropriata simbologia cromatica (limite inferiore 
dell’ambito corrispondente alla curva di livello quota 1.600 metri);  

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali…… - Parco delle Orobie Valtellinesi e 
Riserva naturale “Bosco dei Bordighi”, già individuati con i rispettivi tematismi 
cromatici nella cartografia del PdR e descritti nei precedenti articoli 61 e 62; 

g) i territori coperti da foreste e da boschi…… - le zone boscate del territorio 
comunale, appartenenti all’ambito del sistema agricolo forestale classificato “AREE 
BOSCATE ED IMPRODUTTIVE - ABI”, e come tali disciplinate dall’articolo 58 della 
presente NT.   

 
Gli interventi di trasformazione del territorio da realizzare all’interno degli ambiti di 
interesse paesaggistico (come sopra individuati) sono condizionati al rilascio dell’atto 
di autorizzazione paesaggistica, ai sensi della procedura prescritta dall’articolo 146 del 
D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche ed integrazioni; non sono assoggettati al 
rispetto della norma i casi indicati al comma 2 dell’articolo 142. 
 
La legislazione regionale, attraverso la componente paesaggistica del PTR, il PPR, ha 
ricompreso il territorio comunale di Faedo Valtellino con altitudine superiore ai 1.000 
metri tra gli ambiti di particolare interesse ambientale. 
 
Per la precisione, il territorio situato oltre tale quota, rientra tra gli ambiti di elevata 
naturalità disciplinati, nella normativa, al “TITOLO III - DISPOSIZIONI DEL P.P.R. 
IMMEDIATAMENTE OPERATIVE” articolo 17, dove si prescrive tra l’altro, al comma 4:  
4. In applicazione del criterio di maggiore definizione, di cui all'articolo 6, gli atti a valenza paesaggistica di 
maggior dettaglio ed in particolare  i PRG e i PGT, a fronte degli studi paesaggistici compiuti, verificano e 
meglio specificano la delimitazione degli ambiti di elevata naturalità e ne articolano il regime normativo, 
tenendo conto delle disposizioni del presente articolo e degli obiettivi di tutela indicati al precedente 
comma 2. 
 
Negli elaborati grafici del PdR è riportato il limite altimetrico della quota 1.000 metri, in 
conformità alle indicazioni del PPR. 
 
Le disposizioni della presente NT concorrono alla tutela e valorizzazione delle aree   
sottoposte a tutela paesaggistica, secondo le indicazioni fornite dagli strumenti 
sovraordinati. 
 
 
64.1. Vincolo fascia fluviale 
 
Il vincolo sovraordinato di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio, articolo 142 comma 1 lettera c) i fiumi, i torrenti, i corsi 
d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti 
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per 
una fascia di 150 metri ciascuna interessa la fascia fluviale del fiume adda e del torrente 
Venina, i corsi d’acqua principali che rappresentano la delimitazione fisica del territorio 
di fondovalle di Faedo Valtellino.  
 
Gli elaborati grafici del PdR individuano le aree contigue agli alvei artificiali e naturali 
assoggettate alla tutela paesaggistica di legge, recependo quanto prescritto ed 
indicato nei piani sovraordinati (PTCP e PTR).  
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In particolare nella cartografia è riportato il limite della fascia di vincolo dei 150 metri 
riferito alla distanza dagli argini e dalle sponde, contrassegnato con specifico tratto 
cromatico. 
 
Entro le aree della fascia fluviale delimitata dai 150 m di distacco dai corsi d’acqua 
(Adda e Venina) gli interventi edificatori sono subordinati alla presentazione 
dell’istanza di autorizzazione paesaggistica, in conformità all’articolo 146 del D.Lgs. 
42/2004 e successive modifiche ed integrazioni.   
 

 
Art. 65. Vincolo idrogeologico 
 
Il vincolo idrogeologico è stato istituito dal Regio Decreto n. 3267 del 1923 con 
l’obbiettivo di prevenire, nell’interesse pubblico, attività e interventi che possono 
causare eventuali dissesti, erosioni e squilibri idrogeologici. 
 
L’articolo 7 del R.D. del 1923 disponeva che l’attività di trasformazione dei terreni 
ricadenti nel vincolo era subordinata ad autorizzazione del comitato forestale e alle 
modalità da esso prescritte. 
 
La Regione Lombardia ha emanato la legge 5 dicembre 2008 n. 31 - successivamente 
modificata ed integrata con leggi 33/2008, 14/2009, 3/2010, 7/2010, 9/2010, 11/2010 - 
quale testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale.   
 
L’articolo 44 della legge regionale 31/2008 tratta di “Vincolo idrogeologico e 
trasformazione d’uso del suolo” specificando, al comma 1, che “si intende per 
trasformazione d’uso del suolo ogni intervento artificiale che comporta una modifica 
permanente delle modalità di uso e occupazione dei terreni soggetti a vincolo 
idrogeologico”. 
 
L’articolo 44 disciplina sia gli interventi di trasformazione d’uso del suolo sia quelli che 
comportano anche la trasformazione del bosco e indica gli enti competenti al rilascio 
delle  autorizzazioni. 
 
Negli ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi delle norme soprarichiamate 
(R.D. 3267/1923 e L.R. 31/2008), qualsiasi intervento previsto, inclusi: 
- movimento terre; 
- trasformazione di aree con destinazione bosco ceduo; 
- disboscamenti; 
- cambio colturale; 
è soggetto a preventiva autorizzazione rilasciata dall’ente territorialmente competente.  
 
Negli elaborati grafici del PdR, le aree assoggettate al vincolo sono delimitate con 
specifico segno cromatico. 
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Art. 66. Ambiti assoggettati alla tutela idraulica ed idropotabile 
 
Sono ambiti disciplinati dalle prescrizioni contenute nello studio della “COMPONENTE 
GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA del Piano di Governo del Territorio - L.R. 
12/05” e precisamente nella documentazione seguente: 
 Norme Tecniche Geologiche e Carta di fattibilità Geologica ambiti urbanizzati 

(2002/2003); 
 Reticolo Idrico Minore e Regolamento di Polizia Idraulica (2008); 
 Carta dei Vincoli, Carta di Fattibilità per le azioni di piano e Norme Geologiche di 

attuazione (2010). 
 
Gli elaborati grafici del PdR riportano le limitazioni afferenti alle fasce di rispetto 
idraulico ed alle zone di salvaguardia delle risorse idropotabili che sono rappresentate 
con tratti cromatici differenziati e coerenziate nel territorio comunale, in conformità 
alle tavole tecniche componenti lo studio geologico.  
 
 
66.1. Fasce di rispetto idraulico  
 
Si tratta delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici presenti nel territorio 
comunale, e loro pertinenze iscritti negli elenchi di cui all’art. 1 del T.U. n. 1775/1933 e 
s.m.i. nonche della rete idrografica comunale come individuata dallo Studio del 
Reticolo Idrico Minore. 
 
Le fasce di rispetto costituiscono l’ambito soggetto periodicamente alle acque 
torrentizie per esondazione, delimitato mediante apposite valutazioni idrologiche; esso 
comprende anche l’area prospiciente l’alveo fluviale sottoposta a dissesti spondali e/o 
di versante.  
 
In assenza di problematiche idraulico-idrologiche particolari, le fasce di rispetto 
vengono individuate con criterio geometrico assumendo a riferimento  la superficie di 
terreno che si estende dalle sponde del corso d’acqua sino a una prestabilita distanza.  
 
Il R.D. n. 523/1904, all'art. 96, prescrive le attività vietate entro la fascia di 10 m dal 
piede degli argini e loro accessori o, in mancanza di argini artificiali, dal ciglio delle 
sponde; lo Studio del Reticolo Idrico Minore ha specificato per ogni categoria di corso 
d’acqua la profondità delle relative fasce di rispetto. 
 
Le fasce di rispetto idraulico rappresentano quindi le aree interposte tra il piede degli 
argini o il ciglio delle sponde e la linea esterna di delimitazione tracciata con un 
prefissato distacco da detti elementi fisici.  
 
All’interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico principale e minore valgono le 
norme contenute nel Regolamento Comunale di Polizia Idraulica dello Studio del 
Reticolo Idrico Minore redatto nel marzo 2008.  
 
 
66.2. Aree di salvaguardia delle risorse idropotabili  
 
Si tratta di ambiti territoriali che circoscrivono prestabilite superfici nell’intorno degli 
elementi puntuali individuati quali risorse idropotabili.  
 
La studio della componente geologica ha determinato nello specifico l’ampiezza delle 
aree di salvaguardia che risultano poi trasferite graficamente sulla tavola della Carta dei 
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Vincoli (marzo 2008); gli elaborati grafici del PdR riportano la localizzazione in 
conformità alle indicazioni della documentazione geologica. 
 
Le zone di salvaguardia si distinguono in: 
 aree di tutela assoluta, ovvero una fascia attorniante la sorgente o il pozzo di 

captazione avente raggio pari a 10 m con la quale si identifica il limite di 
inedificabilità assoluta; 

 aree di rispetto, ovvero l’ambito che identifica il confine della fascia di rispetto della 
sorgente o del pozzo rispetto alle altre zone urbanistiche e nel quale vengono 
precluse determinate azioni territoriali.  

 
All’interno delle aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile (sorgenti e 
pozzi), riportate nella Carta dei Vincoli della Componente Geologica allegata al PGT, 
valgono le prescrizioni contenute nell’articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 3  
aprile 2006 e nella D.G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693. 
 
 
Art. 67. Zona di rispetto cimiteriale 
 
Si tratta delle fasce di rispetto dell’ambito destinato alle attrezzature cimiteriali, definite 
dall'articolo 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R. D. 1265/1934, 
come modificato dall’articolo 28 della legge n. 166 del 01/08/2002 e successive 
modificazioni ed integrazioni.  
 
La fascia di rispetto cimiteriale è evidenziata negli elaborati grafici del PdR con una 
linea cromatica che circoscrive il distacco minimo, pari a m 100, dall’attuale struttura 
cimiteriale, distanza fissata con decreto regionale n. 160/SAN-SO del 31 maggio 1978.  
 
Interventi consentiti 
 
Le aree comprese entro la fascia di rispetto cimiteriale sono inedificabili, mantenendo 
di fatto la capacità edificatoria afferente agli ambiti urbani sottesi, da trasferire 
all’esterno del vincolo. 
 
È vietata ogni nuova costruzione, nonché la ricostruzione e l'ampliamento degli edifici 
esistenti, nei quali sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo. 
 
Sono consentiti i seguenti interventi: 
 impianti cimiteriali; 
 piccole costruzioni in concessione comunale su area pubblica o privata, per attività 

connesse al cimitero, quali edicole per la vendita di fiori e di oggetti per il culto e 
l'onoranza dei defunti; 

 la realizzazione di canalizzazioni, sostegni ed attrezzature dei vari servizi (rete 
pubblica, fognaria, telefonica, idrica, ecc.); 

 la realizzazione di parcheggi, piste ciclabili, percorsi pedonali, sistemazioni a verde 
pubblico e privato, esposizioni a cielo libero, coltivazioni dei suoli; 

 recinzioni, qualora non escluse da disposizioni attuative specifiche degli ambiti. 
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Art. 68. Fasce di rispetto elettrodotti 
 
Il territorio di Faedo Valtellino è valicato da una serie di linee elettriche aeree ad alta 
tensione che transitano in senso trasversale al versante orobico, dal fondovalle a salire 
oltre la contrada San Carlo.  
 
L’attività edificatoria in prossimità degli impianti e nelle aree comprese nelle fasce di 
rispetto delle linee elettriche aeree ad alta tensione, come di seguito descritte e 
riportate nella cartografia di piano, deve attenersi alle disposizioni normative 
contenute nei seguenti provvedimenti: 
- D.M. 21 marzo 1988 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme tecniche 
per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne; 
- Legge 22 febbraio 2001, n. 36, legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; 
- D.P.C.M. 08 luglio 2003, che riporta limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli 
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi 
elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 HZ) generati dagli elettrodotti; 
- Circolare del Ministero dell’Ambiente 15 novembre 2004 prot. DSA/2004/25291, 
recante la metodologia di calcolo provvisoria per la determinazione delle fasce di 
rispetto di cui all’art. 6 del D.P.C.M. 8 luglio 2003; 

 D.M.  n.  32618  del  29  maggio  2008  con  cui  è  stata  approvata  la  metodologia  di  
calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. 
 
Le competenze e la gestione delle infrastrutture di trasporto dell’energia sono in capo 
alla società Terna SpA.  
 
Le linee risultano individuate con le seguenti sigle e caratteristiche: 
 903-1/902-1 con tensione 132 kV a palificazione doppia – si sviluppa sul fondovalle; 
 L21 con tensione 132 kV a palificazione semplice – corre a monte della frazione 

Feruda a fianco della linea L22; 
 L22 con tensione 132 kV a palificazione semplice – corre a monte della frazione 

Feruda a fianco della linea L21; 
 275-1 con tensione 220 kV a palificazione semplice – transita tra le località Scenini e 

San Carlo;  
 226 con tensione 220 kV a palificazione semplice – si sviluppa a monte della località 

San Carlo. 
 
L’ente gestore, Terna SpA, su richiesta dell’Amministrazione Comunale ha determinato 
“le distanze di prima approssimazione” (Dpa), relative a ciascun lato dell’asse di 
percorrenza degli elettrodotti, in conformità alle indicazioni normative ed alla luce 
della metodologia di calcolo approvata con il Decreto del Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008.   
 
Per i tratti che interessano il territorio di Faedo Valtellino le indicazioni di Terna per le 
distanze di prima approssimazione, calcolate nelle modalità previste per i “casi 
semplici”, sono: 
 903-1/902-1 con tensione 132 kV a palificazione doppia - m 22; 
 L21 con tensione 132 kV a palificazione semplice - m 14;  
 L22 con tensione 132 kV a palificazione semplice - m 14; 
 275-1 con tensione 220 kV a palificazione semplice - m 21; 
 226 con tensione 220 kV a palificazione semplice - m 28. 

 
Gli elettrodotti, con le corrispondenti superfici sottese derivate dalle distanze di prima 
approssimazione determinate da Terna, sono evidenziati con specifica campitura 
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cromatica negli elaborati grafici del PdR; le misure, afferenti a ciascuna linea aerea, 
sono riportate simmetricamente a partire dall’asse del sistema di trasporto energetico 
definendo in tal modo l’ampiezza totale delle fasce di rispetto.  
 
All’interno di queste fasce gli interventi edificatori sono assoggettati al rispetto delle 
disposizioni normative vigenti soprarichiamate mentre l’attività edilizia libera, 
governata dalla presente NT, si esplica fino alla linea della distanza di prima 
approssimazione, proiettata sul piano. 
 
In particolare, nelle aree di rispetto come sopra individuate, la possibilità di edificare è 
subordinata al rispetto dei limiti di qualità di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 
(limite di esposizione della popolazione a campi magnetici della frequenza di 50 Hz 
generati dagli elettrodotti). 
 
La potenzialità edificatoria delle aree che ricadono all’interno delle fasce di rispetto 
elettrodotti concorrono comunque alla determinazione della Slp quando la campitura 
di un ambito del sistema insediativo si estende anche entro il campo sottoposto a 
vincolo. 
 
Un lotto appartenente ad una zona edificabile che si sviluppa anche entro le fasce 
delimitate dalle distanze di prima approssimazione, disporrà dei diritti edificatori 
generati da tutta la superficie avente omogenea destinazione urbanistica; qualora non 
si attivino le procedure per la richiesta all’ente gestore della verifica puntuale finalizzata 
a stabilire i limiti edificatori effettivi, la costruzione dovrà essere fisicamente realizzata 
nella parte del lotto esterna alle fasce di rispetto.  
 
Nel caso di edificazione entro il nastro delimitato dalle distanze di prima 
approssimazione, l’amministrazione comunale  richiede al proprietario dell’area di 
inoltrare a Terna SpA l’istanza di eseguire il calcolo mirato delle “fasce di rispetto” in 
corrispondenza delle specifiche campate di linea interessate.  
 
La costruzione di nuovi fabbricati entro le fasce di rispetto delle linee elettriche è 
soggetta a preventiva valutazione dell’ente gestore da esprimere sulla scorta 
dell’analisi di compatibilità con la legislazione vigente e della verifica della sussistenza 
di eventuali contratti di servitù di elettrodotto gravanti sui terreni sottesi.  
 
Per la realizzazione di edifici o spazi destinati alla permanenza di persone non inferiore 
alle quattro ore, all’interno delle fasce di prima approssimazione dovrà essere prodotta 
apposita documentazione tecnica che attesti la regolarità delle emissioni 
elettromagnetiche all’interno degli ambienti in progetto. 
 
Per le linee a tensione inferiore a 132 kV le distanze dei fabbricati sono quelle indicate 
dalla norma CEI 11 4, per le linee aeree e dalla norma CEI 11-17, per le linee 
sotterranee. 
 
 
Art. 69. Perimetro centro abitato 
 
Gli elaborati grafici del PdR individuano, ai sensi dell’articolo 4 “Delimitazione del 
centro abitato” del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e della Circolare Ministero LL.PP. del 
29.12.1997, n. 6709/97, il perimetro dell’agglomerato urbanizzato ai fini della 
determinazione delle fasce di rispetto stradale.  
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Tale perimetro,  indicato in cartografia con specifico segno cromatico che circoscrive 
gli attuali ambiti territoriali sottesi, è sempre modificabile, previa deliberazione del 
Consiglio Comunale, senza che ciò comporti variante al Piano delle Regole. 
 
 
Art. 70. Fasce di rispetto stradale  
 
Le fasce di rispetto stradale sono aree che fiancheggiano la rete viabilistica destinati al 
potenziamento ed all’ampliamento delle sedi per il traffico degli autoveicoli e connessi 
servizi nonché alla realizzazione di percorsi pedonali, piste ciclabili o percorsi per la 
mobilità lenta. 
 
Tali fasce sono state definite ed individuate conformemente a quanto indicato agli 
articoli 16, 17, 18 del Nuovo Codice della Strada, ed all’articolo n. 26 del suo 
Regolamento di esecuzione ed attuazione; negli elaborati grafici del PdR sono state 
riportate le linee di arretramento tracciate parallelamente alle sedi viabilistiche, alla 
distanza prescritta in base alla specifica categorie della strada.   
 
Non figurano rappresentate a livello cartografico le fasce di rispetto stradale all’interno 
del tessuto consolidato del sistema insediativo in quanto la distanza minima di rispetto 
dal ciglio della strada (Ds) è regolata dalle disposizioni normative degli specifici ambiti. 
 
Le fasce di rispetto stradale perseguono il solo scopo di limitare l’edificazione per la 
sicurezza della circolazione, non generando vincoli pre-espropriativi; le aree ivi 
comprese rimangono di proprietà dei privati fino alla loro eventuale acquisizione per i 
necessari ampliamenti stradali o per la realizzazione di marciapiedi ed altri manufatti 
funzionali alla agibilità e funzionale della infrastruttura. 
 
Alle aree comprese nelle fasce di rispetto compete la capacità volumetrica degli ambiti 
urbani sottesi; l’edificazione generata in questi ambiti potrà essere realizzata solo 
all’esterno delle aree di arretramento. 
 
Interventi consentiti 
 
Le aree ricadenti entro i limiti di rispetto stradale sono inedificabili, salvo quanto 
specificato di seguito. 
 
Fuori dei centri abitati ed in aree esterne al sistema insediativo, nelle fasce di 
arretramento non sono ammesse nuove costruzioni ma solo interventi sul patrimonio 
edilizio esistente. 
 
Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, 
manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. 
 
Non è ammessa la demolizione totale con ricostruzione nelle fasce di rispetto 
all’esterno del perimetro del centro abitato; in caso di demolizione totale viene 
agevolata la ricostruzione sull’area di proprietà non vincolata, con un incremento 
promozionale della Slp del 10 %, cumulabile ad eventuali altri diritti edificatori 
spettanti, anche a prescindere dalla Sf disponibile. 
 
E’ ammesso l'ampliamento delle attuali costruzioni, in conformità alla presente NT, 
purchè sia previsto nella parte dell'area non prospiciente la viabilità; non è riducibile il 
distacco intercorrente esistente salvo i casi che risulti maggiore delle distanze minime 
prescritte per l’ambito di riferimento. 
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Negli ambiti del sistema insediativo di cui al TITOLO III CAPO II della presente NT,  per 
la costruzione o l’ampliamento in adiacenza a fabbricati già attestati sul fronte strada 
che si configurino come interventi di ricomposizione delle facciate o di ricucitura di 
allineamenti urbani preesistenti, l’amministrazione comunale, in merito alla possibilità 
di derogare alle distanze minime previste per la zona di competenza, sentito il parere 
del responsabile del servizio tecnico, valuterà i casi specifici in funzione della visibilità e 
della sicurezza del traffico. 
 
Le nuove autorimesse destinate a parcheggi privati pertinenziali da edificare entro il 
perimetro del centro abitato (come definito per ciascun nucleo frazionale del comune e 
riportato negli elaborati grafici del PdR), nei casi particolari in cui le caratteristiche dei 
luoghi non consentano di rispettare il prescritto arretramento dalle strade pubbliche, 
l’amministrazione comunale, sentito il parere del responsabile del servizio tecnico, 
previa valutazione della compatibilità dell’intervento in relazione agli aspetti di visibilità 
e sicurezza, stabilirà l’entità del distacco minimo da osservare. 
 
Nelle fasce di rispetto sono ammesse le opere correlate con la funzionalità della rete 
viaria ed i sottoservizi tecnologici. 
 
Con il parere favorevole dell’ente gestore dell’infrastruttura viaria o nel caso di 
attuazione diretta da parte dello stesso, è consentita la realizzazione dei seguenti 
interventi: 
 apertura di nuove strade, svincoli ed ampliamenti di quelle esistenti, carreggiate, 

marciapiedi, banchine; 
 canalizzazioni e sostegni di linee elettriche e telefoniche nonché attrezzature 

necessarie alle reti dei vari sottoservizi presenti nel sottosuolo (reti distributive 
pubbliche - di illuminazione, fognaria, acquedottistica, telefonica, del metano -; 

 pozzi e canalizzazioni irrigue; 
 cabine di trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica; 
 parcheggi, percorsi pedonali e piste ciclabili, , sistemazione a verde pubblico e 

privato, opere di arredo stradale, coltivazione dei fondi; 
 recinzioni, anche da eseguire con forme convenzionate; 
 impianti di distribuzione carburante con annessi servizi per gli utenti. 

 
Sono fatte salve tutte le disposizioni dettate dal Nuovo Codice della Strada e dal suo 
Regolamento di esecuzione.  
 
Valgono in particolare, con riferimento al perimetro del centro abitato, le disposizioni 
degli articoli 26, 27 e 28 del Regolamento di esecuzione, in merito alle distanze dal 
confine stradale per le nuove costruzioni, le ricostruzioni e gli ampliamenti 
fronteggianti le strade e per la realizzazione e il rifacimento di muri di delimitazione di 
qualsiasi natura lateralmente alle strade. 
 
 
Art. 71. Fasce di rispetto metanodotti 
 
La rete comunale del gas metano è rappresentata negli elaborati grafici del Piano dei 
Servizi; nel PdR non sono state evidenziate graficamente fasce di rispetto per le 
condotte interrate distribuite sul territorio in quanto le caratteristiche delle parti 
impiantistiche installate non comportano vincoli rilevanti ai fini urbanistici.  
 
Le condotte della rete distributiva posizionate nel territorio comunale sono in 
polietilene, risultano classificate di 7^ specie e si sviluppano per una lunghezza di m 
8.035,50; l’adduzione principale è costituita da una condotta in polietilene di 4^ specie, 
con ingresso in Faedo Piano dalla strada provinciale, in prossimità dell’attraversamento 
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del torrente Venina, che, dopo un percorso di 70 m, viene trasformata in condotta di 
7^ specie.     
 
La normativa di riferimento (anche per le fasce di rispetto) è il Decreto Ministeriale del 
24 novembre 1984 - Ministero dell’Interno Norme di sicurezza antincendio per il 
trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non 
superiore a 0,8 (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 1985), e successive modifiche 
ed integrazioni. 
 
 
Art. 72. Ambito delle forre 
 
La demarcazione dell’ambito delle forre tracciata negli elaborati grafici del PdR 
conferma sostanzialmente la poligonale riportata nelle tavole del PTCP, salvo lievi 
rettifiche per adattamento alla scala di maggior definizione del territorio fisico, come 
desunto dalle carte territoriali che supportano il PGT.   
 
L’ambito delle forre è delimitato con apposito tratto cromatico e comprende parti del 
territorio che ricadono interamente nelle aree boscate ed improduttive ABI, come 
classificate dal PdR. 
 
La forra si sviluppa lungo l’asta del torrente Venina, con origine dal fondovalle, in 
corrispondenza dello sbocco, quota 310 m s.l.m., in prossimità delle località Piano 
(Fumagalli) e Busteggia, a risalire fino alla quota di 600 m, a valle del nucleo 
abbandonato del Mulino dei Galli.  
 
La testata della val Venina si annuncia particolarmente impervia con un profondo solco 
che si addentra in direzione sud fra pareti rocciose scoscese. 
 
La gola della valle con le sue sponde impraticabili costituisce il sistema delle forre, un 
ambito paesistico ambientale di particolare rilevanza, incontaminato e da tutelare. 
 
Il PTCP richiama le forre nell’articolo 21 delle norme di attuazione demandando al 
comune la loro dettagliata definizione cartografica e l’elaborazione di disposizioni 
specifiche. 
 
Fermo restando il riferimento alle normative delle aree ABI, si dispone quale 
disposizione integrativa per l’ambito delle forre, il divieto per qualsiasi attività di 
trasformazione dei luoghi (compreso gli edifici di piccole dimensioni), ad eccezione 
delle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo nonché degli interventi di 
pubblica utilità e di emergenza quali la messa in sicurezza dei centri abitati.  
 
Sono ammissibili inoltre le azioni finalizzate alla promozione di percorsi escursionistici 
lungo l’asta fluviale che prevedano itinerari attrezzati (parapetti e protezioni fisse) 
adeguatamente segnalati.   
 
Tra gli interventi prioritari per il territorio (messa in sicurezza degli abitati) rientra la 
realizzazione della briglia selettiva nei pressi dei Fumagalli, allo sbocco del torrente, al 
limite della forra. 
 
L’opera, in fase di appalto, è compresa nel Piano Strategico Nazionale ai sensi del D.M. 
10 novembre 2008 e, una volta completata, comporterà l’aggiornamento dello studio 
della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT con adeguamento delle 
classi di fattibilità nella zona del Piano.  
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Art. 73. Ambito dei terrazzamenti  
 
Il PdR ha recepito la perimetrazione di un ambito individuato nel PTCP come 
terrazzamenti e disciplinato dall’articolo 17 delle norme di attuazione. 
 
Negli elaborati grafici del PdR è stata riproposta la delimitazione, con specifico tratto 
cromatico, in sovrapposizione alla zona urbanistica di appartenenza, ovvero le aree 
agricole in ambiti speciali AS, campite con il corrispondente tematismo richiamato poi 
nella legenda esplicativa. 
 
L’area terrazzata riportata nel PTCP contraddistingue un ampio terrazzo morfologico 
situato ad est del nucleo di antica formazione dei Masoncelli, agglomerato periferico 
della frazione Scenini; la località è denominata piesmenù e si attesta alla quota di m 
460 s.l.m..   
 
La connotazione attribuita dal PTCP alle aree terrazzate è solo in parte coerente con le 
caratteristiche dell’ambito individuato sul territorio di Faedo Valtellino; si tratta in 
effetti di un pianoro coltivato con presenza di vigneti ma anche carente dei requisiti 
strutturali tipici del versante terrazzato retico quali accentuati dislivelli articolati su muri 
di sostegno in pietrame e prevalenza del sistema monoculturale (vite).  
 
La zona del piesmenù è in effetti un’area privilegiata per le attività agricole ma 
attualmente l’uso del suolo non è esclusivamente a vigneti (molti in disuso od estirpati) 
bensì risulta promiscuo con prati da foraggio, seminativi e frutteti.  
 
La classificazione a terrazzamento dell’ambito, in relazione alla caratteristiche fisiche 
dei luoghi, appare, per certi aspetti, impropria; tuttavia il ribadire la significatività 
dell’area attraverso la riproposizione della delimitazione del PTCP è congruente con le 
finalità di tutela perseguite dal PdR per la zona agricola di competenza, riconosciuta 
quale territorio agricolo pregiato e speciale.     
 
La tradizione storica di area vocata alla viticoltura ha infatti orientato la scelta di 
ricomprendere l’ambito agricolo in località piesmenù nelle aree agricole in ambiti 
speciali AS.  
 
In particolare l’ambito dei terrazzamenti è compreso totalmente nell’area “AS3, Scenini 
- Masoncelli” che si estende su un superficie di m2 24.692, più ampia della 
perimetrazione dell’area terrazzata indicata dal PTCP.  
 
L’ambito dei terrazzamenti del PTCP è ripreso nel PdR a titolo di evidenziazione di un  
vincolo sovracomunale preposto alla tutela di un “bene economico, culturale e 
paesistico della Provincia di Sondrio di straordinaria unicità e significatività”.  
 
La zona terrazzata indicata dal PTCP, come confermata nel PdR, è quindi assoggettata 
alle disposizioni normative delle aree AS, esplicitate nall’articolo 56 della presente NT.  
 
La disciplina attuativa per le aree AS è conforme alle prescrizioni dell’articolo 17 delle 
norme di attuazione del PTCP in quanto si prevede: 
 l’esclusivo uso agricolo specializzato dei suoli;  
 la preclusione all’edificazione di attrezzature zootecniche; 
 la conservazione della struttura agraria e morfologica del paesaggio; 
 il mantenimento della vocazione colturale; 
 il recupero del patrimonio edilizio esistente. 

 



 

  Comune di Faedo Valtellino    
  Piano di Governo del Territorio  PGT   Piano delle Regole   NORMATIVA TECNICA (PdR. NT) 
  Elaborato adeguato ai sensi dell’articolo 13, comma 7 della legge regionale n. 12/2005 
   

 

 

 
 
architetto Luca De Paoli                                                                                                                  architetto Giuseppe Ruttico 

132 

Nell’ambito dei terrazzamenti non è ammessa la trasformazione colturale del suolo 
senza il preventivo titolo abilitativo rilasciato dal responsabile del servizio tecnico; in 
caso di cessazione delle attività agricole tradizionali e prevalenti i fondi interessati 
dovranno essere mantenuti sgomberi dalla vegetazione spontanea per impedire 
l’infestazione degli appezzamenti limitrofi.    
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TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI 
 
 
CAPO I – INTERVENTI PARTICOLARI SUL TERRITORIO 

 
 
Art. 74.  Impianti per telecomunicazioni e radiotelevisione 
 
Per questi impianti tecnologici, ai sensi della normativa vigente (legge regionale 
11/2001 - DGR 7351/2001), è stata redatta conforme rappresentazione cartografica, 
allegata agli atti del documento di piano, con indicate le aree di particolare tutela, 
l’area 1 e l’area 2, ovvero gli ambiti in cui è stato ripartito il territorio comunale. 
 
Per quanto secondo le norme vigenti tutti gli ambiti territoriali ricadenti in area 1 e 2 
risultino dei siti non incompatibili ad accogliere impianti per la telecomunicazione e la 
radiotelevisione, non vengono individuati luoghi preposti all’installazione di torri e 
tralicci per impianti radio ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di 
telecomunicazione.  
 
In particolare, l’installazione di strutture destinate a tali scopi, non è prevista, 
considerata la loro peculiare connotazione paesaggistica, negli ambiti del sistema 
agricolo forestale (FV-AS-AMF-ABI), salvo deroga per interesse pubblico e previo 
convenzionamento con l’Amministrazione comunale. 
 
La localizzazione di tali impianti è assoggettata a valutazione paesaggistica in relazione 
alle preesistenze ed al contesto al fine di contenere l’impatto dei manufatti, sia a livello 
di percezione sia per il rischio di inquinamento elettromagnetico. 
 
 
Art. 75.  Cabine di trasformazione 
 
La costruzione delle cabine di trasformazione dell’energia elettrica è assoggettata al 
rilascio del titolo abilitativo del permesso di costruire o della DIA.   
 
Le cabine elettriche devono essere realizzate in conformità alle disposizioni particolari 
specificate ai punti 1.-2.-3. di seguito indicati. 
 
1. La superficie delle cabine non è computata ai fini della determinazione della Slp, 

della Sc e del RC. 
 

2. I fabbricati possono essere costruiti sul confine di proprietà in deroga alle distanze 
minime previste dalla presente NT; l’altezza He non deve comunque risultare 
superiore a  3,00 m, salvo specifiche esigenze tecniche. 
 

3. Le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale e/o nelle aree 
destinate a servizi pubblici. 

 
 
Art. 76.  Impianti per la distribuzione di carburanti 
 
Gli impianti per la distribuzione di carburante per autoveicoli, ivi compresi i relativi 
locali accessori (depositi, pensiline e modeste costruzioni di servizio per la 
manutenzione degli autoveicoli e la vendita di accessori specifici) sono ammessi e 
consentiti nel rispetto di prescrizioni e parametri dei punti 1.-2.-3. appresso indicati.  
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 Gli impianti devono essere ubicati in fregio alla viabilità in posizione tale da 
non arrecare problemi alla sicurezza stradale, assicurando gli adeguati spazi 
per le immissioni e per le uscite dalla carreggiata principale. 
 

 Le aree devono essere dotate di idonei spazi a parcheggio pari a 2,5 volte il 
sedime coperto dal complesso. 

 
 La consistenza strutturale dell’impianto non potrà superare per ogni singola 

stazione di servizio la volumetria di m3 500 con altezza massima contenuta in  
5,00 m. 

 
 
Art. 77.  Impianti per sistemi fotovoltaici e termici 
 
In ottemperanza a quanto contenuto nell’articolo 11 del D.Lgs. 30 maggio 2008 n° 115, 
gli impianti solari termici e fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la 
stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non 
modifichino la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione 
ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della DIA di cui agli articoli 22-23 del testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al 
decreto del presidente della Repubblica n° 380 del 06 giugno 2001 e qualora la 
superficie dell’impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. 
 
Gli impianti solari termici e fotovoltaici da realizzarsi con sistemi alternativi o diversi da 
quanto indicato nel comma precedente, sono ammessi esclusivamente: negli ambiti 
urbanistici del tessuto edificato (ACR-ACRx-ACRc-ACP); sulle coperture degli edifici 
destinati ad abitazione situati nel sistema insediativo e del sistema agricolo forestale 
nei limiti delle vigenti normative nazionali e regionali e previo parere vincolante della 
Commissione del Paesaggio. 
 
 
Art. 78. Muri di sostegno e recinzioni 
 
Le disposizioni generali che seguono riguardano categorie di opere minori e sono 
applicabili nel caso di interventi da realizzare  negli  ambiti territoriali definiti al TITOLO 
III della presente NT, con l’avvertenza che, in caso di norme concorrenziali, hanno 
carattere prevalente quelle specifiche prescritte per l’ambito urbanistico di riferimento.  
 
Muri di sostegno 
 
Tutti i muri di sostegno delle terre, che ad opera ultimata emergeranno dal terreno per 
un'altezza massima superiore a m 0,30 dovranno essere costruiti preferibilmente in 
muratura di pietrame, o con paramento esterno in pietrame; saranno ammesse 
strutture con materiali alternativi o rivestite con elementi non lapidei quando le 
soluzioni corrispondono a mirate scelte architettoniche o ambientali da sottoporre al 
parere della Commissione del Paesaggio.  
 
Sono consentiti manufatti di altezza massima di m 2,00; per il superamento 
dell’eventuale maggior dislivello si procederà con il sistema del terrazzamento (a 
gradoni).  
 
In casi particolari o di comprovata necessità, previa verifica statica delle strutture, è 
ammesso raggiungere un’altezza massima di m 3,00, con sporgenza dal terreno più 
alto di 50 cm; non sono soggette a limitazioni le murature afferenti le opere di viabilità 
pubblica e di uso pubblico.  
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Recinzioni 
 
Sono definite recinzioni le opere finalizzate a delimitare gli spazi liberi pertinenziali e 
circostanti le costruzioni e/o le aree di proprietà verso i fondi confinanti e gli spazi 
pubblici.  
 
Non sono considerate opere di recinzione le sole cordonature rappresentate da 
muretti di contenimento del terreno contenuti entro un’altezza di cm. 30 misurata dal 
piano di campagna del terreno limitrofo. 
 
Le recinzioni in fregio alle infrastrutture di mobilità pubblica saranno collocate in 
osservanza della presente NT o su prescrizione dell’Amministrazione Comunale, sentito 
il parere del Responsabile del Servizio.  
 
Salvo diverse specifiche disposizioni le nuove recinzioni dovranno rispettare una 
distanza minima dalle strade pubbliche comunali di m 1,50. 
 
Gli accessi carrai dovranno essere arretrati in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 30 
aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive  modifiche ed integrazioni. 
 
L’altezza massima delle recinzioni si misura in corrispondenza del punto di maggior 
dislivello dal terreno considerando lo sviluppo verticale effettivo della barriera di 
delimitazione, sia essa a schermatura vegetale, di tipo aperto o di tipo chiuso; l'altezza 
massima andrà verificata tanto rispetto al terreno di proprietà, quanto rispetto a quello 
confinante o al suolo pubblico. 
 
Le recinzioni potranno essere realizzate con le modalità indicate nei punti 1. - 2. - 3. - 
4. che seguono. 
 
1. Recinzioni formate con siepi di arbusti, piante, cespugli e simili, utilizzando per 

quanto possibili specie locali; è ammesso porre davanti o dietro le siepi intelaiature 
di sostegno. Queste ultime potranno essere costituite da sola staccionata in legno o 
metallo oppure da inferriate poste su muretto in pietra o calcestruzzo, con tipologia 
conforme ai manufatti individuati al punto 2.. L’altezza massima totale non potrà 
essere superiore a 1,80 m.  
 

2. Recinzioni di tipo aperto costituite da muretto avente una altezza non superiore a 
cm. 50 e soprastante rete metallica o ringhiera o pannellature cieche in 
legno/metallo, per una altezza complessiva non superiore a 1,80 m.  

 
3. Recinzioni di tipo chiuso rappresentate da setto murario pieno o con superficie 

traforata (con aperture o specchiature) per una altezza complessiva non superiore a 
1,80 m. Per erigere tale tipologia di manufatto dovrà essere richiesto pare della 
Commissione del Paesaggio.   

 
4. Recinzioni adattate ad esigenze particolari con manufatti (dei tipi 1.-2.-3.) di altezze 

superiori a m 1,80, ma entro i limiti del codice civile, purchè siano definite da 
progettazione particolareggiata e con convenzione coi confinanti (scrittura privata 
con disegni firmati), valutati dal Responsabile del Servizio sentita la Commissione 
del Paesaggio. 
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CAPO II – PRECISAZIONI CONCLUSIVE  
 
Art. 79. Componente geologica  
 
Costituisce parte integrante del PGT lo studio geologico articolato nella 
documentazione tecnica che definisce la “COMPONENTE GEOLOGICA, 
IDROGEOLOGICA E SISMICA del Piano di Governo del Territorio - L.R. 12/05”.  
 
In particolare gli atti della documentazione geologica di seguito elencati:  
TAVOLA 2: Carta di Fattibilità Geologica (2002/2003); 
ELABORATO 2: Norme Tecniche Geologiche (2002/2003); 
TAVOLE 1 e 2: Reticolo Idrico Minore; 
ELABORATO C): Regolamento di Polizia Idraulica (2008); 
TAVOLA 5: Carta dei Vincoli (marzo 2010); 
TAVOLA 7: Carta di Fattibilità per le azioni di piano (2010); 
ELABORATO 4: Norme Geologiche di attuazione (2010); 
hanno carattere prevalente rispetto alle altre norme ed indicazioni contenute negli 
ulteriori allegati degli atti del PGT (Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle 
Regole). 
 
Le fasce A, B e C del P.A.I., le classi di fattibilità geologica, le zone di tutela assoluta da 
pozzi e sorgenti e le fasce di rispetto idraulico del reticolo idrico comunale, sono 
riportate nella cartografica che correda lo studio geologico.  
 
Le indicazioni prescrittive della componente geologica sono replicate, in termini 
conformi, anche negli elaborati grafici del PdR, ad esclusione dell’ambito territoriale 
oltre il limite dei 1.000 metri dove non sono state rappresentate le classi di fattibilità 
geologica e le fasce di rispetto idraulico. 
 
Le aree in dissesto e le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono evidenziate   
nella carta del dissesto e nella carta dei vincoli dello studio geologico mentre la 
componente sismica è analizzata nella specifica “TAVOLA 6: Carta della Pericolosità 
Sismica Locale”.  
 
Le limitazioni geologiche e le prescrizioni per aree ricadenti nelle diverse classi di 
fattibilità geologica sono stabilite nelle norme geologiche. 
 
I caratteri distintivi, i vincoli e le disposizioni afferenti le classi di fattibilità si intendono 
richiamati integralmente nella presente NT del PdR. e dovranno essere rispettati per 
tutti gli interventi edificatori, compresi quelli previsti nei piani urbanistici attuativi. 
 
 
Art. 80. Traslazione diritti edificatori  
 
In conformità a quanto stabilito nell’articolo 9.3. “Area di pertinenza - Ap” della 
presente NT,  l’asservimento della potenzialità edificatoria è ammesso solo se relativo a 
lotti omogenei e contigui, salvo i casi di trasferimento dei diritti edificatori competenti 
ad aree del tessuto edificato prevalentemente residenziale (ACR-ACRx-ACRc) sottese a 
vincoli che limitano la loro utilizzazione diretta.   
 
Per le aree destinate all’agricoltura, come definite agli articoli 55.-56.-57.-58. (FV-AS-
AMF-ABI), ai fini dell’accorpamento dei diritti superficiali e volumetrici degli 
appezzamenti dell’azienda, si applicano le disposizioni della legge regionale 12/2005, 
articolo 59.  
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Art. 81. Rapporti di natura civilistica 
 
Tutte le norme e le previsioni del PGT e del PdR hanno efficacia fatti salvi i diritti e le 
servitù di terzi, attive e passive, formatesi e/o definite a vario titolo sui singoli lotti e 
proprietà e nei rapporti tra i singoli lotti ed i lotti ad essi confinanti. 
 
Pertanto le norme del PdR non costituiscono né si configurano come principi 
derogatori rispetto a tali situazioni. 
 
Allo stesso modo gli atti abilitativi ed autorizzativi rilasciati in osservanza alle presenti 
norme non si configurano come derogatorie dei diritti tra terzi intendendosi con 
validità conformativa, nel rispetto dei diritti medesimi, ogni dichiarazione effettuata in 
sede di presentazione delle istanze stesse.  
 
In tal senso il richiedente l’atto autorizzativo edilizio dovrà presentare contestuale 
dichiarazione e/o autorizzazione da parte dei terzi interessati, munita di autentica della 
firma secondo le normative vigenti. 
 
 
Art. 82. Deroghe 
 
Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, la deroga alle 
presenti norme, nei casi di cui ai successivi commi, è consentita esclusivamente per 
edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio 
comunale, senza necessità di preventivo nullaosta regionale e con comunicazione 
dell'avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990. 
 
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, è ammessa 
esclusivamente ai limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati stabiliti 
dal documento di piano, piano delle regole, piano dei servizi e dai piani attuativi. 
 
La deroga può essere assentita anche 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. 
 
 
Art. 83. Edifici esistenti non conformi  
 
Per gli edifici esistenti che alla data di adozione del PGT risultino in contrasto con le 
prescrizioni del piano stesso e delle presenti norme tecniche sono consentiti i soli 
interventi di: 
- adeguamento alle previsioni del PGT; 
- manutenzione ordinaria e straordinaria e adeguamento igienico-sanitario. 
 
 
Art. 84. Varianti al Piano delle Regole 
 
Le previsioni del PdR sono sempre modificabili, anche in ragione di una diversa 
definizione e individuazione degli ambiti urbanistici e dei parametri da questi stabiliti. 
 
Non comportano variazione del Documento di Piano né del Piano delle Regole, 
limitate modificazione in sede esecutiva dei perimetri degli ambiti e delle aree 
destinate all’agricoltura, giustificate dall’effettivo regime giuridico della proprietà dei 
suoli o da errori cartografici, fermo restando gli assetti quantitativi predeterminati dal 
DdP stesso. 
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Il PdR non potrà modificare gli assetti quantitativi predeterminati e regolamentati dal 
DdP in quanto obiettivi dello stesso relativi al nuovo ambito di trasformazione (ATR), 
fatto salvo per la definizione dei parametri edilizi e le norme di dettaglio.  
 
Non sono considerate varianti al PdR le rettifiche ai perimetri di ambiti in sede di rilievi 
e aggiornamenti cartografici particolareggiati. 
 
 
Art. 85. Direttive per il Piano dei Servizi: nucleo storico delle Masonasce 
 
Il patrimonio edilizio esistente è la componente fisica del sistema insediativo che 
consente di analizzare il quadro evolutivo dell’assetto territoriale. 
 
Fra gli ambiti dei nuclei di antica formazione presenti sul territorio di Faedo Valtellino è 
da annoverare un agglomerato situato in località Piano, in corrispondenza della linea di 
discontinuità tra il paesaggio di fondovalle e quello di versante, denominato 
“Masonasce”. 
 
Si tratta di un insediamento rurale compatto costituito da edifici destinati a stalle e 
fienili, ora in disuso ed abbandonati, connotati da specificità riconducibili alla categoria 
“EDIFICI CON SIGNIFICATIVA CONNOTAZIONE TIPOLOGICA/ARCHITETTONICA CHE 
CONSERVANO L’ORIGINARIO INVOLUCRO STRUTTURALE/COMPOSITIVO”. 
 
L’integrità morfologica e funzionale del nucleo, lo stato di degrado diffuso ma innanzi 
tutto la strategica collocazione nel contesto urbanizzato, hanno orientato le scelte di 
pianificazione a ricomprendere il raggruppamento di edifici in un vasto comparto da 
destinare a servizi pubblici, inquadrato come aree pubbliche di interesse 
sovracomunale SP/PUI, della superficie di 6.020 m2. 
     
Le modalità di attuazione dell’area sono sancite nel Piano dei Servizi, mentre il PdR 
indica alcune direttive finalizzate a improntare gli interventi da realizzare nel tessuto 
costruito storico. 
 
Le condizioni di dissesto e le caratteristiche dei fabbricati rendono lo stato dei luoghi 
delle Masonasce assimilabile a quelli delle località Giambonasco e Mulino dei Galli. 
 
La matrice comune è quindi la tipologia “NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE IN 
DECLINO - Afc”. 
 
Per gli interventi da realizzare in tali ambiti si rimanda alla disciplina dell’articolo 48.7. 
della NT ove sono indicati i criteri operativi, subordinando le iniziative alla 
pianificazione attuativa.   
 
Lo studio preventivo esteso all’intero nuclei consentirà di affrontare le tematiche di un 
recupero funzionale dei luoghi lungimirante e in stretta connessione con gli obiettivi 
strategici prefissati dal PdS. 
 
Gli unici interventi diretti ammessi sugli edifici componenti il nucleo delle Masonasce 
sono quelli relativi alla messa in sicurezza, al consolidamento statico ed alla 
manutenzione straordinaria; non sono ammessi il cambio di destinazione d’uso, il 
recupero abitativo e la ristrutturazione.  
 




