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1. Premessa 
 
Il Piano delle Regole (PdR), costituisce lo strumento di pianificazione del Piano di 
Governo del Territorio (PGT) e si connota come lo strumento di controllo della qualità 
urbana e territoriale: concorre al perseguimento degli obiettivi dichiarati nel 
Documento di Piano (DdP) per un coerente disegno di pianificazione sotto l’aspetto 
insediativo, tipologico e morfologico e per un miglioramento della qualità 
paesaggistica delle diverse parti del territorio urbano ed extraurbano. 
 
Il Piano delle Regole riguarda, dunque, sia le parti del territorio urbanizzato, dove il 
tessuto urbano si è assestato e necessita pertanto di interventi conservativi, integrativi 
o sostitutivi, tra cui quelli di nuova edificazione nei lotti interclusi e nelle aree di 
completamento, sia, sotto molteplici aspetti, le parti del territorio non urbanizzate e 
non urbanizzabili, incluse le aree destinate all'agricoltura. 
 
È pertanto affidato al PdR il compito di esprimere e declinare le scelte strategiche 
definite dal DdP in materia di: 
- territorio edificato consolidato; 
- aree destinate all’agricoltura; 
- aree di interesse paesaggistico-ambientale; 
- aree o edifici sottoposti a tutela; 
- ambiti di riqualificazione territoriale.  
 
Al PdR quindi compete la disciplina urbanistica dell’intero territorio comunale.  
 
Esamina, valuta e disciplina qualsiasi intervento che comporti modifiche urbanistiche 
ed edilizie del territorio comunale, ad eccezione: 
 degli ambiti di trasformazione, i quali si attuano secondo i criteri, anche insediativi e 

morfologici, normati dal DdP; 
 dei servizi pubblici o di interesse pubblico, normati dalle specifiche prescrizioni del 

Piano dei Servizi (PdS). 
 
Il fondamento analitico alla base delle azioni di piano contenute nel PdR è costituito 
dall’insieme delle indagini sulle componenti territoriali, economiche e sociali contenute 
nel quadro conoscitivo del DdP e nel Rapporto Ambientale. 
 
Costituiscono inoltre elementi essenziali di riferimento per le scelte del PdR le analisi e 
gli scenari strategici propedeutici alla redazione del PGT. 
 
Sono fatti propri gli indirizzi e gli obiettivi strategici definiti dal DdP. 
 
 
1.1. Costruzione del Piano delle Regole 
 
Come richiesto dai criteri regionali esplicativi della Legge Regionale 12/2005, il PdR è 
stato predisposto in stretta relazione con la definizione dell’assetto programmatorio 
complessivo contenuto nel DdP e con le strategie in materia di servizi definite 
dall’apposito Piano dei Servizi (PdS). 
 
In materia di tutela del territorio e delle sue risorse, con particolare riferimento agli 
elementi di naturalità presenti e alle aree meritevoli di tutela, il PdR ha recepito le 
indicazioni contenute nella VAS e nello studio geologico. 
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2. I contenuti del Piano delle Regole 
 
Ai  sensi  dell’art.  10  bis  della  L.R.  11  marzo  2005  n.  12  e  successive  modifiche  ed  
integrazioni: 
“7. Il piano delle regole disciplina urbanisticamente tutto il territorio comunale, fatta 
eccezione per i nuovi interventi negli ambiti di trasformazione, ed in particolare: 
a) individua i nuclei di antica formazione, con la puntuale disciplina in ordine alle 

modalità di conservazione e recupero, ai criteri di riqualificazione e valorizzazione, 
alle condizioni di ammissibilità degli interventi innovativi, integrativi o sostitutivi; 

b) definisce e disciplina, sotto il profilo tipologico e funzionale, gli ambiti del tessuto 
urbano consolidato, quali insieme delle parti del territorio già edificato, 
comprendendo in esse le aree libere intercluse o di completamento destinate alla 
futura trasformazione insediativa nonché le aree libere destinate a usi diversi 
ascrivibili tuttavia all’ambito urbano, determinando gli opportuni parametri 
quantitativi di progettazione urbanistica ed edilizia e i requisiti qualitativi degli 
interventi, ivi compresi quelli di integrazione paesaggistica, di efficienza energetica, 
di occupazione del suolo e di permeabilizzazione; 

c) riconosce e valorizza le aree e gli immobili assoggettati a tutela in base alla 
normativa statale e regionale; 

d) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di 
incidente rilevante; 

e) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto 
previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera b); 

f) individua: 
1) le aree destinate all’agricoltura; 
2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche; 
3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 
8. Il piano delle regole: 
a) per le aree destinate all’agricoltura: 
1) detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia in conformità con 
quanto previsto dal titolo terzo della parte seconda, nonché con i piani di settore 
sovracomunali, ove esistenti; 
2) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative 
d’uso; 
b) per le aree di rilevanza paesaggistico-ambientale e per quelle di valore ecologico 
dispone norme di salvaguardia e valorizzazione in coerenza con la pianificazione 
sovraordinata; 
c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, 
dettandone la disciplina d’uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili 
alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e 
compensazioni agro-forestali e ambientali.” 
 
Il PdR si compone, oltre al presente documento, dei seguenti elaborati grafici: 
- CARTA DELLA SENSIBILITA’ PAESAGGISTICA (PdR. 01); 
- DESTINAZIONE URBANISTICA DELLE AREE (PdR. 02 - a. comparto inferiore, b. 

comparto medio, c. comparto superiore); 
- DISCIPLINA DI USO DEGLI AMBITI URBANIZZATI (PdR. 03 - a. settore 1, b. settore 2, 

c. settore 3); 
- TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI NEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE (PdR. 04).4 
 
Il PdR è integrato inoltre dalla Normativa Tecnica (PdR. NT), documento che contiene 
le disposizioni applicative. 
 
Gli elaborati del PdR contengono gli strumenti atti a garantire l’attuazione di tutte le 
previsioni urbanistiche del PGT.  
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Vengono infatti definite le modalità attuative per ciascuna parte del territorio 
comunale nel rispetto delle loro specificità e delle rispettive relazioni funzionali e 
paesaggistiche. 
 
Anche la pianificazione attuativa prevista per l’ambito di trasformazione deve infatti 
rispettare le disposizioni generali del PdR, in quanto questo definisce, nelle relative 
norme, parametri e procedure per tutti gli interventi edificatori. 
 
Il PdR costituisce inoltre strumento complementare al PdS, in quanto individua e 
classifica le aree per servizi pubblici o di interesse generale e ne stabilisce la relativa 
disciplina urbanistica. 
 
Le tavole riguardanti la “Destinazione urbanistica delle aree (comparto inferiore, 
comparto medio, comparto superiore)” individuano: 
- nuclei di antica formazione; 
- ambiti consolidati residenziali; 
- ambiti consolidati residenziali soggetti a normativa specifica; 
- ambito consolidato artigianale produttivo; 
- ambiti destinati all’attività agricola; 
- ambiti ad elevata tutela; 
- ambiti di non trasformazione; 
- servizi pubblici, di interesse pubblico o generale esistenti (Piano dei Servizi); 
- servizi pubblici, di interesse pubblico o generale di progetto (Piano dei Servizi); 
- ambiti di trasformazione (Documento di Piano); 
- vincoli esistenti (fasce di rispetto delle infrastrutture stradali, fasce di rispetto dei 

pozzi e delle sorgenti, fasce di rispetto cimiteriale, fascia di rispetto dal depuratore, 
fasce di rispetto degli elettrodotti); 

- perimetro del centro abitato (nuovo codice della strada); 
- strade di progetto; 
- percorsi pedonali esistenti; 
- confine comunale. 
 
Tutti gli elaborati sopra elencati contengono gli elementi prescrittivi del PdR. 
 
 
3. Finalità del Piano delle Regole 
 
Complessivamente l’intento del PdR, in merito al tessuto edificato esistente, è stato 
quello di seguire la logica di una conferma, per quanto più possibile, delle situazioni in 
atto e delle previsioni dello strumento urbanistico vigente al momento dell’adozione 
del PGT.  
 
Le espansioni individuate nel DdP sono caratterizzate pertanto da dimensioni e 
quantitativi non rilevanti, con riferimento ad un unico comparto in fregio alla strada 
comunale in zona Piano, località Masonasce, in un’area già completamente urbanizzata 
e limitrofa al tessuto edificato consolidato.  
 
Per i requisiti dimensionali dell’Ambito di Trasformazione (ATR), si fa esplicito rinvio 
alla documentazione contenuta nel DdP. 
 
Gli interventi di rilievo per quantità di superficie lorda di pavimento prevista, derivano 
dalla saturazione dei vuoti degli ambiti consolidati, azione pianificatoria finalizzata al 
completamento di comparti urbani già conformati e definiti. 
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Il compattamento degli ambiti del tessuto edificato prevalentemente residenziale 
avviene esclusivamente in corrispondenza di limiti fisici di infrastrutture viarie, percorsi 
ciclopedonali, corpi idrici. 
 
Le potenzialità edificatorie delle aree di completamento degli ambiti consolidati 
saranno comunque prevalentemente virtuali, considerato che i terreni che generano 
superficie lorda di pavimento rappresentano lotti pertinenziali degli edifici residenziali 
esistenti, per cui la reale capacità potrebbe rimanere inespressa se non per piccoli 
ampliamenti od adeguamenti delle attuali situazioni abitative.   
 
Il PdR per il territorio comunale di Faedo Valtellino, in sintonia con le indicazioni degli 
altri atti del nuovo strumento urbanistico di governo del territorio, DdP e PdS, si pone 
le seguenti finalità: 
 
 definizione di un quadro urbanistico complessivo che consenta un adeguato 

sviluppo economico e sociale della comunità nel rispetto delle peculiarità delle 
singole frazioni e degli elementi di pregio ambientale e paesistico;  

 
 l’individuazione di aree di completamento già edificabili secondo il PRG previgente 

situate all’interno o ai margini del tessuto edificato esistente; 
 
 definizione dell’ambito di trasformazione urbanistica e degli ambiti di 

completamento edilizio, sostenibili e facilmente attuabili, anche alla luce 
dell'accentuato frazionamento delle proprietà presenti nel territorio comunale; 

 
 tutela di ambiti non edificati di particolare pregio ambientale, paesaggistico ed 

ecologico, con elevate potenzialità anche dal punto di vista turistico - 
escursionistico; 

 
 qualificazione del “sistema paese” attraverso un approccio pianificatorio di carattere 

sovracomunale e comprensoriale con iniziative di potenziamento del polo 
universitario infermieristico, del centro ittiogenico, della sala polifunzionale, 
dell’area sportiva e ricreativa; 

 
 promuovere il territorio su vari fronti per il raggiungimento di obiettivi comuni, la 

conversione di edifici esistenti del patrimonio privato e pubblico, al fine di un loro 
riutilizzo come bed and breakfast, ostelli, affittacamere;  valorizzare le infrastrutture 
e le connessioni tra le località di particolare attrattiva, anche attraverso la 
promozione di mezzi diversificati, quali la bicicletta, il cavallo; 

 
 tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, in particolare per i nuclei di 

antica formazione; 
 
 tutela e valorizzazione delle aree agricole e dei fabbricati rurali ricadenti in tali 

ambiti; 
 
 tutela e valorizzazione dei corsi d’acqua pubblici e/o d’interesse pubblico; 

 
 sensibilizzazione sul fronte delle tematiche energetiche, con incentivazione 

all’installazione di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili, anche realizzati 
e/o gestiti da privati, al fine del contenimento complessivo dei consumi. 
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4. Le norme del Piano delle Regole 
 
Le norme tecniche di attuazione del Piano delle Regole disciplinano gli interventi nel 
tessuto urbano consolidato, negli ambiti agricoli e in quelli non soggetti a 
trasformazione urbanistica.   
 
Particolare attenzione è stata dedicata alla definizione degli interventi ammessi sugli 
edifici esistenti in area agricola non più adibiti ad uso agricolo, favorendo la loro 
riconversione, finalizzata non solo all’uso residenziale come prima e seconda casa,  ma 
anche alla destinazione turistico-ricettiva (ostelli, bed and breakfast, affittacamere, 
albergo diffuso, ecc.). 
 
Le nuove norme adottano la superficie lorda di pavimento (Slp) come parametro da 
utilizzare per l’individuazione della quantità edificabile, in sostituzione dell’abituale 
volume. 
 
Le norme indicano anche gli ambiti di in cui gli interventi di trasformazione del 
territorio e del patrimonio edilizio sono assoggettati all’esame paesaggistico. 
 
 
4.1. Le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche 
 
Il Piano delle Regole, basandosi sul quadro conoscitivo del territorio comunale definito 
dal Documento di Piano, rileva gli immobili e le aree assoggettati a tutela in base alla 
normativa statale e regionale con particolare riferimento: 
 agli immobili soggetti a vincolo monumentale (art.10 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42); 
 agli immobili e alle aree definiti come beni paesaggistici ed ambientali da tutelare 

dallo stesso decreto legislativo, consistenti in immobili e aree soggetti a vincolo 
ambientale (art. 142 del D. lgs. 42/2004); 

 alle aree soggette ai vincoli paesaggistici del Parco delle Orobie Valtellinesi e della 
riserva del Bosco dei Bordighi; 

 alle aree soggette a vincolo idrogeologico, ex R.D. 3267/1923. 
 
Gli elaborati grafici e testuali con contenuti paesaggistici sono: 
- Atti di programmazione sovraordinata: PTR e PTCP -  
- Mosaico degli strumenti urbanistici dei comuni limitrofi: vincoli - 
- Il sistema fisico e naturale e dell’agricoltura - 
- Il sistema delle permanenze storico-culturali e del paesaggio urbano - 
- Il sistema dei vincoli - 
- Il sistema paesistico - 
- Classi di sensibilità paesaggistica. 
 
 
4.2. Gli ambiti del tessuto urbano consolidato 
 
Il PdR suddivide sostanzialmente il territorio in ambiti consolidati, ambiti agricoli, 
ambiti di salvaguardia ed ambiti diversi. 
 
All’interno di ciascuna categoria il territorio comunale è suddiviso in specifici ambiti 
urbanistici sulla base delle caratteristiche territoriali, ambientali e paesaggistiche che li 
contraddistinguono. 
 
Le norme di attuazione, per ciascun ambito urbanistico definiscono: 
 le destinazioni d’uso principali, le destinazioni d’uso non ammesse e quelle che 

comportano incremento del fabbisogno di aree per servizi; 
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 i parametri edilizi ed urbanistici che regolano l’edificazione, qualora ammessa; 
 le tipologie d’intervento e i parametri edilizi ed urbanistici per la conservazione o la 

trasformazione del patrimonio edilizio esistente. 
 
In particolari casi il PdR individua alcune aree o alcuni insediamenti esistenti che 
devono essere sottoposti a una disciplina più specifica: in questi casi vengono definite 
disposizioni puntuali o differenziate da quelle sancite per le altre aree.  
 
Il PdR, sulla base delle analisi condotte e sulla base delle strategie complessive del PGT, 
riconosce le seguenti categorie di ambiti a prevalente destinazione residenziale: 

- Nuclei di antica formazione del sistema insediativo (AFa) - 
- Nuclei di antica formazione delle contrade primitive (AFb) - 
- Nuclei di antica formazione in declino (AFc) - 
- Tessuto edificato prevalentemente residenziale (ACR) -  
- Tessuto edificato prevalentemente residenziale con criticità geologica (ACRx) - 
- Tessuto edificato prevalentemente residenziale convenzionato (ACRc) - 
- Tessuto edificato artigianale produttivo (ACP) - 

 
Il PdR individua quindi, per l’articolato sistema insediativo del comune di Faedo 
Valtellino, oltre ai nuclei di antica formazione (AF) diversi comparti residenziali ed 
un’area artigianale produttiva che, per collocazione, dimensioni ed altre caratteristiche 
appartengono al tessuto urbano consolidato, pur essendo in alcuni casi liberi da 
edificazione. 
 
Anche se non occupate da edifici si tratta comunque di aree libere intercluse o di 
completamento totalmente avulse ed estranee agli ambiti agricoli e non urbanizzati e 
di fatto assorbite dal contesto urbano; nella quasi totalità dei casi si tratta di aree già 
impegnate dal P.R.G. vigente e non completamente attuate. 
 
Il rilievo dell'edificato esistente ha permesso di stabilire l'esatta consistenza e la qualità 
della porzione abitata del territorio.  
 
Nell’analisi di approfondimento sullo stato degli edifici esistenti sono stati valutati: 
- la consistenza degli edifici; 
- la tipologia edilizia; 
- lo stato di conservazione; 
- la destinazione d’uso; 
- il grado di utilizzazione: 
- la presenza di sottotetti; 
- i materiali di finitura. 
 
Sulla base degli elementi di studio sopra riportati sono state valutate le caratteristiche 
qualitative e quantitative dell’edificato esistente oltre che la densità edilizia di tutte le 
porzioni di territorio. 
 
Ai fini di un’equilibrata mescolanza funzionale dell’abitato le norme tecniche di 
attuazione prevedono l’insediamento, oltre alla prevalente destinazione abitativa, di 
attività compatibili e complementari alla residenza quali attività commerciali, 
artigianato di servizio, attività direzionali attività turistico-ricettive e pubblici esercizi, 
nel rispetto dei limiti quantitativi specificati nella normativa tecnica. 
 
E’ inoltre garantita la compresenza in ambito residenziale delle attività artigianali 
attualmente esercitate che potranno assestarsi in dimensioni coerenti con la propria 
struttura organizzativa, qualificando gli spazi funzionali compatibilmente alla 
destinazione d’uso prevalente dell’area.  



 

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

 

 

 
 
architetto Luca De Paoli                                                                                                                         architetto Giuseppe Ruttico 

8 

Con questo proposito si fissano dei limiti dimensionali correlati alla massima superficie 
lorda di pavimento sviluppabile a servizio dell’attività, al tipo di insediamento 
realizzabile nonché al numero di addetti dell’azienda.  
 
 
4.2.1. Nuclei di antica formazione 
 
Nell’ambito dei nuclei di antica formazione risultano aggregati tre insiemi di 
agglomerati di derivazione storica e funzionale, di seguito specificati. 
 
 Nuclei di antica formazione del sistema insediativo (AFa) - Sono gli abitati storici 

delle frazioni sulle quali si struttura l’attuale insediamento, dopo l’abbassamento 
dalla contrade alte di Gaggi e San Bernardo. Di origini secolari  si sono consolidati 
attorno ai primi edifici compattandosi in dimensioni rimaste invariate fino ai primi 
anni 20 del novecento, senza mai interessare la zona del Piano.  Hanno conformato 
il territorio antropizzato in poli diffusi sviluppati lungo i percorsi di collegamento 
principali, dal Piano a San Carlo, prima dello spostamento graduale sul fondovalle 
dell’edificato avvenuto dal dopoguerra in avanti. Si tratta dei nuclei di Feruda, 
Ronchi, Balzarini, Scenini e Masoncelli, Martini, San Carlo.  
 

 Nuclei di antica formazione delle contrade primitive (AFb) - Comprendono i luoghi 
delle origini della comunità, gli attuali maggenghi di San Bernardo (quota 1050) e di 
Gaggi (quota 770) erano i primi nuclei abitati permanentemente e costituivano il 
comune di Faedo (loci Faedi) fino al sopravvento della contrada San Carlo, sancita 
con la costruzione della omonima chiesa, iniziata nel 1607. San Bernardo 
comprende le vecchie contrade del paese che  sono ancora adesso riconosciute con 
il toponimo derivato dal cognome di molte delle famiglie della popolazione: 
Caprari, Maisi, Balzarini, Stefen, la Chiesa. Gaggi e San Bernardo sono individuati 
con categoria autonoma in quanto costituiscono dei microcosmi ambientali e delle 
unità del paesaggio di assoluto valore e di rara bellezza; entrambe le contrade 
infatti sono state ricomprese in una perimetrazione, fisicamente corrispondente ai 
limiti del territorio ancora coltivato, che individua un ambito sensibile di 
salvaguardia, sottoposto a vincoli di tutela. La conformazione dei luoghi, la 
tipologia degli edifici, la struttura urbanistica , la funzione attuale di nuclei adibiti a 
residenza stagionale, sono fattori che hanno orientato alla scelta di definire  
l’insieme di Gaggi e San Bernardo quale ambito differenziato dai nuclei di antica 
formazione a carattere urbano rilevabili nelle frazioni abitate del paese.   
   

 Nuclei di antica formazione in declino (AFc) - Rappresentano la testimonianza del 
presidio sul territorio legato al mondo rurale, alle risorse naturali ed alle azioni di 
trasformazione degli abitanti per adattarlo agli usi colturali. Non erano nuclei sorti 
per la dimora stabile ma per gestire funzionalmente delle macrozone con 
peculiarità agricole:  
Giambonasco, situato fra San Carlo e Gaggi è collocato in prossimità di un pianoro 
umido che culmina con un terrazzo panoramico sulla valle dell’Adda; 
Mulino dei Galli o “Cà di Gai” è posto in fregio al torrente Venina, in posizione 
equidistante fra Gaggi e San Bernardo e poteva beneficiare in passato della risorsa 
idraulica sia a scopi irrigui sia per macinare il granoturco. Erano nuclei con edifici 
organizzati in funzione dell’attività agricola, con vani promiscui ma non destinati  a 
stabile abitazione, vissuti saltuariamente in relazione al ciclo stagionale della 
raccolta del foraggio e del pascolo. Ora i luoghi sono stati completamente 
abbandonati e giacciono nel completo oblio; per questa loro prerogativa assumono 
una categoria di rilievo nell’ambito del PGT che cerca di innescare delle soluzioni 
con valenza strategica per attivare un circuito della conoscenza e promuoverne un 
recupero consapevole attraverso una pianificazione preventiva.            
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L'indagine conoscitiva approfondita per i nuclei di antica formazione è stata finalizzata 
alla tutela di tutti gli ambiti di valore storico, sia dell'edificato che degli spazi aperti 
(strade, piazze, anditi) attraverso l'elaborazione di una normativa specifica che definisce 
modalità di intervento da attuare per le diverse categorie tipologiche. 
 
La metodologia di indagine si è articolata in tre fasi: 
 analisi dello stato di fatto; 
 determinazione del perimetro dei nuclei di antica formazione in base alla 

cartografia di prima levatura IGM e dei catasti storici; 
 elaborazione di una normativa specifica in base a diverse categorie individuate. 

 
Il rilievo dei nuclei di antica formazione ha visto l'intreccio di procedure differenti. 
 Analisi di fonti storiche: si è utilizzata la documentazione cartografica presente 

all'Archivio di Stato, che comprende i catasti di origine storica (Mappe Catastali 
Austriache del 1853, Mappe Catastali dell’impianto) oltre a documenti letterari, 
storiografici ed artistici relativi al Comune di Faedo Valtellino. 

 Analisi dell'edificato: rilievo diretto, di confronto e fotografico, capillare degli 
agglomerati diffusi sul territorio.  

 Determinazione del perimetro dei nuclei di antica formazione: durante il processo di 
rilievo e di analisi si è focalizzata l’attenzione sulla definizione dei limiti dei nuclei di 
antica formazione in relazione al tessuto circostante, operando la definizione dei 
perimetri, escludendo le aree profondamente in contrasto con la struttura storica 
complessiva ed includendo zone in grado di rientrare negli ambiti storici, quali, 
viabilità storica, slarghi o altri vuoti urbani di origine storica.  

 
In  tal modo, attraverso anche la lettura delle trasformazioni sopravvenute, è stato 
possibile determinare un tessuto con peculiarità definite, costituito da un'alternanza di 
pieni e vuoti di origine storica. 
 
L’analisi dei nuclei di antica formazione, presenti sia in ambito urbano che extraurbano, 
è finalizzata all'individuazione di interventi volti ad un migliore utilizzo del patrimonio 
abitativo e alla conservazione, risanamento e ricostruzione del patrimonio edilizio e 
urbanistico. 
 
Infatti, attraverso il rilievo è stato possibile, innanzitutto, stabilire lo stato di 
conservazione dei nuclei storici, con particolare attenzione per le emergenze e per gli 
scenari caratterizzati da alterazioni profonde e incoerenza con il contesto. 
 
Solo in questo modo si sono potuti pianificare i congrui interventi a cui sottoporre, 
non solo il singolo fabbricato, ma anche interi complessi edificati per garantire la tutela 
complessiva mantenendone o ripristinandone l'identità storica originaria. 
 
A tal proposito, ciascun edificio è stato inserito in una categoria di intervento, che 
tenesse conto dell'interesse storico-culturale, della valenza tipologica, del valore 
ambientale, della destinazione d'uso, delle trasformazioni strutturali a cui è stato 
sottoposto nel corso degli anni il fabbricato stesso. 
 
A seguito del lavoro sopra descritto, sono state individuate diverse tipologie di 
intervento associate a specifiche norme, appresso elencate. 
 
 AF1 RESTAURO - 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 
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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 - 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 - 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 - 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 
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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.  

 
L’elaborato “TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI NEI NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE”  
individua le differenti categorie di edificio coniugandone i corrispondenti interventi. 
 
Il criterio generale di ogni intervento sul patrimonio esistente deve essere il rispetto 
delle specifiche caratteristiche tipologiche originarie e il miglioramento del livello 
funzionale. 
 
Nelle aree perimetrate come Nuclei di Antica Formazione (AF), gli interventi edilizi si 
attuano mediante piani attuativi convenzionati o permesso di costruire convenzionato 
e interventi edilizi diretti (permesso di costruire, D.I.A.). 
 
Le norme tecniche di attuazione disciplinano gli interventi ammessi ed esclusi nelle 
singole categorie tipologiche e di intervento individuando gli interventi sottoposti a 
pianificazione attuativa e gli interventi sottoposti a titolo abilitativo diretto. 
 
Le modalità di intervento sono, oltre a ordinaria e straordinaria manutenzione 
consentite in ogni caso, il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione 
edilizia e la ristrutturazione urbanistica, così come definite e disciplinate nell’articolo 27 
della L.R. 12/2005 e assentite dalla normativa tecnica (NT) del presente PdR. 
 
Sono vietate nuove edificazioni su lotti liberi o interstiziali degli AF (AFa, AFb, AFc), 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.  
 
Negli ambiti di intervento “AF2 RECUPERO FUNZIONALE CONSERVATIVO”, “AF3 
RECUPERO FUNZIONALE”, “AF4 ADEGUAMENTO FUNZIONALE” è consentito un 
incremento delle altezze dei fabbricati ai fini di un complessivo miglioramento 
funzionale  dell’organismo edilizio ed esclusivamente nel caso di rifacimento completo 
della struttura di copertura, qualora non comporti modifiche sostanziali delle facciate, 
delle quote all’intorno con le proprietà confinanti e della tipologia architettonica del 
sistema di copertura. 
 
Le modalità di calcolo dell’incremento sono specificate nella normativa tecnica (NT) del 
PdR.    
 
 
4.2.2. Ambiti residenziali consolidati 
 
Gli ambiti residenziali consolidati comprendono il tessuto urbanizzato prevalentemente 
residenziale realizzato a partire dalla seconda metà del secolo scorso, a ridosso dei 
nuclei di antica formazione.  
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La struttura esistente è formata da edifici, generalmente privi di valore storico-
ambientale e sviluppati, nell’ultimo trentennio (entrata in vigore piano regolatore 
generale), attraverso una controllata pianificazione urbanistica. 
 
Al fine di migliorare la qualità edilizia dei futuri progetti ed il loro inserimento 
paesistico nel contesto di riferimento, l’amministrazione comunale potrà sottoporre a 
parere di compatibilità paesaggistica, da parte della commissione del paesaggio, anche 
pratiche edilizie e urbanistiche non ricadenti in zone tutelate dal vincolo paesaggistico 
e/o ambientale e quindi non sottoposte per legge ad autorizzazione paesaggistica ai 
sensi del D.lgs. 42/2004 e della L.R. 12/2005. 
 
Obiettivo dell’amministrazione comunale è valutare tutti gli interventi che possano 
creare particolare e significativo impatto paesaggistico. 
 
Il DdP e il PdR hanno rilevato, per l’articolato sistema insediativo di Faedo Valtellino 
formato dal grappolo di contrade che dal versante, partendo da San Carlo a quota 
557,00 m, scendono sul fondovalle (località Piano), una matrice comune di sviluppo del 
tessuto edificato sia per omogeneità del costruito (caratteristiche degli edifici e 
destinazione d’uso) sia per tipologia di espansione (isolata e diffusa). 
 
Per i diversi ambiti a destinazione prevalentemente residenziale, individuati e 
perimetrati negli elaborati grafici, è stata quindi considerata un’unica categoria 
urbanistica sulla quale determinare gli effettivi carichi insediativi, attuali e futuri.   
 
In tutti gli ambiti residenziali del tessuto urbano consolidato (ACR) gli interventi si 
attuano applicando l’indice di utilizzazione fondiaria che prevede un parametro base e 
uno massimo, a seconda che vengano o meno trasferiti diritti edificatori (0,35 m2/m2 - 
0,50 m2/m2). 
 
Gli interventi edificatori nelle ACR sono consentiti con il titolo abilitativo diretto del 
permesso di costruire o della DIA, mentre negli ambiti residenziali soggetti a normativa 
specifica, appartenenti sempre agli ACR (sono ambiti appositamente identificati, 
contraddistinti con lettere minuscole, negli elaborati grafici del PdR, ACRx ACRc)  si 
attuano esclusivamente con Permesso di Costruire Convenzionato, secondo le 
prescrizioni contenute nel singolo ambito. 
 
Gli ambiti residenziali consolidati sono caratterizzati da un tessuto costruito misto, con 
parti a densità edilizia di fatto satura (fabbricati originari) alternata ad altre in cui 
insistono edifici di più recente realizzazione, caratterizzate da una densità edilizia più 
rada.  
 
I vuoti delle aree libere interposte all’edificato in modo casuale, con dimensioni 
variabili ed in genere non accorpate in lotti autonomi, danno atto delle porosità 
urbanistiche degli ambiti residenziali; da questa constatazione è derivata la scelta 
pianificatoria di includere tali aree nella delimitazione del comparto senza distinguere 
le zone di completamento da quelle consolidate.    
 
I comparti soggetti a normativa specifica individuati nel Piano delle Regole prevedono 
la costipazione di zone che risultano di fatto già annesse o pertinenti all’abitato e 
appartengono indistintamente ad ambiti residenziali non individuati come edificabili 
dal PRG vigente e ad ambiti residenziali già individuati come edificabili dal PRG 
vigente, anche in parte e non attuati; aree di completamento e lotti interclusi. 
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Per quanto riguarda le aree residue di PRG, esse prevedono sostanzialmente la 
conferma di quanto stabilito dalla pianificazione previgente ed il rispetto dei diritti 
acquisiti.  
 
Le normativa tecnica prescrive altresì alcuni obiettivi urbanistici da perseguire 
all’interno di ogni singolo ambito. 
 
Attraverso la stipula della convenzione urbanistica, o dell’atto d’obbligo nel caso di 
permesso di costruire convenzionato, la pubblica amministrazione garantisce il 
raggiungimento di alcuni obiettivi pianificatori strategici così sintetizzabili: 
- realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie, anche 

nel caso di ambiti di completamento;  
- realizzazione e cessione gratuita al comune di parcheggi pubblici; 
- realizzazione di tratti stradali strategici per la viabilità dell’ambito urbano di 

riferimento. 
 
Gli interventi da eseguire invece nell’ambito di trasformazione disciplinato dal DdP 
saranno regolamentati attraverso piano attuativo e prevederanno la cessione di aree a 
servizio pubblico o di interesse pubblico generale, la monetizzazione (ove consentito 
dalle stesse) e la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione. 
 
 
4.2.3. Ambiti produttivi consolidati 
 
Gli ambiti produttivi del tessuto urbano consolidato sono relativi all’unica area 
artigianale produttiva,  sorta intorno al 1980, in località Piano.  
 
Gli edifici sono privi di valore architettonico ed in relazione alla tipologia edificata si 
rilevano volumetrie fuori scala rispetto al contiguo tessuto residenziale.  
 
Sono ambiti destinati prevalentemente ad attività artigianali con laboratori di 
carpenteria metallica e magazzini. 
 
Si prevede la conservazione e l’adeguamento degli edifici per il miglioramento di 
funzionalità e compatibilità ambientale delle attività stesse. 
 
Ai fini di un conveniente e diversificato uso funzionale, oltre alle attività artigianali e 
produttive, sono consentite le seguenti attività terziarie compatibili: attività 
commerciali (esercizi di vicinato, media struttura di vendita non alimentare, commercio 
all’ingrosso), esercizi che vendono, anche al dettaglio, oggetti ingombranti e a 
consegna differita (autosaloni, esposizioni merceologiche), distributori di carburante, 
attività direzionali, impianti tecnologici, trasporto conto terzi, residenza di servizio e 
pubblici esercizi. 
 
 
4.2.4. Distributori di carburante e relative stazioni di servizio 
 
Sono possibili esclusivamente all’interno degli ambiti produttivi e, indipendentemente 
dalla destinazione urbanistica esclusa quella residenziale, nelle fasce di rispetto stradale 
relative alla viabilità principale.  
 
In ogni caso le aree destinate alla realizzazione di distributori di carburante e stazioni 
di servizio, dovranno garantire una dimensione adeguata ed una collocazione tale da 
non recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. 
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4.3. Gli ambiti del tessuto extraurbano 
 
Il PdR individua un sistema agricolo forestale costituito da: 
- aree agricole di fondovalle e di versante (FV); 
- aree agricole in ambiti speciali (AS); 
- aree agricole di maggengo a vocazione foraggera (AMF); 
- aree boscate ed improduttive (ABI); 
- gli edifici esistenti esterni all’ambito consolidato e destinati a residenza; 
- gli edifici connotati da caratteri tipologici dell’architettura rurale esterni all’ambito 

consolidato;  
- i fabbricati rurali sparsi nel territorio ed i ruderi. 
 
Gli ambiti agricoli sono identificati dal PGT come aree in cui è ammessa la destinazione 
agricola, ai sensi del Titolo III della LR 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni.  
 
Essi hanno funzioni di valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio agrario, del sistema 
idrogeologico e svolgono un ruolo fondamentale nella connettività ecologica tra le 
aree tutelate presenti nel territorio comunale di Faedo Valtellino. 
 
L'edificabilità nelle aree a destinazione agricola è riservata esclusivamente agli ambiti 
agricoli di fondovalle e di versante (FV) ed agli ambiti agricoli strategici (AS), dove è 
consentito, ai soli soggetti di cui all'articolo 60 della legge regionale 11 marzo 2005 
n.12 e s.m.i., realizzare attrezzature e infrastrutture necessarie e funzionali alle attività 
principali oltre che la residenza per il conduttore del fondo.  
 
Per gli edifici a destinazione agricola esistenti, utilizzati da soggetti in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 60 della l.r. 12/2005 e s.m.i., sono consentiti interventi di 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione ed 
ampliamento, nei limiti delle dimensioni dell’azienda.  
 
Il Piano delle Regole individua altresì l’ambito di tutela del reticolo idrico. 
 
Inoltre il PdR evidenzia, con apposito perimetro, gli “ambiti sensibili da salvaguardare“ 
e gli “ambiti di non trasformazione - vedute paesaggistiche e punti panoramici, sito di 
interesse archeologico, sito di interesse geomorfologico, zone umide ”, quali comparti 
soggetti a normativa di tutela finalizzata alla valorizzazione dei luoghi.  
 
 
4.3.1. Edifici esistenti in ambito non consolidato, fabbricati rurali, ruderi. 
 
La normativa è riferita agli edifici non adibiti all’uso agricolo e situati negli ambiti 
destinati all’attività agricola (aree agricole FV, AS, AMF e aree ABI). 
 
Sono confermate le destinazioni d’uso in essere in particolare per i fabbricati 
residenziali con funzione abitativa primaria. 
 
Per i fabbricati rurali dismessi è sempre  consentito il cambio di destinazione d’uso a 
residenziale purchè l’intervento avvenga in conformità alle normative vigenti di 
carattere edilizio ed igienico sanitario previa verifica della possibilità di connessione 
con i servizi di urbanizzazione, qualora l’area o l’edificio fosse sprovvisto.  
 
I fabbricati legati all’attività contadina ridotti a rudere, presenti in tutti gli ambiti extra 
urbani, potranno essere recuperati quando risulti chiaramente leggibile in sito 
l’ingombro del sedime e che la consistenza residua diventi la prova tangibile della  
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costruzione preesistente, anche se non  fosse riportata la traccia nelle planimetrie 
catastali. 
 
La ricostruzione potrà avvenire con riferimento alla documentazione iconografica o, in 
assenza di questa,  in coerenza con le tipologie rurali esistenti sul territorio. 
 
 
4.3.2. Tutela del reticolo idrico 
 
E’ il regime che salvaguarda i corsi d’acqua pubblici e/o di interesse pubblico esistente 
così come individuati dallo studio geologico e dagli elaborati di dettaglio del Reticolo 
Idrico Minore.  
 
E’ vietata la loro alterazione e/o sostanziale modifica, il loro intubamento e/o 
copertura, l’impermeabilizzazione del fondo e delle rive, salvo limitati tratti e per 
comprovata necessità idraulica. 
 
 
5.  Il regime dei vincoli 
 
Il PdR è stato predisposto in osservanza della sequenza di gradi vincolistici a livello 
territoriale  e norme di tutela sovraordinate che vengono di seguito riportati. 
 
PGT - Componente geologica di piano - Aree soggette a disciplina di natura geologica 
T.U. 523/1904 e dal T.U. 368/1904 Reticolo idrico superficiale 
D.P.C.M. 24/05/2001 Piano stralcio per l’assetto idrogeologico 
D.Lgs. 152/2006 Zone di tutela assoluta di sorgenti e pozzi ad uso acquedottistico 
 
D.Lgs. 42/2004 Beni di interesse paesaggistico – ambientale 
D.Lgs. 42/2004 Beni di interesse storico artistico 
 
PTCP Terrazzamenti e forre 
D.P.R. 495/1992 Fascia di rispetto stradale 
D.Lgs. 285/1992. 
 
Disciplina di tutela acustica 
 
D.P.C.M. 08/07/2003 Elettrodotti 
 
D.P.R. 285/1990 Fascia di rispetto cimiteriale 
 
Le norme riportano i riferimenti (legislativi o equivalenti) dai quali deriva la medesima 
disciplina e, laddove possibile, le specifiche disposizioni da rispettare nei casi di 
intervento edilizio. 
 
Il PdR, per quanto concerne le materie di specifica competenza dei singoli strumenti 
correlati e concorrenti, è integrato: dallo Studio della componente geologica, 
idrogeologica e sismica; dallo Studio per l’individuazione del reticolo idrico minore e 
regolamento per le attività di gestione e trasformazione del demanio idrico del suolo 
in fregio ai corpi idrici; dal Piano comunale di azzonamento acustico.  
 
Tali studi sono di fatto separati dal PGT ma costituiscono, insieme ad esso i riferimenti 
necessari ed obbligatori per l’attuazione delle previsioni urbanistiche. 
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6. Unità di paesaggio e classi di sensibilità paesaggistica 
 
Ai sensi di quanto indicato nel PTCP, il territorio di Faedo Valtellino ricade  totalmente 
nelle unità di paesaggio”Paesaggio di fondovalle” e “Paesaggio di versante”. 
 
Sono definite di conseguenza dal PdR le classi di sensibilità ai fini dell’esame 
paesaggistico dei progetti così come stabilito dalla DGR 7/11045 del 22.11.2002 in 
applicazione del PTR e della sua integrante componente paesistica del PPR. 
 
La classe di sensibilità è un giudizio sintetico circa la sensibilità paesaggistica di un 
luogo, che dipende, in via generale da più fattori tra i quali: l’identità, la qualità degli 
elementi che lo strutturano e l’intensità delle relazioni tra gli stessi.  
 
Il giudizio sintetico di sensibilità del paesaggio si basa sui metodi di valutazione dal 
punto di vista morfologico-strutturale, vedutistico e simbolico. 
 
In conformità con le linee guida per l’esame paesistico dei progetti, sono state 
individuate classi di sensibilità con valori da 3 a 5.  
 
Tali classi sono riportate nell’ elaborato - PdR. 01 Carta della sensibilità paesaggistica - 
in funzione della progressiva sensibilità dei siti e del loro grado di vulnerabilità. 
 
Questo significa che gli interventi da attuare sul territorio ricadenti in classi di 
sensibilità elevata hanno potenzialmente degli impatti in termini paesaggistici non solo 
sugli elementi dell’immediato intorno ma anche sul sistema di relazione (esempio 
visiva) intercorrente tra gli elementi dell’intorno e il resto del territorio. 
 
La progettazione di questi interventi deve pertanto prestare particolare attenzione in 
modo da limitare gli impatti negativi e, laddove possibile, concorrere al miglioramento 
dell’identità dei luoghi. 
12 
 
7. Procedure per gli interventi edilizi 
 
In questo capitolo si esemplifica la procedura necessaria per dare attuazione alle 
previsioni di piano. 
 
Di seguito è descritto il modo con il quale individuare, all’interno di tutti gli elaborati di 
piano, la disciplina e la normativa di riferimento da applicare in caso di intervento 
edilizio. 
 
Ambito di Trasformazione 
 
L’attuazione dell’ambito di trasformazione avviene mediante elaborazione di piano 
attuativo che deve rispettare le disposizioni contenute nel DdP. 
 
Oltre alle indicazioni riportate nella relativa scheda, i soggetti proponenti devono 
rispettare le norme del PdS per quanto riguarda la cessione delle aree per servizi. 
 
In merito alla definizione dei parametri urbanistici ed edilizi, il piano attuativo si attiene 
a quanto stabilito dalle norme del PdR. 
 
Ai fini della predisposizione dei progetti si deve tenere conto delle indicazioni in 
materia di unità di paesaggio e di classi di sensibilità come definita dal PdR. 
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Intervento edilizio diretto 
 
Per tutti gli altri ambiti del tessuto consolidato e delle aree agricole gli interventi 
assentibili mediante semplice titolo abilitativo rispettano le indicazioni del PdR. 
 
In questi casi la disciplina è definita da: 
 disposizioni derivanti dalla specifica normativa d’ambito urbanistico come 

individuato graficamente negli elaborati di classificazione del territorio; 
 disposti connessi alla presenza di aree sottoposte a tutela o di fasce di tutela come 

puntualmente individuate negli elaborati grafici; 
 regole paesistiche articolate secondo unità e classi come individuate negli elaborati 

specifici.  
 
Permesso di costruire convenzionato 
 
Qualora l’intervento edilizio diretto avvenga a seguito di permesso di costruire 
convenzionato, oltre a quanto indicato per l’intervento edilizio diretto, si applicano le 
disposizioni contenute nelle norme del PdS in merito a localizzazione, tipologia e 
cessione delle aree per servizi. 
 
Ambiti agricoli e ambiti di salvaguardia 
 
In caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, oltre a quanto indicato per 
l’intervento edilizio diretto, è necessario verificare le disposizioni di cui agli articoli delle 
norme di PdR.  
13 


