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Osservazioni degli Enti 

Osservazioni Controdeduzioni Modifiche apportate 

A_ ARPA - Osservazioni 

Oss. 1. Non sono mappate le strutture 

zootecniche ed i relativi rispetti dall’abitato; 

il punto 13.1.9 non è coerente le disposizioni 

del PTCP riportate all’ultimo capoverso 

dell’art. 8.9. 

Non risulta la presenza di stalle attive sul 

territorio comunale come dichiarato 

dall’Ufficio Tecnico. Si propone di 

provvedere a sopprimere l’ultimo 

capoverso dll’art. 8.9 

Fatto 

Soppresso l’ultimo capoverso 

dell’art. 10.9 (ex art. 8.9). 

Oss. 2. Mancano le linee elettriche di media 

tensione.  

Solo recentemente è stato possibile 

disporre del dwg fornito dall’ENEL con 

le linee media tensione. Si propone 

l’inserimento sulla tavola dei vincoli. 

Fatto 

Cfr. Tavole del DDP 3.1.2, 

5.1.3.b, 

Cfr. Tavole del PRD R.01, 

R.02, R.03, - Cfr. Tavole 

del PDS  SS.01 

Oss. 10. Indicazioni per il Piano delle Regole: 

elencazione di 9 punti con richiamo alle 

leggi ed ai regolamenti già vigenti 

(gestione delle reti, utilizzo delle risorse 

idriche, produzione di energia termica ed 

elettrica, utilizzo impianti di illuminazione 

esterna, relazione previsionale di clima 

acustico per i nuovi insediamenti, rispettare 

le disposizioni geologiche e di tutela della 

acque riservate al consumo umano, 

calcolo delle distanze delle costruzioni dalle 

linee elettriche, indagine sull’inquinamento 

del suolo in caso di riconversione di aree su 

cui si trattavano potenziali inquinanti, 

distanza delle nuove costruzioni dalle stalle 

esistenti). 

Si tratta dei richiami tipici da 

Regolamento Edilizio e da Piani di 

Settore; in attesa che vengano 

predisposti, si riportano testualmente 

le indicazioni ARPA nelle Norme del 

Piano delle Regole. 

Fatto 

Cfr. Titolo 17 delle NtA, 

Disposizioni Generali) 

B-Provincia - Osservazioni 

Oss. 1. II PGT opera un significativo dettaglio 

dei terrazzamenti individuati dal PTCP, ma 

alcune perimetrazioni sembrano in 

evidente contrasto con lo stato dei luoghi. 

Si propone di provvedere alla redazione 

di uno stralcio cartografico, meglio 

leggibile e di verifica, su cui 

sovrapporre gli ATR previsti dal PGT 

alle perimetrazioni ultime e 

aggiornate del PTCP, al fine di 

individuare le disposizioni 

immediatamente prevalenti dalle 

altre e consentire i puntuali richiami di 

cui ai punti successivi. 

Fatto 

Cfr. il punto 10.3 “La 

capacità insediative 

degli ambiti di 

trasformazione” della 

Relazione Generale 

Oss. 2. Si raccomanda una esposizione più 

chiara degli articoli 9.5.5 (Terrazzamenti) e 

9.8.3 (Paesaggio dei terrazzamenti) atta a 

garantire l'applicazione dell'art. 17 delle 

NTA del PTCP 

Gli articolo 9.5 e 9.8 passano in rassegna il 

primo le componenti del sistema 

ambientale e paesistico, il secondo le 

Unità di Paesaggio, seguendo 

pedissequamente l’articolazione del 

PTCP. Si provvede ad un miglior 

collegamento dei due articoli 

Fatto 

Nta -A seguito della 

riorganizzazione dei 

capitoli, dato che la 

Regione ha chiesto di 

spostare  la parte 

geologica con il DdP, gli 

articoli 9.5.5 e 9.8.3 sono 

diventati 11.5.5 

(terrazzamenti, con 

rinvio) a 11.5.8 

(Terrazzamento 

morfologico della zona 

dell’Inferno) 
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Oss. 3. Si chiede di verificare l'indicazione del 

PTCP di una cascata sul torrente Rogna 

Si propone comunque di provvedere 

all’approfondimento del tema con un 

sopralluogo al torrente 

Fatto 

Cfr. Tavole del DDP 4.4.3, 

7.1.2, 

Cfr. Tavola del PDR R.03 

Oss. 4. Sono identificati come monumentali tre 

alberi: integrare l'articolo 9.5.7 delle NTA del 

Piano delle Regale classificando gli alberi 

come previsto della DGR 1044 del 

22/12/2010 e meglio definito dal D.d.s. n. 

7502 del 5/08/2011 (BURL 38 del 21/09/2011) 

Si propone di provvedere ad un 

approfondimento per verificare quali 

siano correttamente definibili “alberi 

monumentali” con riferimento alle 

succitate normative segnalate 

Fatto. 

 Consultata la dott.ssa Folatti 

della Provincia, è risultato 

che effettivamente non 

esiste un solo albero, tra 

quelli segnalati, che 

possa essere definito 

dagli esperti di tipo 

“monumentale”. 

Si è pertanto provveduto alla 

rettifica dell’ex art. 9.5.7 

(ora 11.5.7 ”I solchi vallivi, 

i fondi delle convalli, forre 

e cascate), 

dell’elaborato RNS_01 

che ne riportava l’elenco  

e delle tavole del PDR 

R.03, R.04 R.NS.02 quadri 

1/13 

 Cfr. Tavole del DDP   4.4.2, 

4.4.3, 7.1.2 

Oss. 5. Il DdP riconosce la RER e la declina alla 

scale comunale; integrare il paragrafo 2.2.2 

della Relazione con la RER quale 

infrastruttura prioritaria riconosciuta dal PTR 

Si propone di provvedere a recepire la 

descrizione della Rete Ecologica 

Regionale nella Relazione al 

Documento di Piano 

Fatto 

Cfr. 3.2.2. “Il Piano Territoriale 

Regionale” al punto “La 

rete ecologica 

Regionale” (Relazione 

Generale a  pag. 40) 

Oss. 6. La disciplina d'uso del tessuto di antica 

formazione, cosi come quella del recupero 

del sottotetti, deve essere integrata con un 

dispositivo di tutela per i chirotteri 

Si propone di provvedere a recepire la 

normativa finalizzata alla tutela dei 

chirotteri 

Fatto 

Cfr. Elaborato RNS01 (Nta CS 

– art. 2.4.4) 

Oss. 7. Si segnala che con la sottoscrizione 

dell'Accordo di Programma con RFI il 

comune ha assunto l'impegno del 

recepimento dell'infrastruttura che 

consente l’eliminazione del passaggio a 

livello al km km 3+519, km 4+143 e km 4+353 

nello strumento urbanistico. 

Si propone di provvedere a recepire il 

tracciato della strada sotto la ferrovia 

Fatto 

Cfr. Tavole del DDP 3.1.2, 4.3, 

5.1.3.b, 7.1.2, 7.2.1,  7.2.2, 

7.2.3, 

Cfr. Tavole del PDR R.01, 

R.02, R.03 

Cfr Tavole del PDS  S.01, S.02, 

S.03 inserito progetto 

fornito dalla Provincia 

Oss. 8. La rete infrastrutturale comunale è 

arricchita da tracciati quali il Sentiero dei 

vini o circuito dell'Inferno, quello del 

terrazzamento retico (tracciato 

multifunzionale con valenza 

sovracomunale) e quello del Ratt, per l 

quali si chiede di introdurre una norma di 

specifica di tutela e valorizzazione. 

Il Documento di Piano enfatizza il ruolo 

dei percorsi della mobilità lenta sia ai 

fini dello sviluppo di un turismo 

sostenibile, sia per favorire la mobilità 

sicura dei residenti. Per quanto 

attiene alla normativa si prevede di 

introdurre nelle NtA quella definita 

dalla Provincia. 

Fatto 

NtA – art. 10.5.6, 7.10.3 

Cfr. Tavole del DDP 4.3, 4.4.2, 

4.4.3, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 

7.2.3, 

Cfr. Tavole de PDR  R.02, 

R.03, R.04 

Cfr. Tavole del PDS S.01, S.02, 

S.03 

Oss. 9. Indicare che sul territorio comunale è 

presente una pista equestre, posizionata a 

fianco del Sentiero Valtellina 

Si propone di provvedere all’inserimento 

della pista equestre che fiancheggia 

il Sentiero Valtellina 

Fatto 

 Cfr. Tavole del DDP 4.3, 

4.4.2, 4.4.3, 7.1.2, 7.2.1, 

7.2.2, 7.2.3, 

 Cfr. Tavole de PDR R.02, 
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R.03, R.04 

Cfr. Tavole del PDS S.01, S.02, 

S.03 

Oss. 11. Ricade in ambito strategico l'ambito 

estrattivo di inerti in località Pignotti, per ii 

quale, a conclusione dell'attività estrattiva 

dovrà essere garantito II riuso 

esclusivamente agricolo produttivo 

garantendo la qualità agronomica del 

suoli. 

Prescrizione del Piano Cave di livello 

sovraccomunale. Si propone di 

provvedere ad un richiamo nelle Nta 

dell’ambito estrattivo di Pignotti 

Fatto 

Cfr. art. 11.9.3 “Paesaggio 

delle criticità” al punto 

aree estrazione inerti 

Oss. 12. Sul versante e a valle della strada 

provinciale Panoramica il PGT opera una 

significativa definizione degli ambiti, 

includendovi autonomamente porzioni 

territoriali occupate da superfici terrazzate 

(zona Suranna). Devono essere riverificate 

alcune perimetrazioni indicate come 

agricole strategiche benché edificate e di 

uso residenziale. 

Si propone di provvedere alla verifica di 

quanto segnalato ed alla eventuale 

rettifica. 

Effettivamente alcune aree 

già edificate a Suranna 

sono in aree agricole 

strategiche da rettificare  

Cfr. Tavole del DDP 4.4.3, 

5.1.3.b, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2 –  

Cfr. Tavole del PDR R.01, 

R.02, R.03, R.04  

Oss. 13. Verificare la coerenza del dispositivo di 

non trasformabilità del PIF (area AG_1 e 

AG_2), i cui usi dovranno essere compatibili 

con le trasformazioni ammesse dal PIF 

stesso. 

Si propone di provvedere ad inserire nella 

carta dei vincoli del PGT le aree a 

vincolo prevalente del PIF ( bosco 

non trasformabile) con la specifica 

normativa 

Fatto 

Cfr. art. 14.1.5 della NtA e  

Cfr. Tavole del DDP 3.1.2, 

5.1.3.b, 

Cfr. Tavole del PDR R.01, 

R.02, R.03  

Oss. 14. Si riscontrano particolari problematiche 

di natura forestale per la previsione 

dell'ambito di trasformazione produttivo 

(PIP), parzialmente ricompreso in una 

classificazione di ambito boscato 

Si propone di provvedere allo stralcio 

dell’area PIP 

Fatto 

Cfr. Tavole del DDP 7.2.1, 

7.2.2, 7.2.3 

Cfr. Tavole del PDR R.01, 

R.02, R.03  

Cfr. Tavole del PDS S.01, S.02, 

S.03 

Oss. 15. Si riscontrano particolari problematiche 

di natura forestale per valenze protettive 

nel CND.2 - loc. Masoni; 

Si propone di provvedere allo stralcio 

dell’area CND.2 

Fatto 

Cfr. Tavole del DDP 7.1.2, 

7.2.2, 7.2.3 

Cfr. Tavole del PDR R.01,R.02, 

R.03  

Cfr. Tavole del PDS S.01, S.02, 

S.03 

Oss. 16. Eliminare la possibilità di realizzare 

impianti di distribuzione di carburanti in 

area agricole perché potrebbe generare 

una modifica a disposizioni di PTCP 

prescrittive e prevalenti 

Si propone di provvedere allo stralcio 

dell’articolo 

Fatto 

l’ex articolo 11.10 “Distributori 

di carburante per auto 

trazione” è stato 

soppresso 

Oss. 18. Si segnala che appartengono al 

tessuto urbano consolidato (di tipo 

produttivo, commerciale e direzionale) 

anche piccole porzione di ambito boscato 

non trasformabile. 

Si rileva che l’effettiva estensione 

dell’area assoggettata a “bosco non 

trasformabile” riportata nel PIF è 

sensibilmente differente da quella 

reale. In fase di progettazione, in 

coerenza con la perequazione 

diffusa, si propone di provvedere alla 

migliore definizione dell’area di 

concentrazione volumetrica. 

 

Oss. 19. In relazione al dimensionamento delle 

strutture commerciali si segnata che il PTCP 

(art. 64) indica di contenere il 

dimensionamento massimo a mq 500 per le 

Medie strutture di vendita. 

Si propone di provvedere a migliore 

specifica in normativa 

Fatto 

Cfr. art. 13.2 “Rapporti con gli 

ambiti del territorio 

comunale” della NtA, ed 

il punto “Attività 
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commerciali al dettaglio” 

dell’Articolo J 

“Destinazioni d’uso” 

Oss. 20. Data 

l’importa

nza 

dell’argo

mento, si 

riporta 

testualm

ente 

l’osserva

zione 

della 

Provincia

: 

 

Premesso che l’art. 7 del PTCP e tanto 

meno il d.lgs. 22.1.2004, n. 42 

prevedono inedificabilità della fascia 

di rispetto della Strada Panoramica, si 

osserva che non tutti gli ATR lungo 

tale infrastruttura hanno le stesse 

caratteristiche, come evidenziato 

sulle specifiche schede; in particolare: 

ATR.1: il problema non sussiste perché 

non è prevista la realizzazione di 

alcun edificio nella fascia di tutela 

della strada panoramica, anche se il 

perimetro include, per evidenti fini 

perequativi, alcune aree fisicamente 

non edificabili all’interno della linea di 

arretramento; 

Non accolta   

ATR.2: è opportuno che venga soppresso, 

soprattutto per motivi di accessibilità 

Fatto 

Cfr. Tavole del DDP 7.1.2, 

7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 

Cfr. Tavole del PDR R.01, 

R.02, R.03  

 Cfr. Tavole del PDS S.01,  

S.02, S.03 

ATR 4 il problema non sussiste perché non 

è prevista la realizzazione di alcun 

edificio nella fascia di tutela della 

strada panoramica, anche se il 

perimetro include, per evidenti fini 

perequativi, alcune aree non 

edificabili all’interno della linea di 

arretramento; 

Non accolta 

ATR.7: L’edificabilità ricade 

effettivamente nei 50 metri di rispetto 

della Strada Panoramica, ma la 

tutela della vista dinamica viene 

garantita dalla impossibilità di 

emergere con le costruzioni dal piano 

stradale; l’ambito è già dotato di 

accessibilità dalla via Inferno 

Non accolta 

Oss. 22. L’ambito ATR.9 (Centrale Venina), PIP 

di iniziativa comunale, ricade in area 

boscata non trasformabile e in corridoio 

ecologico di 1º livello. 

Si accoglie la soppressione dell’ATR.9 con 

la riserva di valutare compiutamente 

il progetto esecutivo della strada 

sotto la ferrovia (Cfr. punto 7 delle 

presenti osservazioni della Provincia), 

per eventualmente riproporre in 

futuro una diversa articolazione 

dell’ambito stesso. 

Fatto 

L’Area PIP ATR 9 è stata 

soppressa. 

Cfr. Tavole del DDP 7.1.2, 

7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 

Cfr. Tavole del PDR R.01,R.02, 

R.03  

 Cfr. Tavole del PDS S.01,S.02, 

S.03 

Oss. 23. L’ambito ATR 10 (Via Piasini) occupa in 

parte aree identificate dal PTCP sia come 

ambiti agricoli strategici. 

ATR.10,  soppresso, anche per esplicita 

richiesta del principale lottizzante 

Fatto 

L’Area ATR 10 è stata 

soppressa 

Cfr. Tavole del DDP 7.1.2, 

7.2.1, 7.2.2, 7.2.3 

Cfr. Tavole del PDR R.01, 

R.02, R.03  

Cfr. Tavole del PDS S.01,S.02, 
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S.03 

Oss. 24. Non ci sono le aree di non 

trasformazione 

Si prevede di inserire in normativa anche 

gli ambiti di non trasformazione (aree 

fluviali). 

Fatto 

Cfr. l’Articolo 12.8 “Ambiti 

non soggetti a 

trasformazione 

urbanistica” nel Capo IV 

della NtA. 

C – Regione – Osservazioni 

Oss. 1. In merito poi alle aree di trasformazione 

che interessano gli ambiti agricoli strategici, 

così come individuati dal Piano Territoriale 

di Coordinamento provinciale, si ricorda 

che il comune deve presentare alla 

provincia una proposta di modifica degli 

atti di pianificazione provinciale e che le 

determinazioni in merito saranno assunte 

con deliberazione di giunta provinciale 

Certamente, ma solo per gli ambiti che 

dovessero risultare in contrasto con le 

disposizioni prevalenti del PTCP. 

Fatto 

Contro dedotte le 

osservazioni della 

Provincia, si sono eliminati 

quegli ATR che, su 

segnalazione della 

Provincia, sono risultati 

effettivamente non 

conformi al PTCP 

Oss. 2. Particolare attenzione dovrà essere 

posta all’AdT produttivo posto a valle della 

SS. 38 che, oltre a trovarsi all'interno di 

ambiti agricoli strategici come da PTCP, si 

pone come elemento interferente con il 

corridoio ecologico presente lungo l'Adda 

che costituisce anche elemento prioritario 

della RER. 

Si propone di provvedere allo stralcio 

dell’ATR. 9 

Fatto 

l’ATR 9 è stato eliminato 

Oss. 4. I meccanismi perequativi, compensativi 

o premiali non sono chiari (Cfr. Sezione 

2.3.1, 2.3.2 delle NtA) per cui si chiede 

pertanto di coerenziare le sezioni citate. 

Si propone di provvedere a coerenziare 

quanto richiesto, specificando meglio 

l’articolato nel Documento di Piano 

Fatto 

meccanismi perequativi e 

premiali sono stati 

raggruppati nel Titolo 2 

“Equità del Piano” della 

NtA. Analogamente le 

disposizioni geologiche 

sono state riportate, 

come richiesto, nella 

parte iniziale della NtA 

relativa al DDP1. Inoltre, 

per quanto attiene al 

PTR, le Nta dei nuclei di 

antica formazione sono 

state integrate 

dall’(Appendice B dei 

“Criteri e procedure per 

l’esercizio delle funzioni 

amministrative in materia 

di beni paesaggistici in 

attuazione della LR 

12/2005”. 

Oss. 11. La nuova SS 38 risulta recepito nel 

P.G.T. in modo corretto sia agli effetti della 

trasposizione del sedime stradale che 

dell'apposizione dei corridoio di 

salvaguardia urbanistica ad esso associato, 

ma si prescrive che venga riportata non 

solo sulla Tav. 4.3 - 'Infrastrutture e mobilità 

comunale, ma anche su tutti gli altri 

elaborati grafici del Documento di Piano 

Si propone di provvedere a riportare tale 

“corridoio” sugli elaborati del PGT  

Fatto 

il citato corridoio di 

salvaguardia è stato 

riportato. 

Cfr. tavole del DDP  3.1.2, 

4.2.4, 4.3, 4.4.2, 4.4.3, 

5.1.3.b, 6.0, 7.1.2, 7.2.1, 

7.2.2, 7.2.3, E.01  

Cfr. Tavole del PDR R.01, 

R.02, R.03, 

                                                      
1 Per i piccoli comuni, Il DDP non è un “ATTO” del PGT, ma una semplice “Articolazione”. 
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Cfr. Tavole del PDS S.01, S.02, 

S.03 

Oss. 12. nella scheda d'ambito relativa 

all'intervento edilizio convenzionato CND.01 

- Al' Tempio (loc. Stazione), prospiciente 

l'incrocio della SS 38 con Via Stazione e 

sede di attività di bar-discoteca, sia 

espressamente disposto obbligo di 

localizzazione dell'accesso veicolare al 

comparto unicamente lungo la strada 

comunale di arroccamento in lato nord 

(Via Chiurasca), eliminando ogni possibilità 

di immissione diretta da/sulla Strada Statale 

Si propone di provvedere ad inserire nella 

scheda CND.01 l’obbligo di chiusura 

dell’accesso diretto dalla attuale 

strada statale. 

Fatto 

la scheda CND.01 riporta 

l’interdizione ad accessi 

diretti dalla  SS.38  

E – ASL – Osservazioni 

Oss. 2 Al fine della prevenzione di incidenti 

stradali si ritiene opportuno estendere le 

opere di mitigazione del traffico ed il 

marciapiede protetto in prossimità delle 

abitazioni esistenti e dei nuovi insediamenti 

previsti in tutta la zona adiacente alla 

strada panoramica. 

Il Piano dei Servizi  prevede già una serie 

di interventi commisurati alle 

disponibilità finanziarie presenti e 

future 

 

Oss. 3 Negli ambiti di trasformazione 

residenziale delle aree agricole è utile 

prevedere opportune aree di separazione 

tra le nuove costruzioni ed il terreno 

circostante, residualmente destinato ad 

attività agricole, al fine di evitare 

contaminazioni e molestie derivanti dalle 

lavorazioni agricole. 

Si propone di inserire un “buffer” di 50 

metri attorno alle aree residenziali 

esistenti o potenziali all’interno del 

quale non sia consentito l’uso di 

atomizzatori e sostanze chimiche 

nocive all’uomo. 

Fatto 

Cfr. Tavole del DDP 3.1.2, 

5.1.3.b 

Cfr. Tavole del PDR R.01, R.03   

l’art. 14.1.7 (ed i richiami 

già presenti negli artt. 

11.9.1 e 12.5.4) 

Oss. 4 Al fine della prevenzione 

dell'inquinamento indoor da radon si 

raccomanda di introdurre, nei documenti 

del PGT, puntuali norme tecniche per le 

nuove costruzioni. 

Si prevede l’inserimento di una norma 

atta a prevenire l’inquinamento 

indoor dal radon, da trasferire poi 

nell’aggiornamento del Regolamento 

Edilizio di cui dovrebbe far parte. 

Fatto 

Cfr. Titolo 17 della NtA 

 

D - Osservazioni dei cittadini. 
 



Sintesi determinazioni osservazioni cittadini
Codice Determinazione Modifiche accoglimento

1 Non Accolta

2 Non Accolta

3 Non Accolta

4 Accolta in parte Modificato come da figura il perimetro del territorio urbano consolidato e gli elaborati del
Piano delle Regole

5 Accolta in parte Nessuna modifica prevista agli elaborati di PGT

6 Accolta in parte Inserito simbolo "Edificio produttivo in zona agricola di cui all'art. 12.5.1 delle Nta (pag.
147) che consente incremento del 20% a condizione che non si ecceda la quota della
strada panoramica.

7 Non Accolta

8 Accolta Stralciato l'ATR n° 10

9 Non Accolta

10A Accolta in parte Inserito edificio in cartografia e relativo simbolo di cui all'art. 12.5.1 delle Nta.

10B Accolta in parte Sulla scorta delle motivazioni addotte e in ragione della diminuzione del numero degli
ambiti di trasformazione la priorità è stata portata da 7 a 6.

11 Accolta in parte Sostituita nelle norme tecniche (art. 12.3.7 - Cnd.04) la frase: "La proprietà demolisce
l'edificio esistente al fine di recuperare la SLP esistente con modifica della destinazione
d'uso (da agricola a residenziale)." con la frase:
"La proprietà demolisce l'edificio esistente ed edifica un nuovo manufatto utilizzando indici
e parametri propri dell’ambito RES_1."

12 Accolta Rettificato perimetro del Territorio urbano consolidato, dell'ambito Res_2 e del
terrazzamento.

13 Accolta Rettificato perimetro del Territorio urbano consolidato, dell'ambito Res_2.

14 Non Accolta

15 Non Accolta

16 Non Accolta

17 Non Accolta

18 Non Accolta

19 Non Accolta

20 Non Accolta

21 Accolta Rettificato perimetro del Territorio urbano consolidato, dell'ambito Res_3 in misura tale da
ricomprendere l'intero manufatto.

22 Non Accolta

23 Non Accolta

24 Non Accolta

25 Accolta Rettificato ambito Res_1
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Codice Determinazione Modifiche accoglimento

26 Accolta in parte Inserita nota art.12.5.1 delle Nta: "Nota: in parziale accoglimento della richiesta del sig.
Gugiatti Walter che dispone di un capannone adibito alla vendita di elettrodomestici (F. 11
mapp. 37) in zona agricola strategica e varco inedificabile, si consente un ampliamento
massimo inderogabile del 15%, a condizione che vengano contestualmente predisposte
mitigazioni paesaggistiche verso la vista attiva della attuale SS 38."

27 Non Accolta

28 Non Accolta

29 Non Accolta

30 Non Accolta

31 Non Accolta

32 Non Accolta

33 Non Accolta

34 Non Accolta

35 Non Accolta

36 Accolta in parte Modificato art. 11.9 .3 delle Nta inserendo la prescrizione: "Al fine di limitare l’impatto
dell’attività estrattiva su un contesto così delicato dal punto di vista paesaggistico ed
agronomico, la coltivazione di cava dovrà essere eseguita per lotti con superficie massima
di 2.000 mq. L’occupazione di un nuovo lotto potrà avvenire solo una volta ripristinate le
coltivazioni agricole del lotto precedentemente cavato."

37 Non Accolta

38 Non Accolta

39 Non Accolta

40 Non Accolta

41 Non Accolta

42B Accolta in parte Integrata la scheda del Vpa-11 con la dizione: "Il progetto dell'area verde dovrà prevedere,
sul fronte di via Torchio, la realizzazione di almeno 6 posti auto studiati in modo da non
essere compromessi da eventuali esondazioni della valletta."

42A Non Accolta

43B Non Accolta

43A Accolta Il campo "Obiettivo" della scheda dell'ambito è stato modificato aggiungendo il punto 3 di
seguito riportato (art. 12.3.6 delle Nta PA Zocca) : "3) Parcheggio pubblico con accesso da
via San Fedele;"

44B Accolta in parte Inserita la nota nella relazione del Piano dei servizi, cap. 5.4, indicante: "Il Programma
triennale delle opere pubbliche aggiornato all’aprile 2012 (D.G.C. 13 del 11/04/2012)
prevede la realizzazione della piazza adiacente alla scuola con stanziamento di 100.000 €
per l’anno 2013."

44D Accolta Integrato capitolo 5.4 della relazione del Piano dei Servizi con la dizione: "Previso anche il
reperimento di fondi per la realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici in
coerenza con i progetti definitivi in fase di redazione."

44E Non Accolta
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Codice Determinazione Modifiche accoglimento

44A Accolta in parte Inserita nella scheda del servizio AR-5 - stato di obsolescenza, la nota: "Riscontrate carenze
nel rispetto delle normative in materia di sicurezza. Promuovere convenzione tra Comune
e Parrocchia per reperire le risorse necessarie a rendere utilizzabili importanti spazi
collettivi come il teatro."

44C Accolta Inserita la previsione nelle tavole 7.2.1 - Quadro strategico definitivo e  tavola 7.2,2 -
Tavola delle Previsioni di Piano.

45 Accolta Inserita la previsione nelle tavole 7.2.1 - Quadro strategico definitivo e  tavola 7.2,2 -
Tavola delle Previsioni di Piano.

46 Accolta Inserita specifica nella scheda dell'ambito - Prescrizioni Servizi: " Resta inteso che  i
lottizzanti si impegnano a realizzare interamente le opere di urbanizzazione primaria e
secondaria funzionali all'attuazione dell'Ambito."

47 Accolta Stralciato ambito di trasformazione ATR 9

48 Accolta in parte Inserita nella scheda degli ambiti 1,3, 5, 8, 11, 12, 13, 14 la prescrizione: " I lottizzanti
dovranno comunque farsi carico di eventuali opere necessarie alla messa in sicurezza
dell'ambito rispetto al rischio geologico ed idrogeologico."

49 Superata

50 Non Accolta

51 Non Accolta

52 Non Accolta

53 Non Accolta

54 Accolta in parte Inserito simbolo "Edificio produttivo in zona agricola di cui all'art. 12.5.1 delle Nta (pag.
148) che consente incremento del 20% a condizione che non si ecceda la quota della
strada panoramica.

55 Accolta Rettificato arretramento stradale

56 Non Accolta

57 Non Accolta

58 Accolta in parte Inserita la specifica seguente nella scheda del P-15: "Una porzione dell'area a parcheggio
eccedente i fabbisogni della zona potrà essere convertita in area a verde pubblico."
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COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 24/01/2012 N° prot. 370

4

361Via ConfortiLocalità:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Chiedono di riesaminare la richiesta di inserimento del proprio terreno in ambito edificabile a 

destinazione residenziale in quanto non si tratta di ambiti terrazzati ai sensi dell'art. 17 del PTCP.

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta Stralcio dopo modifiche osservazioni - scala 1:3000 

Richiesta in sintesi:

Inserimento edificabilità a destinazione residenzialeTipo richiesta: 1

Si propone l'accoglimento della porzione sud del mappale come indicata in planimetria, mantenendo 
l'allineamento con il perimetro del territorio urbano consolidato del PGT adottato.

Accolta in parteDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Modificato come da figura il perimetro del territorio urbano consolidato e gli elaborati del Piano delle Regole

Sig.  Pizzatti Sertorelli  Giovanni Sig.  Pizzatti Sertorelli  Fermo Sig.ra  Pizzatti Sertorelli  Graziella

Sig.ra  Pizzatti Sertorelli  Michela

Fg. 8 608 651 1018
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COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 24/01/2012 N° prot. 376

5

144Via dell' infernoLocalità:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Chiede che il parcheggio di supporto ai percorsi pedonali, posizionato all'interno dell'ambito di 

trasformazione 7  su proprietà dell'osservante, non venga realizzato perché la zona è già ben servita da 

parcheggi spesso sottoutilizzati.

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta Stralcio dopo modifiche osservazioni - scala 1:3000 

Richiesta in sintesi:

Altre richieste di interesse privatoTipo richiesta: 6

Si ribadisce che le aree per servizi indicate nelle schede degli ATR hanno dimensioni, qualità e posizione 
meramente indicative e non implicano riduzioni della capacità edificatoria (cfr. tab. pagina 5 elaborato DN.03 
del DdP). Qualora, nell'ambito del 20% della St oggetto di cessione, i lottizzanti ritenessero motivatamente di 
proporre la realizzazione di servizi differenti da quelli proposti dalla scheda del DdP, il Consiglio Comunale 
sarebbe titolato ad adottare il PA senza una preventiva variante.

Accolta in parteDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Nessuna modifica prevista agli elaborati di PGT

Sig.  Mattaboni  Dante

Fg. 4 1096
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COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 26/01/2012 N° prot. 442

6

4.319Via PanoramicaLocalità:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Chiede che i terreni di proprietà ricompresi in zona "D - aree per insediamenti produttivi" già oggetto di 

richiesta di edificazione di un complesso artigianale siano ricondotti a tale destinazione, data anche 

l'assenza di terrazzamenti di pregio. In subordine chiede l'inserimento nel territorio consolidato a 

destinazione residenziale.

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta Stralcio dopo modifiche osservazioni - scala 1:3000 

Richiesta in sintesi:

Richiesta di modifica vincoloTipo richiesta: 8

L'ambito era stato oggetto di severe osservazioni da parte di Regione Lombardia all'atto dell'approvazione del 
PRG a causa della sensibilità paesaggistica (vincolo strada panoramica in particolare). Ciò detto la presenza di 
due manufatti non risulta sufficiente a classificare l'ambito come "territorio urbano consolidato". Per questo il 
PGT ha puntualmente individuato il manufatto con il simbolo di cui all'art. 10.5.1 della NTA, consentendone 
espansioni "una tantum" funzionali al soddisfacimento di esigenze aziendali ma negando ulteriori espansioni. In 
particolare si prevede la possibilità di incremento del 20% della SLP esistente con la prescrizione che i nuovi 
corpi di fabbrica non eccedano il piano stradale; consentita anche la realizzazione di strutture interrate al 
servizio dell'attività. (cfr. oss. 54)

Accolta in parteDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Inserito simbolo "Edificio produttivo in zona agricola di cui all'art. 12.5.1 delle Nta (pag. 147) che consente incremento del 
20% a condizione che non si ecceda la quota della strada panoramica.

Sig.  Della Patrona  Fausto

Fg. 7 13 14 24 206 207 219 229 231
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COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 30/01/2012 N° prot. 498

8

22.351Via PanoramicaLocalità:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Chiede che i mappali citati vengano stralciati dall'ATR 10, riservandosi in prospettiva la facoltà di 

ripresentare istanza di edificabilità.

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta Stralcio dopo modifiche osservazioni - scala 1:3000 

Richiesta in sintesi:

Riduzione edificabilità prevista dal vigente PGTTipo richiesta: 5

L'istanza risulta certamente accoglibile in quanto in linea con gli obiettivi di sostenibilità espressi dal Rapporto 
Ambientale.

AccoltaDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Stralciato l'ATR n° 10

Sig.ra  Marchetti  Anna Maria

Fg. 5 277 279
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COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 08/02/2012 N° prot. 647

10A

4.167Via PalùLocalità:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Chiede che i propri terreni siano riconosciuti come territorio urbano consolidato, nella fattispecie ambiti 

"RES 1 - Prima espansione dell'edificato storico" in quanto risultano già edificati.

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta Stralcio dopo modifiche osservazioni - scala 1:3000 

Richiesta in sintesi:

Altre richieste di interesse privatoTipo richiesta: 6

La richiesta non risulta coerente con i criteri di individuazione del territorio consolidato di cui all'art. 10 della L.R. 
12/05. Si provvede, comunque, all'individuazione dei manufatti principali come "edifici residenziali in ambito 
agricolo".

Accolta in parteDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Inserito edificio in cartografia e relativo simbolo di cui all'art. 12.5.1 delle Nta.

Sig.  Bordoni  Giovanni

Fg. 10 32 37 247

5Pagina



COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 08/02/2012 N° prot. 647

10B

3.568Via PalùLocalità:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Chiedono la riconsiderazione della classificazione dell' ATR 14 nella sua funzione di ricomposizione 

della frangia di edificato costituita ad est della frazione Palù dalla proprietà del sottoscritto e dei suoi 

familiari.

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta Stralcio dopo modifiche osservazioni - scala 1:3000 

Richiesta in sintesi:

Altre richieste di interesse privatoTipo richiesta: 6

Le priorità degli ambiti di trasformazione sarà, comunque, oggetto di riconsiderazione in relazione alla 
diminuzione del numero degli stessi;

Accolta in parteDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Sulla scorta delle motivazioni addotte e in ragione della diminuzione del numero degli ambiti di trasformazione la priorità 
è stata portata da 7 a 6.

Sig.  Bordoni  Giovanni
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COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 08/02/2012 N° prot. 648

11

770Via PignottiLocalità:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Chiede che  l'intervento CND.04 potrebbe essere meglio definito utilizzando, anziché l'estensione del 

vecchio nucleo ad un'area in edificata, la classificazione della stessa come zona RES 1 di prima 

espansione dell'edificato storico, con i relativi indici di intervento previsti al punto 7.2.1 delle NTA

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta Stralcio dopo modifiche osservazioni - scala 1:3000 

Richiesta in sintesi:

Altre richieste di interesse privatoTipo richiesta: 6

L'art. 25 del PTR prevede che nella perimetrazione dei nuclei d'antica formazione si inseriscano anche terreni 
pertinenziali (orti, broli, ecc.). A seguito della segnalazione degli osservanti si è riconosciuto che il mappale 
1140 è funzionalmente connesso al nucleo e, conseguentemente, alla capacità edificatoria in esso contenuta. 
In ragione di questo fatto si è consentita la traslazione di tale capacità edificatoria in altra sede. Le opere 
pubbliche previste in convenzione verranno compensate attribuendo al comparto indici e parametri della zona 
Res_1.

Accolta in parteDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Sostituita nelle norme tecniche (art. 12.3.7 - Cnd.04) la frase: "La proprietà demolisce l'edificio esistente al fine di 
recuperare la SLP esistente con modifica della destinazione d'uso (da agricola a residenziale)." con la frase:
"La proprietà demolisce l'edificio esistente ed edifica un nuovo manufatto utilizzando indici e parametri propri dell’ambito 
RES_1."

Sig.  Micheletti  Luca

Fg. 8 149 437 589
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COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 08/02/2012 N° prot. 649

12

125Via SottomonteLocalità:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Chiede che parte del mappale 100 del foglio 8 venga inserito come edificabile in modo da consentire la 

costruzione di un fabbricato sui mappali 401 e 100 (già edificabili).

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta Stralcio dopo modifiche osservazioni - scala 1:3000 

Richiesta in sintesi:

Inserimento edificabilità a destinazione residenzialeTipo richiesta: 1

Il PGT è stato redatto su una cartografia fotogrammetrica in scala 1: 2.000. Si tratta di una modifica modesta e 
sostanzialmente ininfluente ai fini urbanistici e finalizzata a prendere atto dell'effettivo stato delle proprietà.

AccoltaDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Rettificato perimetro del Territorio urbano consolidato, dell'ambito Res_2 e del terrazzamento.

Sig.  Conforto  Franco

Fg. 8 100

8Pagina



COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 10/02/2012 N° prot. 694

13

420Via LozzoniLocalità:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Chiede una lieve rettifica del territorio urbano consolidato per consentire l'ampliamento dell'edificio 

esistente.

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta Stralcio dopo modifiche osservazioni - scala 1:3000 

Richiesta in sintesi:

Inserimento edificabilità a destinazione residenzialeTipo richiesta: 1

Modifica di lieve entità ritenuta accoglibile; il soddisfacimento di esigenze edificatorie in ampliamento di edifici 
esistenti risulta coerente con l'obiettivo di riduzione del consumo di suolo.

AccoltaDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Rettificato perimetro del Territorio urbano consolidato, dell'ambito Res_2.

Sig.  Piasini  Giovanni Sig.  Piasini  Emanuele

Fg. 8 153 593
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COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 17/02/2012 N° prot. 795

21

43Via MasoncelloLocalità:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Si segnala che la perimetrazione del territorio urbano consolidato esclude una modesta porzione della 

aree pertinenziali alla propria abitazione.

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta Stralcio dopo modifiche osservazioni - scala 1:3000 

Richiesta in sintesi:

Inserimento edificabilità a destinazione residenzialeTipo richiesta: 1

Il PGT è stato redatto in scala 1 : 2.000 su una cartografia fotogrammetrica (che non tiene conto delle 
risultanze catastali). Si ringrazia per la segnalazione e si provvede alla rettifica.

AccoltaDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Rettificato perimetro del Territorio urbano consolidato, dell'ambito Res_3 in misura tale da ricomprendere l'intero 
manufatto.

Sig.  Rossi  Giuseppe

Fg. 1 1126
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COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 17/02/2012 N° prot. 809

25

87Via DossoLocalità:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Chiede che dal proprio terreno, identificato come parcheggio in progetto, venga inserito come 

residenziale  Res_1

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta Stralcio dopo modifiche osservazioni - scala 1:3000 

Richiesta in sintesi:

Inserimento edificabilità a destinazione residenzialeTipo richiesta: 1

Modesta rettifica inerente un lotto in parte inutilizzabile per la realizzazione di spazi di parcamento dei veicoli.

AccoltaDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Rettificato ambito Res_1

Sig.  Mottolini  Fausto

Fg. 5 188
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COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 17/02/2012 N° prot. 810

26

2.430Via StelvioLocalità:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Chiede di prevedere la possibilità di un ampliamento di un edificio commerciale esistente, realizzato in 

ambito agricolo strategico.

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta Stralcio dopo modifiche osservazioni - scala 1:3000 

Richiesta in sintesi:

Altre richieste di interesse privatoTipo richiesta: 6

La normativa (art. 10.5.1) già prevede modesti ampliamenti di manufatti non agricoli ricadenti in ambito 
agricolo, anche strategico. Si propone di subordinare l'incremento max del 15% a specifiche prescrizioni di 
inserimento paesaggistico.

Accolta in parteDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Inserita nota art.12.5.1 delle Nta: "Nota: in parziale accoglimento della richiesta del sig. Gugiatti Walter che dispone di un 
capannone adibito alla vendita di elettrodomestici (F. 11 mapp. 37) in zona agricola strategica e varco inedificabile, si 
consente un ampliamento massimo inderogabile del 15%, a condizione che vengano contestualmente predisposte 
mitigazioni paesaggistiche verso la vista attiva della attuale SS 38."

Sig.  Gugiatti  Walter

Fg. 11 37
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COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 20/02/2012 N° prot. 826

36

42.486Via StelvioLocalità:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Si sottolinea il contrasto tra gli obiettivi di tutela del DdP con un ambito per l’estrazione d’inerti previsto 

dal Piano Cave Provinciale nella piana dell’Adda. L’osservante ritiene che le relative norme tecniche di 

attuazione del PGT sono vaghe e suggerisce di prescriver che la coltivazione avvenga per lotti con una 

superficie massima ben definita (2000 mq) che devono essere di volta in volta ripristinati alla situazione 

originaria.

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta Stralcio dopo modifiche osservazioni - scala 1:3000 

Richiesta in sintesi:

Richiesta di interesse generaleTipo richiesta: 7

Pur condividendosi le preoccupazioni per l'impatto che la previsione sovraccomunale potrebbe ingenerare, si 
sottolinea che la normativa di piano deve essere necessariamente "vaga", in quanto il comune (e il PGT in 
particolare) non sono titolati ad operare all'interno di ambiti gestiti a livello sovraccomunale. Si accoglie la 
proposta di inserire il limite di 2000 mq, ribadendo che risulterà operativo solo allorquando la Provincia dovesse 
recepirlo nel proprio Piano Cave.

Accolta in parteDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Modificato art. 11.9 .3 delle Nta inserendo la prescrizione: "Al fine di limitare l’impatto dell’attività estrattiva su un contesto 
così delicato dal punto di vista paesaggistico ed agronomico, la coltivazione di cava dovrà essere eseguita per lotti con 
superficie massima di 2.000 mq. L’occupazione di un nuovo lotto potrà avvenire solo una volta ripristinate le coltivazioni 
agricole del lotto precedentemente cavato."

Sig.  Brenz Verca  Fabrizio
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COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 20/02/2012 N° prot. 832

42B

177Via TorchioLocalità:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Nella tavola del PdS si osserva la necessità di prevedere un nuovo parcheggio pubblico in via Torchio, 

anche di limitate dimensioni, in corrispondenza del vpa-11.

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta Stralcio dopo modifiche osservazioni - scala 1:3000 

Richiesta in sintesi:

Richiesta di interesse generaleTipo richiesta: 7

Si ringrazia per la segnalazione. L'area è già indicata nel Piano dei Servizi per cui, nella progettazione 
definitiva, potrà essere contemplata la realizzazione di alcuni posti auto. Si provvede ad integrare la scheda del 
servizio.

Accolta in parteDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Integrata la scheda del Vpa-11 con la dizione: "Il progetto dell'area verde dovrà prevedere, sul fronte di via Torchio, la 
realizzazione di almeno 6 posti auto studiati in modo da non essere compromessi da eventuali esondazioni della valletta."

Sig.  Brenz Verca  Fabrizio
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COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 20/02/2012 N° prot. 833

43A

465Via San FedeleLocalità:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Nelle tavole del PdS si osserva la necessità di prevedere un nuovo parcheggio pubblico nell'area del 

PLU-1 fronteggiante il parcheggio già esistente (P-31) dalla parte opposta della strada.

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta Stralcio dopo modifiche osservazioni - scala 1:3000 

Richiesta in sintesi:

Richiesta di interesse generaleTipo richiesta: 7

L'Amministrazione condivide la proposta, tanto che ha già preso contatti con i proprietari dei terreni per 
procedere all'esecuzione dell'opera contestualmente all'attuazione del PU1.

AccoltaDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Il campo "Obiettivo" della scheda dell'ambito è stato modificato aggiungendo il punto 3 di seguito riportato (art. 12.3.6 
delle Nta PA Zocca) : "3) Parcheggio pubblico con accesso da via San Fedele;"

Sig.  Brenz Verca  Fabrizio
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COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 20/02/2012 N° prot. 834

44A

649Via San FedeleLocalità:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Chiede la ristrutturazione del teatro parrocchiale di Poggiridenti Alto, con l'adeguamento alle norme in 

materia di sicurezza.

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta Stralcio dopo modifiche osservazioni - scala 1:3000 

Richiesta in sintesi:

Richiesta di interesse generaleTipo richiesta: 7

L'opera non è stata prevista nel piano dei Servizi perché deve essere preventivamente oggetto di un 
convenzionamento con la proprietà.

Accolta in parteDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Inserita nella scheda del servizio AR-5 - stato di obsolescenza, la nota: "Riscontrate carenze nel rispetto delle normative 
in materia di sicurezza. Promuovere convenzione tra Comune e Parrocchia per reperire le risorse necessarie a rendere 
utilizzabili importanti spazi collettivi come il teatro."

Sig.  Brenz Verca  Fabrizio
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COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 20/02/2012 N° prot. 834

44B

624Via MasoniLocalità:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Riqualificazione della Piazza antistante la Chiesa della Madonna del Lavoro a Poggiridenti Piano;

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta Stralcio dopo modifiche osservazioni - scala 1:3000 

Richiesta in sintesi:

Richiesta di interesse generaleTipo richiesta: 7

Opera non sostenibile al momento con le finanze comunali. L'Amministrazione e la parrocchia sono attive nella 
ricerca di contributi.

Accolta in parteDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Inserita la nota nella relazione del Piano dei servizi, cap. 5.4, indicante: "Il Programma triennale delle opere pubbliche 
aggiornato all’aprile 2012 (D.G.C. 13 del 11/04/2012) prevede la realizzazione della piazza adiacente alla scuola con 
stanziamento di 100.000 € per l’anno 2013."

Sig.  Brenz Verca  Fabrizio
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COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 20/02/2012 N° prot. 834

44C

389Piazza Buon ConsiglioLocalità:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Riqualificazione della Piazza del Buon Consiglio, anche con l'eventuale eliminazione di costruzioni 

estranee al contesto del nucleo storico, che potranno essere ricollocate nel territorio mediante forme di 

incentivazione e/o compensazione. Valutare la fattibilità di uno spostamento della sede stradale ad est 

dell'attuale piazza, che diventerebbe pedonale.

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta Stralcio dopo modifiche osservazioni - scala 1:3000 

Richiesta in sintesi:

Richiesta di interesse generaleTipo richiesta: 7

L'idea è già stata prese in considerazione dall'Amministrazione comunale che sta valutandone la fattibilità.

AccoltaDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Inserita la previsione nelle tavole 7.2.1 - Quadro strategico definitivo e  tavola 7.2,2 - Tavola delle Previsioni di Piano.

Sig.  Brenz Verca  Fabrizio
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COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 20/02/2012 N° prot. 834

44D

Località:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Chiede di considerare l'installazione sugli edifici di proprietà comunale dei pannelli fotovoltaici.

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta

Richiesta in sintesi:

Richiesta di interesse generaleTipo richiesta: 7

L'Amministrazione sta già provvedendo alla progettazione definitiva degli interventi.

AccoltaDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Integrato capitolo 5.4 della relazione del Piano dei Servizi con la dizione: "Previso anche il reperimento di fondi per la 
realizzazione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici in coerenza con i progetti definitivi in fase di redazione."

Sig.  Brenz Verca  Fabrizio
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COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 20/02/2012 N° prot. 835

45

Località:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Si ritiene fondamentale che tra le opere pubbliche strategiche sia segnalata, almeno nella tavola delle 

previsioni di piano 7.2.2, la realizzazione della nuova rotonda all'incrocio di via stazione con la SS 38 

dello Stelvio, opera necessaria al fine di salvaguardare la pubblica incolumità

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta

Richiesta in sintesi:

Richiesta di interesse generaleTipo richiesta: 7

L'opera è in fase di progettazione esecutiva. Si provvede all'inserimento di un simbolo grafico sulla tavola 
ringraziando per la segnalazione.

AccoltaDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Inserita la previsione nelle tavole 7.2.1 - Quadro strategico definitivo e  tavola 7.2,2 - Tavola delle Previsioni di Piano.

Sig.  Brenz Verca  Fabrizio
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COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 20/02/2012 N° prot. 836

46

3.568Via PalùLocalità:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Si osserva come l'ambito di trasformazione 14, essendo slegato dal territorio urbanizzato e servito 

solamente da una strada agreste, necessiti della realizzazione di una strada di accesso adeguata. Nelle 

prescrizioni specifiche dell'elaborato DN.03 relative al suddetto ambito si dovrà quindi indicare a chi 

compete la realizzazione della strada e di tutti i sottoservizi.

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta Stralcio dopo modifiche osservazioni - scala 1:3000 

Richiesta in sintesi:

Richiesta di interesse generaleTipo richiesta: 7

Si propone di integrare la scheda dell'ambito specificando che i lottizzanti si impegnano a realizzare 
interamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali alla sua attuazione.

AccoltaDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Inserita specifica nella scheda dell'ambito - Prescrizioni Servizi: " Resta inteso che  i lottizzanti si impegnano a realizzare 
interamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali all'attuazione dell'Ambito."

Sig.  Brenz Verca  Fabrizio
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COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 20/02/2012 N° prot. 837

47

11.437Via Centrale VeninaLocalità:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Si osserva come l'ambito di trasformazione 9 (ambito produttivo) presenta alcune problematiche:

- incoerenza con il PTCP per il quale l'area in oggetto risulta essere inedificabile (varco inedificabile);

- rischio di esondazione

- incongruenza con la necessità di coordinare a livello sovraccomunale le previsioni da aree industriali.

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta Stralcio dopo modifiche osservazioni - scala 1:3000 

Richiesta in sintesi:

Richiesta di interesse generaleTipo richiesta: 7

Si faccia riferimento alle controdeduzioni alle osservazioni della Provincia di Sondrio.

AccoltaDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Stralciato ambito di trasformazione ATR 9

Sig.  Brenz Verca  Fabrizio
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COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 20/02/2012 N° prot. 838

48

Località:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Si osserva come alcuni ambiti di trasformazione sono inseriti in aree problematiche da un punto di vista 

idrogeologico (cfr. elaborato DN.03 con punteggio elevato rispetto al georischio).Contestualmente allo 

sviluppo degli ambiti interessati, si reputa necessario effettuare tutti gli interventi di messa in sicurezza 

del territorio. Si chiede pertanto che tali interventi siano inseriti tra le prescrizioni specifiche relative agli 

ambiti in oggetto (elaborato DN.03)

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta

Richiesta in sintesi:

Richiesta di interesse generaleTipo richiesta: 7

Risulta assai complesso chiedere ai privati di mettere in atto opere di presidio che sovente incidono su 
proprietà altrui. Si condivide l'idea di privilegiare la destinazione delle risorse derivanti dall'attuazione degli 
ambiti alla messa in sicurezza del territorio, cosa che può essere ribadita nelle schede degli ambiti stessi.

Accolta in parteDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Inserita nella scheda degli ambiti 1,3, 5, 8, 11, 12, 13, 14 la prescrizione: " I lottizzanti dovranno comunque farsi carico di 
eventuali opere necessarie alla messa in sicurezza dell'ambito rispetto al rischio geologico ed idrogeologico."

Sig.  Brenz Verca  Fabrizio
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COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 20/02/2012 N° prot. 839

49

Località:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Si osserva come alcuni ambiti di trasformazione siano in contrasto con il PTCP (cfr. elaborato. DN.03 

con punteggio 10 alla voce PTCP). Prima di poter essere approvato, il PGT viene valutato dalla Provincia 

di Sondrio che esprime un parere sulla compatibilità dello stesso con il proprio PTCP.

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta

Richiesta in sintesi:

Richiesta di interesse generaleTipo richiesta: 7

Si faccia riferimento alle controdeduzioni alle osservazioni della Provincia di Sondrio.

SuperataDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Sig.  Brenz Verca  Fabrizio
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COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 20/02/2012 N° prot. 844

54

3.079Via PanoramicaLocalità:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Chiede che i terreni indicati ritornino ad essere area artigianale come da PRG (li ha acquistati 

pagandone il valore artigianale). Chiede quindi di riconsiderare tale variazione del PGT rispetto allo stato 

attuale e di consentire la realizzazione della capacità edificatoria già prevista dal PRG vigente per non 

soffocare l'attività in essere.

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta Stralcio dopo modifiche osservazioni - scala 1:3000 

Richiesta in sintesi:

Inserimento edificabilità a destinazione produttivaTipo richiesta: 2

L'ambito era stato oggetto di severe osservazioni da parte di Regione Lombardia all'atto dell'approvazione del 
PRG a causa della sensibilità paesaggistica (vincolo strada panoramica in particolare). Ciò detto la presenza di 
due manufatti non risulta sufficiente a classificare l'ambito come "territorio urbano consolidato". Per questo il 
PGT ha puntualmente individuato il manufatto con il simbolo di cui all'art. 10.5.1 della NTA, consentendone 
espansioni "una tantum" funzionali al soddisfacimento di esigenze aziendali ma negando ulteriori espansioni. In 
particolare si prevede la possibilità di incremento del 20% della SLP esistente con la prescrizione che i nuovi 
corpi di fabbrica non eccedano il piano stradale; consentita anche la realizzazione di strutture interrate al 
servizio dell'attività. (cfr. oss. 6)

Accolta in parteDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Inserito simbolo "Edificio produttivo in zona agricola di cui all'art. 12.5.1 delle Nta (pag. 148) che consente incremento del 
20% a condizione che non si ecceda la quota della strada panoramica.

Sig.  Della Patrona  Maurizio

Fg. 7 17 57 58 230
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COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 20/02/2012 N° prot. 852

55

2.899Via SuranaLocalità:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Chiede di togliere la fascia di rispetto stradale perché riduce la capacità edificatoria della sua proprietà.

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta Stralcio dopo modifiche osservazioni - scala 1:3000 

Richiesta in sintesi:

Richiesta di modifica vincoloTipo richiesta: 8

Si tratta di un refuso grafico. Si provvede alla rettifica ringraziando per la segnalazione.

AccoltaDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Rettificato arretramento stradale

Sig.  Piasini  Dirce

Fg. 5 39
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COMUNE POGGIRIDENTI (SO)

Data protocollo: 20/02/2012 N° prot. 859

58

Località:

N° richiesta

Area interessata mqIstruttoria ed esame delle osservazioni dei cittadini

Piano di Governo del Territorio

D - Controdeduzioni alle osservazioni dei cittadini

Il PRG del 1985 esprimeva la volontà di far convivere l'area artigianale di via Pignotti e via Masoni con la 

zona residenziale, interponendo una vasta area "cuscinetto". Le successive varianti hanno privilegiato le 

destinazioni artigianali creando interferenze con la residenza.

Chiede l'individuazione di una fascia verde che rappresenti un polmone all'interno dell'are artigianale, in 

alternativa degli ulteriori parcheggi superflui. Gli interventi da prevedere potrebbero essere molteplici:

- creazione di un'area alberata, perché quella attuale è insufficiente;

-realizzazione di aiuole in alternativa ai parcheggi previsti;

-realizzazione di un parco giochi, un percorso vitae e di aree attrezzate per l'intera collettività.

Richiedenti:

Rif. fotografico dell'ambito della richiesta

Richiesta in sintesi:

Richiesta di interesse generaleTipo richiesta: 7

All'interno di aree destinate a servizi è sempre ammessa, in fase di progettazione esecutiva, la modifica della 
destinazione prevedendo, oltre a spazi a parcamento, aree verdi e per il gioco.

Accolta in parteDeterminazione Consiglio Comunale:

Osservazione pervenuta nei termini di legge

Parere Autorità Procedente e Autorità Competente VAS:

Modifiche accoglimento

Inserita la specifica seguente nella scheda del P-15: "Una porzione dell'area a parcheggio eccedente i fabbisogni della 
zona potrà essere convertita in area a verde pubblico."

Sig.  Villa  Pietro
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