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1.1. - I MOTIVI DELLA VARIANTE 

L’Amministrazione del Comune di Poggiridenti, dopo circa un anno di “rodaggio” del nuovo 

Piano per il Governo del Territorio, valutate anche alcune sollecitazioni da parte della 

cittadinanza, ha ritenuto opportuno, prima ancora di avviare la fase di monitoraggio, 

verificare le esigenze della popolazione; la partecipazione ai tavoli d’incontro promossi dal 

Comune in fase di redazione del PGT fu infatti notevole, ma le profonde novità che hanno 

riguardato sia il contesto normativo sia, soprattutto, lo scenario socioeconomico, hanno 

fatto sì che le indicazioni ed i bisogni a suo tempo espressi non sempre siano attuali. 

In effetti le scelte di Piano mantennero uno stretto collegamento con le istanze collegate al 

precedente studio di PRG, adottato, ma non ufficialmente trasmesso alla Regione, proprio 

per l’incalzare della nuova normativa che sarebbe entrata presto in vigore. 

L’Amministrazione quindi si preoccupò subito di organizzare incontri sia per assimilare le novità 

di legge (riduzione del consumo di suolo, problematiche paesaggistico ambientali ecc.), sia 

per illustrare alla popolazione l’importanza della partecipazione alla definizione degli 

obiettivi strategici ed al dimensionamento del nuovo Piano di Governo del Territorio. 

Fu subito chiaro che un dimensionamento di piano basato sul raddoppio della popolazione 

(consentito in regime di PRG) e senza scadenza temporale non poteva essere trasferito 

“tout court” nel PGT, la cui durata previsionale era fissata, per legge, in un lustro di tempo, 

tuttavia l’Amministrazione riteneva che, in questo primo passaggio da un regime legislativo 

ad un altro, non si poteva “revocare” edificabilità senza destare malumori tra la 

popolazione, che si vedeva sottrarre quelli che riteneva non semplici opportunità a 

costruire, ma veri e propri “diritti acquisiti” su cui fare affidamento. 

Per non superare i limiti dimensionali imposti dal PTCP l’Amministrazione Comunale decise sì di 

mantenere l’edificabilità anche all’esterno del TUC (Tessuto Urbano Consolidato), ma 
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anche di prevedere scaglioni di edificabilità annuale compatibili con i disposti del PTCP e, 

soprattutto, con la realtà effettuale di sviluppo sostenibile. 

Come ipotizzato in sede di pianificazione, dopo circa quattro anni di gestione del PGT, non è 

pervenuta al comune alcuna richiesta di trasformazione del pur vasto territorio agricolo da 

tempo messo a disposizione, mentre ha preso avvio, secondo gli obiettivi del PGT, la 

densificazione del territorio già urbanizzato. 

Per tale motivo la Giunta Comunale deliberava di non apportare modifiche agli obiettivi 

strategici del PGT né di inserire nuovi ambiti di trasformazione, dato che quelli previsti 

coprono ampiamente i fabbisogni dimensionali stabiliti dal PGT, senza rimettere in 

discussione con l’Ente Provincia la coerenza con le disposizioni sovraordinate del PTCP. 

Venivano così garantiti sia i criteri di sostenibilità ambientale, sia quelli di fattibilità reale 

entro limiti dimensionali avvallati dal PTCP, senza peraltro dover procedere alla riapertura di 

un uovo Processo di VAS. 

La decisione assunta riguarda invece la promozione di alcuni adeguamenti normativi ai due 

articolati “Piano delle Regole” e “Piano dei Servizi” per consentire eventuali necessarie 

puntualizzazioni, aggiornamenti alle recenti disposizioni sovraordinate, modeste rettifiche 

interne al TUC, correzione di qualche possibile refuso (cartografico e/o scritto). 

Alcune esigenze, scaturite nel corso della gestione dello strumento da parte 

dell’Amministrazione Comunale, ha poi comportato il ricorso a modifiche di scarso rilievo 

dell’articolato normativo. 
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1.2. - L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

La Giunta Comunale di Poggiridenti, in 

data 27.11.2013  (Cfr. delibera N° 64) 

avviava una variante del Piano di 

Governo del territorio limitatamente 

alle due articolazioni: 

1.  Piano delle Regole 

2. Piano dei Servizi; 

con contestuale procedura di verifica di 

assoggettabilità alla VAS ed alla 

Valutazione di Incidenza (VIC). 

Non si prevedono infatti (Cfr. la citata 

delibera) modifiche al Documento di 

Piano riguardanti interventi esterni al 

TUC o nuovi obiettivi strategici di 

Piano. 

 

Figura 1 – Avviso di avvio del procedimento 

 

1.3. - L’AVVICENDAMENTO AMMINISTRATIVO 

L’avvio del procedimento sancito dall’Avviso del 3 dicembre 2013 (Cfr. Figura 1) ha 

determinato la presentazione da parte di alcuni cittadini, di nº 8 istanze protocollate, con 

richieste e/o contributi articolati in quattordici proposte, tutte regolarmente istruite e, 

quando riferibili al territorio comunale, puntualmente geo-referenziate; di seguito si riporta 

l’elenco in sintesi: 

COD TENORE RICHIESTA 

1.a Nuovo consumo di suolo fuori dal TUC 

2a Reinserimento dell’area artigianale ATR_9 

3a Stralcio dal PA Contrada Zocca 

4a Intervento diretto residenziale in ambito agricolo strategico 

5a Ampliamento ATR 3 

6a Eliminazione RES E e rettifica CS 

7a Eliminazione area pubblica 

8a Rimborso IMU 

9a da ATR ad AGR_2 

10a Segnalazione di errore cartografico 
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COD TENORE RICHIESTA 

10b Ampliamento RES_3 

11a Adeguamento impianto tecnologico 

12a Nuovo consumo di suolo fuori dal TUC 

13a rettifica perimetro ATR 

14a rettifica perimetro del rispetto cimiteriale 
 

Va però rilevato che l’Amministrazione uscente, visto l’approssimarsi della scadenza 

amministrativa, ha ritenuto opportuno di non affrontare il processo di esclusione dalla VAS 

con la convocazione della conferenza di verifica di esclusione in cui presentare il “Rapporto 

preliminare della proposta di variante al PGT e determinazione dei possibili effetti 

significativi”, per non assumere decisioni in una fase particolarmente delicata 

dell’avvicendamento al governo del Comune. 

La nuova Amministrazione, dopo aver esaminato attentamente gli elaborati prodotti nel corso 

degli incontri tecnici, ha ritenuto opportuno riconsiderare alcune precedenti valutazioni alla 

luce delle problematiche emerse nel corso degli incontri con i cittadini e con gli operatori 

locali; inoltre si doveva prendere atto che, a seguito dell’avvicendamento amministrativo, 

era necessario nominare la nuova Autorità Competente, quindi ripercorrere le procedure 

tenendo anche conto degli aggiornamenti apportati dalla Regione alla LR 12/2005. 

1.4. - LE INDICAZIONI DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE 

Di seguito si riportano le tematiche che l’Amministrazione ha vagliato mediante il processo di 

formazione del Piano e di verifica per l’esclusione dalla VAS; si tratta di temi che vengono 

man mano affrontati in una serie di “tavoli di consultazione” funzionali al nuovo documento 

di Assoggettabilità alla VAS o, se del caso, documento di scoping: 

A. Valutazioni in merito alla nuova strada tangenziale a Sud della ferrovia 

promossa e progettata dalla Provincia di Sondrio (Cfr. Riunione del 23/07/2014 

in Provincia). 

B. Soppressione del Piano di Lottizzazione in località Zocca all’interno del Tessuto 

Urbano Consolidato (incontri del 18/11/2014, del 3 12/2014 (incontro pubblico 

con i proprietari delle aree) e del 25/2/2015 in contestuale suddivisione in tre 

Permessi di costruire convenzionati. 

C. Salumificio Rigamonti: valutazioni in merito alla richiesta di ri-funzionalizzazione 

dello stabilimento con incremento dei rapporti di copertura. 

D. Predisposizione del registro dei crediti edificatori e del relativo regolamento 

comunale. 

E. Riduzione della fascia di vincolo di arretramento stradale per alcune strade 

comunali in ambito agricolo. 

F. Eliminazione del collegamento pedonale tra via Lozzoni e via Pignotti con 

contestuale valutazione delle possibili alternative, tra cui la monetizzazione; 
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G. Privatizzazione di un tratto di strada pubblica in corrispondenza del Cnd_4, 

ritenendo che tale tratto di strada non sia di interesse pubblico, ed 

individuazione di altre misure compensative. 

H. Allargamento del cimitero di Poggiridenti al Piano per consentire la 

realizzazione di alcune cappelle private (tema in parte risolto con una variante 

al PRCC). 

I. Rettifiche perimetrali di frangia del PL Zocca per evitare l’inclusione di regressi 

esistenti di fabbricati già esistenti in un piano attuativo. 

J. Riproposizione della richiesta di edificazione n. 1. 

K. Valutazioni in merito alle soluzioni possibili per chiudere il contenzioso relativo 

ad alcuni PL nei confronti dei quali l’A.C. non ha più rivendicato la realizzazione 

delle urbanizzazioni ed il rispetto delle convenzioni sottoscritte. 

L. Richiesta di parere in merito all’alienazione di aree di proprietà comunale. 

M. Riduzione dal 20% al 10% delle quote percentuali di cessione dell’area As per la 

realizzazione della città pubblica, ritenute troppo elevate in relazione ai valori 

di mercato. 

N. Eliminazione dell’indice di edificabilità pertinenziale a tutte le aree RES_E, in 

quanto l’edificazione è subordinata al pagamento dell’IMU. 

O. Chiarimenti in merito agli interventi ammissibili sugli edifici esistenti nelle zone 

agricole. 

P. Predisposizione di una tabella per le cessioni al comune in base alle 

destinazioni d’uso degli edifici. 

Q. Definizione di interrato non computabile come SLP negli edifici di Ctg. B (art. E 

delle NtA). 

R. Modifica dei criteri di calcolo per quanto attiene al calcolo delle distanze tra 

pareti finestrate e chiarimenti in merito ad inviluppo dell’edificio e calcolo SLP. 

Modifica della cava di Pignotti (adeguamento alla revisione del Piano Cave 

della Provincia – settore inerti, approvato con DCP 23 del 27 settembre 2016) 
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2. - GLI OBIETTIVI DEL PGT E DELLA VARIANTE 

2.1. - GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PGT VIGENTE 

Con la presente variante si riprendono (e si confermano) gli Obiettivi condivisi dal Rapporto 

Ambientale che ha accompagnato la redazione del primo Documento di Piano del PGT 

del Comune di Poggiridenti.  

1. Valorizzazione ecologica e ambientale del territorio 

Obiettivo nel quale si vuol prendere in considerazione sia la tutela degli ambiti territoriali di 

rilevanza paesaggistica del versante retico a partire dai vigneti terrazzati fino ai boschi di 

Surana, sia la valorizzazione del verde urbano pubblico e privato, sia la tutela dei solchi 

fluviali, il raccordo con il sistema del verde. 

Le finalità principali da perseguire sono: 

 Valorizzazione, tutela e sfruttamento dei terrazzamenti vitati; 

 Tutela degli ambiti territoriali di rilevanza paesaggistica; 

 Tutela dei solchi fluviali (in particolare il “corridoio” del torrente Rogna) 

 Valorizzazione del verde urbano sia pubblico che privato e raccordo con il sistema del verde 

2. Valorizzazione Paesistica e Ambientale. 

Obiettivo nel quale si considera il miglioramento della percezione degli abitati e del panorama 

dalle principali infrastrutture (Strada Panoramica e Circuito dell'Inferno) e dai punti di visuale 

più significativi. 

Le finalità principali da perseguire sono: 

 Miglioramento della percezione del paesaggio dalle fasce panoramicamente significative; 

 Valorizzazione, tutela e sfruttamento delle aree terrazzate e della fascia boscata. 

3. Tutela e valorizzazione del territorio urbanizzato. 

L’obiettivo punta alla riqualificazione del tessuto urbano residenziale già edificato, valorizzando 

il recupero dei nuclei di antica formazione, compattando gli ambiti con tipologia a schiera 

più tradizionale dove si manifesta una maggiore vivacità commerciale e di servizi, 

recuperando il verde privato negli ambiti di più recente edificazione, costituito in 

prevalenza da blocchi isolati o villette con orto e giardino, provvedendo infine alla 

ridefinizione dei margini urbani. 
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Le finalità principali da perseguire sono: 

 Tutela e valorizzazione dei nuclei di antica formazione 

 Riqualificazione della morfologia urbana; 

 Valorizzandone le caratteristiche tipologiche e ambientali precipue di ciascun ambito residenziale 
 

4. Individuare nuove opportunità insediative per l’edilizia residenziale 

L'obiettivo tende a soddisfare, almeno parzialmente, anche la domanda di nuove abitazioni 

da parte non solo dei residenti, ma anche dall'esterno e dal capoluogo, in particolare. 

L'aspirazione di molti è di risiedere in ambiti defilati rispetto ai flussi di traffico, 

panoramicamente piacevoli, ben esposti, dove la qualità ambientale è decisamente 

buona, sopportando perciò la minore “velocità” di accesso ai servizi rispetto alla città. 

Le finalità principali da perseguire sono: 

 Sostanziale conferma delle aspettative dell’edificabilità pregressa 

 Completamento delle microsome di frangia 

 Individuazione limitata di aree di trasformazione 

5. Miglioramento delle funzioni urbane 

L’obiettivo va inteso sia nei termini di aumento della qualità urbana, sia nella prospettiva della 

integrazione di nuove funzioni con quelle residenziali 

Le finalità principali da perseguire sono: 

 Innalzamento qualitativo delle urbanizzazioni. 

 Integrazione delle destinazioni d’uso con la funzione residenziale 

6. Integrazione del sistema dei servizi e definizione del ruolo delle 

infrastrutture 

L’obiettivo tende a migliorare i collegamenti con le frazioni, ma anche a proporre itinerari 

turistici pedonali  e il recupero degli edifici dismessi per nuove funzioni sociali e turistiche. 

Le finalità principali da perseguire sono: 

 Coordinamento delle aree di interesse generale per il soddisfacimento dei bisogni anche delle aree periferiche. 

 Completamento delle reti dei servizi 

 Completamento della rete urbana 

 Completamento della rete extra urbana 

 Collegamento delle piste ciclabili alla rete provinciale (Sentiero Valtellina) 

7. Tutela e sviluppo delle attività economiche. 

L'obiettivo tende alla riorganizzazione, riperimetrazione, completamento e dotazione di servizi 

delle aree per insediamenti produttive a sud della ferrovia, mediante un ordinato piano di 

sviluppo, ed affrontare i problemi di mitigazione per le altre aree produttive e commerciali 

dove la frammistione di funzioni risulta eccessiva (capannoni adiacenti a villini o interclusi in 

aree residenziali). 
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Le finalità principali da perseguire sono: 

 Programmazione area produttiva a sud della ferrovia 

 Mitigazione ambientale dei capannoni inseriti nel tessuto urbano residenziale 

 Promozione dello sviluppo economico con particolare riferimento, oltre che all'artigianato e 
 all'industria, anche all'agricoltura, al commercio e al turismo. 

8. Equità di Piano e compensazioni 

Con particolare riferimento ai criteri di eguaglianza tra i cittadini, ma anche di incentivazione 

per chi agisce in modo virtuoso sotto il profilo energetico. 

Le finalità principali da perseguire sono: 

 Riequilibrio degli indici 

 Premialità 

 Perequazione e compensazione 

2.2. - OBIETTIVI SPECIFICI DELLA VARIANTE 

Alla luce delle richieste emerse nella fase di avvio del procedimento e delle problematiche 

scaturite nel corso degli incontri orientativi promossi dalla nuova Amministrazione 

Comunale, si evidenziano alcuni obiettivi specifici della proposta variante di PGT che sono 

in coerenza sia con quelli generali, sia con gli obiettivi sovraordinati del PTCP e del PTR. 

2.2.1.- RIGENERARE IL TESSUTO URBANO ESISTENTE 

Finalità 

In considerazione delle caratteristiche insediative e funzionali del tessuto urbano ed alla luce 

degli orientamenti esplicitati dalla Regione Lombardia con la LR 31/2014, si intende 

verificare le possibilità di effettivo recupero degli edifici esistenti sotto utilizzati. 

Verificare la possibilità di accorpare le proprietà frazionate nei nuclei di antica formazione per 

facilitarne gli interventi di recupero. 

Possibili azioni 

A. Favorire il riuso delle strutture a matrice rurale interne al TUC sia per fini residenziali, 

sia per implementare pubblici servizi, favorendo il trasferimento di crediti edilizi per 

accorpare la proprietà; 

B. Promuovere l’accorpamento delle proprietà immobiliari molto frazionate con il 

ricorso a tecniche perequative; 
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2.2.1. - CARATTERIZZARE IL SISTEMA DEI SERVIZI 

Finalità 

Valutare la funzionalità dei servizi anche in relazione alla loro accessibilità sia sotto il profilo di 

mobilità e parcheggi, sia in relazione alle problematiche connesse con le esigenze dei 

diversamente abili. 

Valutare la possibilità di migliorare le interconnessioni tra i servizi ed il sistema del verde. 

Azioni potenziali 

A. Rivisitare le modalità di circolazione e di parcamento veicoli nel tessuto urbano; 

B. realizzare un parcheggio pubblico cittadino in prossimità del PL Zocca; 

C. implementare l’accessibilità ai disabili; 

D. incentivare la cultura della mobilità locale potenziando sia il sistema della mobilità 

lenta urbana, sia quella extraurbana favorendo anche le connessioni con i comuni 

limitrofi; ci si riferisce in particolare alla valorizzazione dei percorsi di interesse 

sovraccomunale “Sentiero Valtellina” e via dei “Terrazzamenti Retici”. 

E. definire il sistema del verde urbano pubblico e privato e le potenziali connessioni 

con la rete della mobilità lenta. 

2.5.1. - RAFFORZARE IL CONTESTO TURISTICO, PAESAGGISTICO E 

CULTURALE DELLA MONTAGNA 

Finalità 

Valutare il livello locale di consapevolezza dei valori ambientali, paesaggistici, storico artistici e 

culturali presenti sul territorio comunale 

Azioni potenziali 

A. favorire il riuso degli edifici rurali sparsi a sostegno della vocazione turistico- ricettiva 

locale e dell’agriturismo, nel rispetto delle tipologie e delle tecniche costruttive 

tradizionali della montagna. 

B. ridefinire e promuovere nuove modalità di intervento sulle infrastrutture sentieristiche 

per uno sviluppo funzionale e coordinato, tenendo conto anche della presenza di 

aree terrazzate e aree panoramiche di elevata valenza paesaggistica 

2.2.1. - RIQUALIFICARE IL SETTORE PRODUTTIVO 

Finalità 

Valutare le situazioni di frammistione di funzioni all’interno delle aree produttive promuovendo 

la riorganizzazione aziendale. 
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Equilibrare l’eventuale densificazione delle aree produttive creando opportune compensazioni 

ambientali e realizzazione di infrastrutture atte ad assicurare sicurezza contro 

l’inquinamento. 

Azioni potenziali 

A. Riqualificare le aree produttive distinguendo le esigenze del piccolo artigiano da 

quelle del complesso produttivo di livello industriale 

B. Promuovere la realizzazione di un sistema di servizi comuni alle attività produttive 

presenti 

2.2.1. - RIVISITARE LA NORMATIVA DEL PGT 

Finalità 

Rendere agevole la struttura del PGT agli uffici ed ai tecnici operanti nel territorio 

Adeguare il PGT alle norme di legge nel contempo sopravvenute 

Azioni potenziali 

A. Correggere i refusi rilevati dal U.T ed integrare le norme rispetto ai subentrati 

dispositivi. 

B. Integrare le norme di Piano e quelle regolamentari alle nuove disposizioni di legge. 

C. Adeguare i contributi comunali  connessi con gli oneri di urbanizzazione (cessione 

per la città pubblica) ed i costi di costruzione armonizzandoli con i disposti della 

norma transitoria della LR 31/2014 (art. 5 comma 10). 
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3. - ISTRUTTORIA TECNICA 

3.1. LE VARIANTI AL PGT 

Di seguito si riportano le singole varianti introdotte al PGT corredate da uno stralcio 

cartografico che ne consenta l’individuazione (ove necessario), da una sintesi delle finalità 

della modifica, la valutazione di coerenza e la sintesi del parere VAS. 

Le varianti scaturiscono principalmente da istanze promosse dalla cittadinanza ai sensi dell’art. 

13 comma 2 oltre che da indicazioni dell’Amministrazione e degli Uffici comunali. Nel 

presente capitolo si dà conto esclusivamente delle modifiche apportate rinviando al 

documento RP.01 - RAPPORTO PRELIMINARE di esclusione dalla VAS per la puntuale 

istruttoria e valutazione di tutti i contributi pervenuti. 
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7.a – Prot. Nº  0004580  del  14-ott-13 - Eliminazione area pubblica 

VARIANTE N. 1. 

(Foglio:  5  mappale/i  328  329 

 

Stralcio PGT vigente 

 

Richiesta di variante 

L'area di pertinenza della propria abitazione, sebbene poco utilizzabile per pubblici servizi a causa della 
disposizione su più livelli, venne confermata d'uso pubblico, malgrado l'osservazione al PGT del 
20/02/2012. Si chiede di riprendere in considerazione tale determinazione 

 

Tipo Variante: Eliminazione area pubblica. 

Valutazione di coerenza: 

trattandosi di un ambito occupato da bosco con funzione naturalistica e di connessione 

ecologica, si propone di riconoscerlo sì come pertinenza dell’abitazione (Res_E) 

vincolandone però l’uso a verde privato, con il mantenimento delle aree boscate 

individuate dal Piano di Indirizzo Forestale (PIF). 

Note VAS: la richiesta di variante, se considerata in coerenza con le prescrizioni sopra espresse,  non 

comporta ricadute sensibili sull’ambiente e paesaggio. 

Parere Tecnico: parzialmente accolta 
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9.a – Prot. Nº 000006  del  2-gen-14 –Cambio da AGR_V ad AGR_2 

VARIANTE N. 2. 

(Foglio: 10  mappale/i  181 

 

PGT vigente 
 

Richiesta di variante 

Si chiede il mutamento della destinazione urbanistica di un terreno classificato AGR_V 

(attualmente prato stabile) in area agricola AGR_2 

Tipo Variante: Mutamento di destinazione agricola da AGR_V aAGR_2 

Valutazione di coerenza: 

L’area AGR_V fa parte dell’ATR 12, è di potenziale trasformazione (che deve avvenire nell’arco 

di 5 anni dalla data di approvazione del PGT), ma svolge anche una funzione di tutela 

paesaggistico ambientale, cosa che non inibisce la coltivazione del fondo. Ammissibile lo 

stralcio del mappale dall’ATR a condizione che venga garantito il transito del sentiero 

ciclopedonale in progetto (quest’ultimo potrebbe essere traslato ai margini della proprietà) 

Note VAS: la variante richiesta non altera nella sostanza l’assetto dei luoghi; naturalmente, in sede di 

progetto esecutivo, la Commissione per il Paesaggio si dovrà esprimere con particolare attenzione sulle 

caratteristiche del percorso per la mobilità lenta 

Parere Tecnico: istanza accoglibile 
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3.2. - RICHIESTE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

L’Amministrazione, nel corso dei numerosi incontri con Provincia, Aziende locali e cittadini, ha 

evidenziato puntuali esigenze inerenti alla gestione del territorio che vengono vagliate in 

maniera puntuale all’interno del presente documento e, valutatane la coerenza con le 

problematiche ambientali e paesaggistiche oltre che con la struttura complessiva del PGT, 

provvede a recepirle negli elaborati di piano. 

B – Soppressione (con Frazionamento) del PL Zocca 

VARIANTE N. 3. 

L’Amministrazione Comunale intende assecondare la richiesta di frazionamento e di riperimetrazione 
del Piano di Lottizzazione in località Zocca (interno del Tessuto Urbano Consolidato). I cittadini 
interessati a tale operazione sono stati ascoltati in diversi incontri, tra i quali quelli assistiti dai tecnici 
progettisti del PGT in data 18/11/2014 e 3/12/2014, mentre nella riunione del 25/2/2015 
l’Amministrazione Comunale ha deciso di sostituire il Piano Attuativo con Permessi di costruire 
convenzionati. Le convenzioni dovranno assecondare le esigenze dei singoli proprietari, purché nel 
rispetto della capacità insediativa prevista dal PGT e purché sia garantita la cessione dell’area per la 
realizzazione del parcheggio strategico (Cfr. scheda PL Zocca) in fregio alla via San Fedele. 

 

 

Figura 2_ PGT vigente con individuazione della 
variante 

 

Figura 3: Modifiche apportate al PGT - scala 1:5.000 
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Figura 4 – PL Zocca: scheda attuale del PL 
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Figura 5 – planimetria ambito PL Zocca a seguito della variante 

 

Tipo Variante: Frazionamento del PL Zocca senza incremento di edificabilità 

Valutazione di coerenza: 

Il PGT ha individuato un’area nel TUC, ritenuta appetibile ai fini residenziali e strategica per la 

realizzazione di un parcheggio pubblico in una parte del territorio comunale che risente 

della carenza di posti macchina e di stazionamento per il bus scolastico. 

Preso atto però che, vista la congiuntura economica, alcuni proprietari non sono interessati a 

costruire (Cfr. verbali delle sedute convocate in data 18/11/2014, 3/12/2014 e 25/2/2015 

dall’Amministrazione comunale) e considerato che comunque l’A.C. non intende rinunciare 

alla realizzazione di un servizio di livello prioritario, ha deciso di prendere atto delle richieste 

dei cittadini interessati (o meno) all’intervento e di riconfigurare l’ambito secondo le 

esigenze emerse, che vengono distinte nei punti B,1. B2, B3….ecc.) come di seguito 

specificato. 

Punto B.1 –stralcio aree a verde privato 

Alcuni proprietari hanno evidenziato che piccoli mappali marginali al PL, ma inclusi nel 

perimetro di attuazione, sono di fatto pertinenza degli edifici appartenenti all’adiacente 

nucleo storico, per cui chiedono: 

1. di essere esclusi dal perimetro del PL 
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2. di poter mantenere la destinazione (di fatto attualmente esistente) a verde privato 

(orto, brolo, giardino e simili). 

 

Aree a verde privato 

costituite da orti, 

broli e giardini di 

pertinenza degli 

attigui edifici nel 

nucleo storico  

 

 

NOTA VAS: Nessun problema a rettificare il perimetro del PA in accoglimento di tale richiesta, in quanto 

riduce la pressione antropica, soprattutto nei confronti del nucleo storico. 

Parere Tecnico: istanza accoglibile (Cfr. anche istanza: I - RETTIFICA PERIMETRO ) 

Punto B.2 – il caso del Lotto intercluso 

Il proprietario dell’area mappale 343 (frapposta tra iCND_6 e CND_7) ha dichiarato di non 

essere interessato a partecipare alla realizzazione del Piano Attuativo, per cui si chiama fuori 

da qualsiasi decisione nel merito. 

L’Amministrazione Comunale riteneva importante disporre anche di tali aree per una migliore 

articolazione della viabilità e soprattutto per evitare che vi fossero difficoltà d’accesso ai 

lotti. 

Malgrado le insistenze, si è dovuto prendere atto della posizione irremovibile del proprietario, al 

quale è stato prospettato che tale scelta rende di fatto fisicamente inedificabile l’area per: 

1. mancanza di accesso veicolare, quindi di urbanizzazione primaria 

2. mancanza di distanza dai confini vista la forma del terreno. 

Appartenendo comunque all’ambito RES_3, potrà usufruire di crediti edilizi commerciabili 

nell’ambito del territorio comunale. 

Si è tuttavia constatato che, pur rispettando tale scelta del proprietario, è possibile garantire 

accessi carrabili da est e da ovest agli altri mappali i cui proprietari sono fermamente 

interessati alla edificazione dei terreni. 
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NOTA VAS: Anche questa soluzione, in caso di accordo raggiunto, va a favore della riduzione del consumo 

di suolo e del carico antropico. 

Parere Tecnico: preso atto della scelta del proprietario dell’area, si ritiene accoglibile la 

scelta proposta dall’Amministrazione Comunale 

Gli Ambiti del ex PL sottoposti a Permesso di costruire Convenzionato. 

Premesso che nell’ex PL Zocca con la presente variante, sentiti i proprietari delle aree, 

vengono concordati Nº 3 (tre) permessi di costruire Convenzionati CND.05, CND.06 e 

CND.07, si precisa che per gli stessi valgono tutti i parametri urbanistici già definiti dal 

vigente PGT per l’ambito RES_3 di appartenenza, per cui ciascuna scheda serve soprattutto 

per puntualizzare i termini di riferimento su cui dovrà vertere la convenzione da definire con 

il Comune contestualmente al rilascio dei titoli abilitativi. 
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Punto B.3 - CND.05  

 

Figura 6 - Proposta di variante 

 

Parere Tecnico: favorevole 
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Punto B.4 - CND.06 

 

Figura 7 - Proposta di variante 

 

NOTA VAS: Anche questa soluzione risulta in linea di coerenza con le disposizioni e gli obiettivi di equità del 

PGT e non comporta aumento del carico antropico. 

Parere Tecnico: favorevole 
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Punto B.5 - CND.07 – Prescrizioni 

 

Figura 8 - Proposta di variante 

 

NOTA VAS: Si tratta di una soluzione che non determina nuovo carico antropico e che risulta in linea di 

coerenza con le previsioni del Piano dei Servizi per realizzare la “città pubblica”  

Parere Tecnico: proposta accoglibile 
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C -  Richiesta di Ampliamento del Salumificio Rigamonti 

Richiesta di sensibile incremento dei rapporti di copertura del lotto di proprietà fino a raggiungere circa il 
60% del Superficie fondiaria, esigenza determinata dalle nuove tecnologie di lavorazione dei prodotti 
che ora devono avvenire esclusivamente in ambiente coperto e climatizzato; da qui l’esigenza di 
creare un sistema di collegamenti chiusi tra gli attuali capannoni in cui avvengono le varie fasi del 
processo, dalla congelazione alla stagionatura e confezionamento dei prodotti. 

Tipo Variante: Ampliamento delle strutture produttive negli ambiti PRO_1 

Valutazione di coerenza: 

In considerazione dell’importanza che rivestono alcune aziende presenti sul territorio comunale 

e la necessità di favorire ed incentivare l’adeguamento dei processi produttivi riallineandosi 

alle normative vigenti, l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno assecondare le 

esigenze dell’azienda richiedente oltre che delle altre che si trovano in una situazione 

analoga, considerando che la possibile perdita di forza lavoro abbia ricadute “ambientali” 

complessive più gravose rispetto ad un aumento contenuto dei rapporti di copertura negli 

ambiti industriali. 

Si ritiene pertanto opportuno prevedere la possibilità di incrementi della Superficie Coperta 

degli edifici industriali ed artigianali esistenti in ambito PRO_1 sino ad un rapporto di 

copertura massimo del 60%, a condizione che l’intervento sia sottoposto ad un Programma 

Integrato d’Intervento nella cui convenzione vengano le opportune mitigazioni e 

compensazioni ambientali oltre al contributo per la realizzazione della città pubblica. 

In recepimento della richiesta, l’articolo 12.4.1 degli ambiti Pro_1 viene integrato come segue: 

 

Figura 9 – Proposta di variante 

 

NOTA VAS: La variante determina un incremento delle densificazione di aree già edificate con indici 

elevati, tuttavia non comporta nuovo consumo di suolo, favorisce il mantenimento delle forze lavoro 

esistenti e contribuisce operativamente alla realizzazione di infrastrutture e compensazioni ambientali 

per l’intera collettività. 

Parere Tecnico: favorevole 
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Punto B.3 - CND.05 

INTERVENTO CONVENZIONATO 

CND. 05 – Zocca Ovest 

MODALITA’ DI 

INTERVENTO 

Il presente Intervento Convenzionato deriva dalla soppressione con frazionamento 

del PL Zocca, effettuato in base agli accordi intercorsi tra i cittadini proprietari 

delle aree e l’Amministrazione Comunale. 

Dato che le aree si trovano all’interno del Tessuto Urbano Consolidato, vengono 

confermati tutti gli indici ed i parametri urbanistici della RES_3, area di 

appartenenza. 

La posizione strategica di queste aree a cui viene connessa la realizzazione di 

servizi prioritari (Parcheggio pubblico funzionale al contesto urbano con un 

nucleo storico e previsione di nuova edificabilità) comporta l’assunzione di una 

quota parte degli impegni a carico dell’ex PL Zocca, per cui  il rilascio del titolo 

abilitativo deve essere accompagnato da una convenzione. 

 

 

PRESCRIZIONI 

CONVENZIONE 

La convenzione dovrà precisare che le cessioni virtuali As (pari al 15%, Cfr. M - 

Riduzione quote cessione per servizi (AS) dovranno essere riservate 

prioritariamente alla realizzazione di servizi funzionali al recupero e alla 

riqualificazione del limitrofo nucleo di antica formazione 

Il progetto dovrà definire nel dettaglio le modalità d’accesso al comparto, 

realizzando l’allacciamento veicolare dalla strada pubblica ad ovest (via 

Nobili) nel punto indicato in planimetria, quindi definire nel dettaglio la strada 

di urbanizzazione primaria atta a garantire l’accesso ai box di ciascun edificio, 

sotto-servizi e allacciamenti alle reti comunali 

Parere Tecnico: favorevole 

 

D – predisposizione del registro dei crediti edificatori 

L’Amministrazione intende dotarsi del Regolamento di attuazione del Registro dei crediti edilizi per 
agevolare l’applicabilità delle previsioni del PGT in tema di equità (perequazione, compensazione, 
incentivazione). 

Tipo Variante: Implementazione della normativa regolamentare del Comune 
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Valutazione di coerenza: 

Non si tratta evidentemente di una variante al PGT ma della realizzazione di un Regolamento 

Comunale di supporto alla commercializzazione dei crediti edilizi che completa il quadro 

degli strumenti di gestione del territorio. 

NOTA VAS: Nessuna incidenza sulla struttura generale del PGT, in quanto non si tratta di nuove disposizioni 

normative, ma di  strumentazioni regolamentari. 

Parere Tecnico: favorevole (non si configura come variante al PGT) 

E - Fasce di rispetto strade rurali 

VARIANTE N. 4. 

L’Amministrazione Comunale chiede di valutare la possibilità di ridurre le distanze di tutela dal ciglio 
delle strade di Categoria F (strade comunali) presenti nelle aree extraurbane, quando non hanno più 
l’esigenza di mantenere le fasce nell’ordine dei 20 metri stabilite dal Decreto .interministeriale 1º aprile 
1968 Nº 1404 “Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori 
dal perimetro dei centri abitati, di cui all’art. 19 della legge 6 agosto 1967 n. 765” 

Tipo Variante: verifica della viabilità extraurbana 
 

Premesso che il Decreto Interministeriale sopra citato nel corso degli anni è stato più volte 

integrato dai dispositivi del “Codice della Strada” che prescrive: 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada  
 

26. (art. 16 Cod. Str.) Fasce di rispetto fuori dai centri abitati 
 

1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell'eseguire 
qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od 
escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m. 

 

2. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da 
rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti 
fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 

 

a) 60 m per le strade di tipo A; 
b) 40 m per le strade di tipo B; 
c) 30 m per le strade di tipo C; 
d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle strade vicinali come definite dall'art. 3, comma 1, n. 
52 del codice; 

e) 10 m per le strade vicinali di tipo F. 
 

3. Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone previste 
come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia 
suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, 
le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a 
demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 

 

a) 30 m per le strade di tipo A; 

b) 20 m per le strade di tipo B; 

c) 10 m per le strade di tipo C. 
 

Art. 3.Definizioni stradali e di traffico 

52) strada vicinale (o poderale o di bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1992_0285.htm#03
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1992_0285.htm#03
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La definizione della distanza di edificazione dal ciglio stradale per le categorie di  strade minori 

è tendenzialmente lasciata alla sensibilità degli Enti gestori delle strade. 

E’ pertanto certamente possibile nel caso delle strade rurali, soprattutto di montagna ridurre 

da 20 metri a 10 metri la distanza di edificazione dei nuovi fabbricati, rendendo di fatto più 

agevole l’accesso dell’imprenditore ai manufatti aziendali. 
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Figura 10 - Proposta di variante 

Non sussiste pertanto problema alcuno dal punto di vista della tutela del traffico veicolare che, 

generalmente, è lento e non frequente. 

La costruzione di manufatti lungo le strade rurali, soprattutto di quelle di montagna, costituisce 

però spesso elementi di impatto visivo tanto più significativo quanto minore è la distanza dal 
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ciglio strada, specialmente allorquando costituiscono barriera visuale alla percezione del 

paesaggio. 

Si ritiene pertanto ammissibile prevedere la riduzione DS a 10 metri solo nei casi in cui la 

Commissione per il Paesaggio abbia espresso parere favorevole dopo aver attentamente 

esaminato gli aspetti di competenza e l’inserimento del manufatto agricolo nel contesto 

paesaggistico. 

Valutazione di coerenza: 

Si ritiene pertanto ammissibile prevedere la riduzione DS a 10 metri solo nei casi in cui la 

Commissione per il Paesaggio abbia espresso parere favorevole dopo aver attentamente 

esaminato gli aspetti di competenza e l’inserimento del manufatto agricolo nel contesto 

paesaggistico. 

NOTA VAS: variante ammissibile nel rispetto delle indicazioni di coerenza sopra espresse 

Parere Tecnico: accoglibile 
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F - Variante al “permesso convenzionato Pignotti” 

VARIANTE N. 5. 

Il permesso di costruire condizionato prevede attualmente la realizzazione di un collegamento tra via 
Lozzoni e via Pignotti. Si chiede di valutare possibili alternative al percorso o addirittura la 
monetizzazione dell’opera attualmente a carico dei proprietari. 

Tipo Variante: modifica parziale delle condizioni d’ambito 

Valutazione di coerenza: 

Considerando che il collegamento non è ritenuto elemento determinante della rete della 

mobilità, è preferibile la soluzione della monetizzazione, mantenendo l’area in capo ai 

privati. 

 

 

NOTA VAS: non si rilevano elementi particolari. 

Parere Tecnico: istanza accoglibile 
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14.a – Rettifica del perimetro di rispetto del cimitero al Piano 

VARIANTE N. 6. 

 

Stralcio PGT vigente 

 

Richiesta di variante 

Si segnala che il perimetro del rispetto del cimitero di Poggiridenti Piano risulta leggermente traslato 
rispetto a quello del PRCC approvato; nel contempo si propone l’ampliamento del cimitero di 6 m sul 
lato ovest per la realizzazione di cappelle di famiglia (cfr. richiesta H). 

Tipo Variante: Previsione di ampliamento del cimitero e rettifica perimetro rispetto cimiteriale 

Valutazione di coerenza: 

L’ampliamento del cimitero sul lato ovest e la conseguente traslazione del rispetto cimiteriale 

di 6 m sono ritenuti ammissibili nell’ottica di garantire un servizio sempre più efficiente, 

puntuale e differenziato nell’offerta. La traslazione del confine ovest del cimitero di 6 metri 

verso ovest implica un aumento della superficie vincolata di 771 mq circa che però non 

coinvolge aree edificabili. Sarà necessario, a seguito della variante urbanistica, provvedere 

all’aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale Comunale e, conseguentemente, a 

quello del rispetto cimiteriale approvato da ASL. Doverosa la contestuale correzione 

dell’errore grafico di rappresentazione del rispetto. 

Nota VAS: nessuna 

Parere Tecnico: istanza accolta 

 

I - RETTIFICA PERIMETRO DEI PL NEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO  

VARIANTE N. 7. 

Si chiede l’inserimento di una norma generale che consenta lievi rettifiche in riduzione dei perimetri dei 
PL nel tessuto urbano consolidato al fine di facilitarne l’attuazione. Persistono infatti in questi PL 
alcune aree che si configurano come pertinenza di edifici esistenti. 
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Valutazione di coerenza: 

La richiesta risulta difficilmente accoglibile con una norma generale in quanto, eliminato il PL 

Zocca, gli altri piani attuativi del tessuto urbano consolidato risultano attuati (anche se per 

lo più in modo parziale). L’integrazione è ritenuta ammissibile solo previo consenso dei 

proprietari; ciò in considerazione della complessa situazione urbanistica in cui ricadono 

queste aree ove alla pianificazione generale si affiancano convenzioni in parte ancora 

attive ed in parte scadute. 

(Cfr. anche istanza  poi ripresa dall’A.C . 

 

 

L’articolo 10.4 delle Nta viene integrato con la frase che segue: 

Aree marginali al PA che non incidano sull’assetto urbanistico complessivo del 

comparto possono essere stralciate dal perimetro del PA stesso qualora i 

proprietari diano esplicito consenso alla rinuncia alla relativa capacità 

edificatoria. 

 

Nota VAS: accoglibile in quanto porta alla riduzione complessiva del peso insediativo; 

Parere Tecnico: istanza  accoglibile in parte 

M - Riduzione quote cessione per servizi (AS) 

VARIANTE N. 8. 

L’Amministrazione Comunale ritiene troppo onerose, in relazione ai valori attuali di mercato, le quote 
percentuali di cessione per la realizzazione della città pubblica, per cui ne propone la riduzione dal 20 

al 10%. 1 

 

Tipo Variante: rettifica delle norme conformative del PdR e riallineamento relazione di PGT 

Integrazione successiva dell’ A.C. 

L’Amministrazione Comunale (Cfr. riunione del 27/9/2016) propone di ridurre le cessioni “As” per tutti gli 
interventi all’interno del Tessuto Urbano Consolidato, con le seguenti proporzioni: 

 

Interventi esterni al TUC 

Nessuna variante: per gli ATR rimane il  20% 

Interventi nel Tessuto urbano Consolidato 

Piani Attuativi 15% 

Interventi diretti 10% 

Valutazione di coerenza: 

La richiesta modifica l’impostazione del PGT circa l’equità del Piano; ciò non ostante, con 

l’attuale situazione di crisi, si sta manifestando l’esigenza di ridurre il peso delle cessioni. 

                                                      

1 (C cfr. nota del 7 giugno 2016) 
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La modifica dell’assetto normativo connesso all’entrata in vigore della LR 31/2014 favorisce 

l’attuazione degli ambiti interni al TUC con diverse azioni tra cui l’incremento dei costi di 

costruzione per gli interventi che producono consumo di suolo. La modifica proposta risulta 

coerente con i disposti della subentrata normativa regionale e risulta pertanto accoglibile. 

 

Nell’ambito della complessiva rielaborazione del Titolo 2 delle Nta la norma viene modificata 

come segue. 

 

Figura 11 – Variante normativa proposta: Sezione 2.1.2, punto A) Cessione diretta (Articolo 2.1 
“L’impostazione del PGT” delle NtA del Piano delle Regole) 

 

 

 

Nota VAS: accoglibile in quanto incentiva gli interventi nel TUC a discapito di quelli negli ambiti di 

trasformazione. 

Parere Tecnico: accoglibile 

 

O – Zone agricole – chiarire quali interventi sono ammissibili sugli edifici 

esistenti 

VARIANTE N. 9. 

Proposta di adeguamento delle NtA del PGT per quanto riguarda le zone agricole, definendo in maniera 
puntuale le tipologie di intervento ammissibili sugli edifici esistenti con destinazione agricola e non, 
precisando anche gli aventi titolo. 

 

Tipo Variante: rettifica della normativa 

Valutazione di coerenza: 

Nel corso delle indagini conoscitive condotte sul territorio comunale, sono stati individuati 

anche gli edifici esistenti negli ambiti riservati alla produzione agricola, ovvero quelli che 

non risultavano più utilizzati per la conduzione del fondo. 

Essi sono stati puntualmente individuati sulle tavole del PGT con tanto di simbolo che ne 

specifica la destinazione d’uso, come previsto dall’art. 10 comma 4. 
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L’accoglimento dell’istanza dell’amministrazione risulta l’occasione per riorganizzare nel suo 

complesso l’articolo 12.5 come riportato di seguito: 
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Figura 12  - Variante normativa proposta:  

 

Nota VAS: le ricadute della modifica della norma dovrebbero essere marginali. Necessario monitorare con 

attenzione che gli strumenti di controllo previsti siano in grado di limitare il p roliferare di strutture agricole. 

Parere Tecnico: parzialmente accolta 
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P – Predisporre una tabella per le cessioni di aree a parcheggio al 

comune in base alle destinazioni d’uso degli edifici 

 VARIANTE N. 10. 

Viene richiesta l’introduzione in normativa di una tabella sinottica che consenta di individuare in maniera 
immediata le cessioni dotazioni dovute per aree a parcheggio per ciascuna tipologia e destinazione 
d’uso. 

Valutazione di coerenza: 

Si provvede all’inserimento, come allegato in calce alle norme, la seguente tabella: 

 

Figura 13 - Variante normativa proposta:  

 

Nota VAS: non si tratta di una variante ma di una puntualizzazione finalizzata alla migliore lettura della 

norma. 

Parere Tecnico: accolta 
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Q – Definizione di interrato non computabile come SLP negli edifici di 

Ctg. B (art. E delle NtA) 

VARIANTE N. 11. 

Si chiede di meglio precisare la definizione di “interrato non computabile ai fini della SLP” in 

riferimento all’art. E categoria B 

Valutazione di coerenza: 

E’ evidente che il ripostiglio, il corridoio, la lavanderia ecc. (locali di ctg. B) quando fanno 

parte di un appartamento e si trovano fuori terra debbano essere computati come SLP 

residenziale; ben diverso quando gli stessi ambienti sono ricavati negli interrati e non hanno 

requisiti di abitabilità. 

Chi realizza la casa unifamiliare quasi sempre dispone della tavernetta, della palestra, dello 

spazio giochi, della lavanderia ecc. al piano interrato o semi interrato della abitazione, ma 

non viene computato come SLP perché, almeno teoricamente, non c’è permanenza di 

persone. 

Si provvede alla rettifica, al Titolo 16 - articolo E - Categorie degli ambienti e modalità di 

calcolo degli indici come da prospetto che segue: 

 

 

 

Figura 14 - Variante normativa proposta 

 

Nota VAS: non si ritiene che la modifica normativa possa comportare conseguenze significative sulle 

componenti paesaggistiche e ambientali. 

Parere Tecnico: accolta 
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R – inviluppo di un edificio e calcolo delle distanze  

VARIANTE N. 12. 

Si chiede di modificare la norma relativa al calcolo delle distanze tra fabbricati prevedendo non 

la misura “a compasso” (distanza effettiva tra fabbricati) ma esclusivamente tra pareti 

finestrate di edifici antistanti. 

Valutazione di coerenza: 

Le distanze non si misurano dai sedimi, ma dagli involucri fuori terra: malgrado le disposizioni del 

Codice Civile sono tollerati sporti (non chiusi) fino a metri 1,50 in quanto considerati parte 

dell’inviluppo della costruzione con tutti gli altri sporti che non facciano volume (gronde, 

balconi, modanature ecc.) 

La giurisprudenza è inoltre ancora divisa sull’interpretazione di “distanza” data all’atr. 102 della 

LR 12/05. 

Ciò non ostante si provvede ad accogliere la proposta di modifica inoltrata 

dall’Amministrazione modificando il Titolo 16 – articolo Articolo G - Definizione delle distanze 

come segue: 

ARTICOLO G - DEFINIZIONE DELLE DISTANZE 

L’articolo 103, punto 1 bis della LR 12/2005 prescrive che, limitatamente agli interventi di nuova 

costruzione, la distanza minima tra fabbricati è dieci metri, derogabili all’interno dei piani attuativi. 

De (ml) = Distanza tra i 

fabbricati 

La distanza fra i fabbricati (accessori inclusi) va calcolata tra pareti finestrate e 

pareti di edifici antistanti, sul segmento minimo congiungente i fabbricati 

stessi (a compasso) sia che essi insistano sullo stesso lotto, sia che insistano su 

lotti differenti; nella misurazione di tali distanze non si considerano gli sporti 

liberi (balconi, pensiline, grondaie, sporti non chiusi in genere) se aggettanti 

per non più di metri 1,50. 

È ammessa la costruzione in aderenza, se consentito dalle norme di ogni singola 

zona, quando vi sia in proposito accordo tra i proprietari confinanti con 

impegno reciproco a costruire 

•    con uguali caratteristiche architettoniche, 

•    in aderenza, 

•    sullo stesso filo verso ogni proprietà pubblica, 

•    con le stesse altezze (HE ed HF) verso ogni proprietà pubblica (tolleranza 5%). 

A tal fine l’Amministrazione Comunale acquisisce preventivamente l’assenso 

scritto di entrambi i proprietari confinanti anche alla luce della L.241/90. 

 
 

 

Nota VAS: la norma favorisce la densificazione delle aree urbane (e conseguentemente agisce nella 

direzione di ridurre il consumo di suolo) ma, nel contempo riduce la qualità urbana complessiva con 

l’introduzione di situazioni di prospicienza di fabbricati non gradevoli dal punto di vista paesaggistico e 

che rischiano di alimentare contenzioso tra i vicini. 

Parere Tecnico: accolta 
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S – ADEGUAMENTO ALLA REVISIONE 2016 DEL PIANO CAVE PROVINCIALE – 

SETTORE INERTI 

VARIANTE N. 13. 

Il Consiglio provinciale, con deliberazione n. 23 del 27 settembre 2016, ha approvato, ai sensi 

degli articoli 7 e 8 bis della legge regionale 8 agosto 1998 n. 14, l’aggiornamento e 

revisione del Piano cave provinciale – settore inerti (sabbia, ghiaia e pietrisco). 

 
 

Nella sostanza viene mantenuta la previsione dell’ambito estrattivo in località Pignotti, piana 

abduana del comune di Poggiridenti; l’impianto, già presente nel piano cave dell’anno 

2007, ha subito lievi modifiche relativamente alla perimetrazione dell’ambito. 

Si ringrazia la Provincia di Sondrio che ha fornito il materiale in formato GIS garantendo 

precisione degli aggiornamenti nella fase di sostituzione della recente previsione 

sovraordinata nella presente variante del PGT. 

Nota VAS: non si prevedono situazioni peggiorative rispetto al precedente. 

Parere Tecnico: accolta. Variante finalizzata al riallineamento degli elaborati con il Piano 

Cave Provinciale. 
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T – AMPLIAMENTO dell’area verde AL SERVIZIO DEL SENTIERO VALTELLINA 

PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA DI PUMP-TRACK 

VARIANTE N. 14. 

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio, nell’ambito dei progetti di valorizzazione del 

tracciato del Sentiero Valtellina ha promosso la realizzazione di una pista di Pump Track2 

in un terreno contiguo all’area di sosta del Sentiero Valtellina localizzata in sponda destra 

del fiume Adda immediatamente a valle del ponte di via Centrale Venina e necessita che 

l’infrastruttura sia inserita tra quelle in previsione nel Piano dei Servizi del PGT. 

 

Figura 15: Individuazione istanza su PGT Vigente 

 

Figura 16: PGT variato con l'inserimento dell'ambito per 
servizi 

 

La valorizzazione del Sentiero Valtellina e dei percorsi ciclopedonali in genere è favorita dagli 

obiettivi del PGT e va ad integrarsi con le politiche perseguite dall’Amministrazione di 

Poggiridenti atte a configurare il percorso cicloturistico come una “spina dorsale” della 

mobilità lenta del paese. Il progetto incontra pertanto il favore dell’Amministrazione ma il 

suo inserimento nel piano presuppone un’attenta valutazione rispetto al delicato contesto 

in cui si va a collocare ed all’elevato numero di vincoli e limitazioni all’uso del suolo presenti 

nell’area. 

Si passano dunque in rassegna i vincoli sovraordinati al fine di verificare la coerenza dell’opera 

prevista: 

PTCP di Sondrio – Art. 13 – Aree di naturalità fluviale: l’area d’interesse si spinge sino al limite 

dell’area di naturalità fluviale senza mai interessare ambiti agricoli strategici; negli ambiti 

                                                      

2 Il PumpTrack è un percorso artificiale composto da curve paraboliche e dossi di varie dimensioni. Lo scopo del 

pumptrack è quello di percorrerlo senza pedalare , ovvero sfruttando la spinta (pump) del corpo. Il Pump Track è 

praticabile da tutti, dal neofito al rider esperto 
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di cui all’art. 13 è ammessa la “valorizzazione ai fini ricreativi” delle sponde ripariali oltre 

alla “percorribilità ciclo pedonale ed equestre con finalità ricreativa”. Si può quindi 

affermare che l’opera in progetto risulta compatibile. 

 

Figura 17: stralcio PTCP della Provincia di Sondrio - art. 13 

PTCP di Sondrio – Art. 51 – Fasce di rispetto inedificabili: la previsione infrastrutturale lambisce 

l’ambito di progetto; non sarà pertanto possibile prevedere strutture che si configurino 

come nuova costruzione e che non siano facilmente amovibili, tenendo conto che la 

fascia di cui all’art. 51 svolge funzione di salvaguardia anche ai sensi dell’art. 102 bis della 

LR 12/2005. 

 

Figura 18: stralcio PTCP della Provincia di Sondrio - art. 51 

 

PGT di Poggiridenti – componente geologica: l’ambito ricade in classe di fattibilità geologica 

4 e fascia di esondazione B del PAI. 
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Figura 19: stralcio art. 4.3 delle Nta del PGT 

 

Per questo le opere in progetto dovranno rispettare in maniera puntuale le prescrizioni della 

componente geologica del PGT e della norma PAI per cui, oltre ad evitarsi la realizzazione 

di manufatti qualificabili come costruzione bisognerà evitare che l’intervento comporti 

riduzione o parzializzazione della capacità di invaso (art. 30 comma 2) e peggioramento delle 

condizioni di drenaggio superficiale dell’area e la presenza  di  interferenze  negative con il 

regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti (cfr. 

Art. 30 comma 4).; 

Bosco non trasformabile del PIF: l’ambito è lambito dal bosco non trasformabile per cui 

l’intervento non dovrà prevedere la rimozione di essenze arboree ricomprese in questo 

areale. 

Stanti queste premesse l’intervento è ritenuto ammissibile a condizione che la scheda del 

servizio preveda le prescrizioni seguenti: 

Note: non dovranno essere realizzati manufatti in contrasto con le norme relative alla 

fascia di salvaguardia dell’infrastruttura viabilistica in progetto oltre che con le norme 

di fattibilità geologica e del PAI. Gli interventi in progetto non dovranno alterare le 

condizioni di drenaggio superficiale e dovranno risultare rispettose del principio 

dell'invarianza idraulica e idrologica. Andrà evitato il taglio di essenze arboree 

ricomprese nella fascia di bosco non trasformabile prevista dal PIF. All’atto della 

realizzazione andrà sottoscritto specifico impegno a consentire la rimozione della 

struttura senza pretesa di risarcimento qualora risulti in contrasto con la realizzazione 

della nuova SS38. 

La previsione non costituisce nuovo consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014 in quanto, nel 

contesto delle aree al servizio del Sentiero Valtellina,  si configura come parco territoriale ed 

in quanto le previsioni non implicano realizzazioni di fabbricati o riduzione della permeabilità 

dei suoli. 
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Del resto il PTR adottato si esprime in maniera chiara in merito, indicando al punto 4) dell’art. 

2.1, ossia nella definizione della “Superficie agricola o naturale): 

 

 

U – Inserimento di un parcheggio interrato in località Cà Piasini 

VARIANTE N. 15. 

Richiesta di inserimento di un nuovo parcheggio interrato in località Cà Piasini. 

 

Figura 20: localizzazione proposta su PGT Vigente – 
scala 1:2.000 

 

Figura 21: Modifica apportata al PGT - scala 1:2.000 

La contrada Cà Piasini presenta una grave carenza di posti auto non essendovi alcun 

parcheggio pubblico per cui risulta urgente realizzarne uno. Il PGT ne aveva previsto uno in 

corrispondenza dell’incrocio tra via Cà Piasini e la Strada Panoramica all’interno di un 

ambito di trasformazione. In sede di approvazione definitiva del PGT l’ambito era stato 

stralciato facendo venire meno anche la previsione dell’area per servizi.  

Si intende qui riproporla nella medesima posizione 

Vincoli gravanti sull’area: si tratta di un ambito agricolo esterno al TUC individuato come area 

terrazzata dal PTCP (malgrado la porzione più prossima alla strada panoramica sia 

pressoché pianeggiante). Ci troviamo inoltre nella fascia di vincolo paesaggistico della 

strada panoramica. 
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Date queste premesse risulta necessario realizzare una struttura interamente interrata che, 

sfruttando la differenza di quota tra il terreno e la strada panoramica, si collochi alle spalle 

del muro esistente risultando assolutamente invisibile dalla strada. La ricostruzione del 

terreno vegetale all’estradosso del solaio di copertura consentirà di ripristinare il terreno di 

coltivo. 

La scheda del servizio dovrà riportare le prescrizioni che seguono. 

 

Figura 22 – Prescrizione normativa 

U – Rettifica della norma relativa agli interventi sugli edifici “TB – Tipo di 

Intervento conservativo con aumento max 10% della SLP”. 

VARIANTE N. 16. 

Durante il processo di esclusione dalla VAS è stata segnalata l’esigenza di chiarire la norma di 

Piano relativa agli edifici dei nuclei storici ricadenti nella categoria TB di cui all’art. 2.3.2 

dell’elaborato R.NS.01 – Modalità di intervento negli ambiti di antica formazione e negli 

edifici e nuclei rurali sparsi, con particolare riferimento alla Nota di cui all’art. 2.3.2 a pag. 22 

che attualmente è così formulata: 

“Nota: l’aumento della SLP consentito si riferisce alla realizzazione di soppalchi o al recupero di 

ripostigli, locali di sgombero, accessori, ma non deve comportare aumento della SC e/o 

modifica dei sedimi.” 

Si propone di stralciare la specificazione “e/o modifica dei sedimi” in quanto di dubbia 

interpretazione per quanto attiene agli incrementi in interrato. A seguito della modifica 

proposta sarà fugato ogni dubbio circa la possibilità di realizzare degli ampliamenti del 

manufatto, nel limite imposto del 10% della SLP, anche in spazi interrati. Infatti la SC si 

riferisce esclusivamente alle parti edificate fuori terra (cfr. definizione al TITOLO 16, Articolo 

A) anche allorquando gli spazi interrati, prevedendo la permanenza di persone, siano 

conteggiati nella SLP. E’ opportuno garantire tale possibilità in quanto spesso i manufatti di 

categoria TB si collocano a ridosso di muri contro-terra dei terrazzamenti; in questi casi 

l’ampliamento in interrato per spazi di servizio alla residenza, come bagni, cucine e ripostigli 

(comunque conteggiabili come SLP), risulta di norma meno invasivo e di più semplice 

realizzazione rispetto all’aumento dell’altezza del fabbricato. 

La nota di pag. 22 diviene pertanto: 
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V – Adeguamento del PGT alle disposizioni di cui al RR 23 novembre 2017 

n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del 

principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 

58 bis della LR 12/2005” 

VARIANTE N. 17. 

L’art. 14 del RR 23 novembre 2017 n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del 

principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 58 bis della LR 12/2005” 

prevede 9 mesi di tempo, a decorrere dal 27 novembre 2017 per la redazione del 

documento semplificato del rischio idraulico comunale previsto per i comuni ricadenti in 

area C – a bassa criticità idraulica, area in cui ricade il comune di Poggiridenti. E’ inoltre 

previsto che gli esiti del documento siano recepiti nel PGT approvato ai sensi dell’art. 5 

comma 3 della LR 31/2014 (cfr. Art. 14 comma 5 del RR 7/2017). 

Nelle more della predisposizione del documento semplificato del rischio idraulico comunale, 

tenendo anche conto della portata della presente variante, si prevedono le seguenti 

varianti al PGT vigente: 

- aggiunta in calce all’art. 1.3 del Documento di Piano del PGT della seguente frase: 

“Nell’attuazione degli interventi previsti dal PGT sarà necessario tener conto delle 

prescrizioni del RR 23/11/2017 n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del 

principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della LR 12/2005” oltre 

che del DPCM 27 ottobre 2016 – “Approvazione del Piano di Gestione del rischio di alluvioni 

del distretto idrografico padano” (PGRA). 

- aggiunta nella scheda dell’elaborato DN.03 di ciascun ambito di trasformazione della 

voce: 

“Invarianza idraulica-idrologica: l’ambito è soggetto ai limiti di cui all’art. 7 comma 3 punto a) – 

“aree A- ad alta criticità idraulica” del RR 27/11/2017 n. 7 in forza di quanto previsto dall’art. 

7 comma 5 del Regolamento stesso.” 

- Per quanto attiene i meccanismi incentivanti, ne si rimanda l’eventuale definizione ad una 

fase successiva, allorquando saranno disponibili gli esiti del documento semplificato del 

rischio idraulico comunale. 

 

Oltre alle modifiche al PGT andranno recepite nel Regolamento Edilizio Comunale, con 

specifica variante, le indicazioni di cui all’art. 6 del RR 7/2017. 
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W – Adeguamento del PGT al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 

(PGRA) 

VARIANTE N. 18. 

Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico Padano è stato approvato 

con DPCM 27 ottobre 2016. Con la presente variante si recepiscono i vincoli imposti dalla 

normativa mediante la redazione di uno specifico elaborato della componente geologica 

di Piano, a firma del dott. Geol. Maurizio Azzola, che costituisce un aggiornamento 

dell’elaborato G8 – carta dei vincoli. L’elaborato viene denominato tav. G8bis – “Carta dei 

vincoli aggiornata al PGRA”. Le perimetrazioni imposte dal PGRA sono state inoltre riportate 

sulle seguenti tavole del Piano delle Regole del PGT: 

o R.01 – Carta dei vincoli 

o R.02 – carta della disciplina delle aree. 

- Contestualmente viene aggiunta in calce all’art. 13 del Documento di Piano del PGT la 

seguente frase: 

“Nell’attuazione degli interventi previsti dal PGT sarà necessario tener conto delle 

prescrizioni del RR 23/11/2017 n. 7 “Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del 

principio dell’invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell’art. 58 bis della LR 12/2005” oltre 

che del DPCM 27 ottobre 2016 – “Approvazione del Piano di Gestione del rischio di alluvioni 

del distretto idrografico padano” (PGRA). 

L’Amministrazione, avendo ravvisato delle incongruenze negli elaborati del PGRA, si riserva 

comunque di commissionare specifici studi idraulici ed idrogeologici al fine di richiedere la 

rettifica di alcune perimetrazioni. 

Z – Rettifica di errori materiali riscontrati nel PGT dopo la sua 

approvazione  e aggiornamenti a norme sopravvenute 

Z.1 – Ristampa del fascicolo RNS.03. 1 - Edifici e nuclei di antica formazione: schede 

analitiche in quanto nella stampa della versione approvata alcune schede 

erano state omesse; 

Z.2 – Eliminazione dei riferimenti alla DIA (Denuncia Inizio Attività) sostituendola con 

la SCIA 

Z.3 - Adeguamento del PGT alla LR 7/2017 
 

La LR 7/2017 - Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti indica all’art. 2 comma 8 che: 

8. I PGT prevedono che, per le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'articolo 

18 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e 

attrattività del territorio lombardo), ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento 

(SLP) non sono computati i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani 

delle camere, i portici e le logge. I comuni adeguano i propri PGT alla presente 

disposizione approvando apposito elaborato entro centoventi giorni dall'entrata in 

vigore della presente legge. 
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In ottemperanza al dettato normativo si provvede pertanto ad inserire nella categoria C 

dell’Articolo E. - Categorie degli ambienti e modalità di calcolo degli indici dell’elaborato 

DN.02 - Indici, parametri, destinazioni d'uso, definizioni ricorrenti nei tre Atti del PGT - Allegato 

A la seguente norma: 

Non vengono computate, anche qualora facessero parte della SLP di strutture 

ricettive alberghiere (Cfr. comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 1 

ottobre 2015, n. 27): 

• i locali tecnici 

• i vani ascensore 

• i vani scala 

• i corridoi ai piani delle camere 

• i portici e le logge. 
 

Z.4 – Varianti alla normativa 

Inserimento tabella Decollo/atterraggio perequazione e compensazione; 

Inserimento riferimenti alle maggiorazioni del costo di costruzione per il consumo di 

suolo agricolo nello stato di fatto; 

Z.5 – Corretta collocazione della fascia di Tutela assoluta e di rispetto del Pozzo Lozzoni. 
 

Le varianti agli elaborati normativi sono desumibili nel dettaglio dall’elaborato n. 3 - Norme 

tecniche con l'individuazione delle modifiche che riporta nel dettaglio le variazioni introdotte. 

 

 

 



COMUNE DI POGGIRIDENTI - VARIANTE PUNTUALE AL PGT 2017  Pagina 53 di 56 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 STUDIO ASSOCIATO MASPES - SONDRIO -  0342 515 388  e-mail: info@studiomaspes.it 

(Cod. POG-MOGA) –File:  “POG_Relazione_variante.docm” – Tit.: - CONCLUSIONI 

4. - CONCLUSIONI 

4.1. - IL BILANCIO DEL SUOLO E LA NORMA TRANSITORIA DI CUI 

ALL’ART. 5 DELLA LR 31/2014 

Nelle more dell’approvazione definitiva del PTR e della conclusione del processo delineato ai 

commi 1 e 2 dell’art. 5 della LR 31/2014 le varianti ai PGT devono attenersi ai dettami del 

comma 4 del medesimo articolo, che si riporta di seguito: 

4. Fino all'adeguamento di cui al comma 3 e, comunque, fino alla definizione nel PGT della soglia comunale del consumo di suolo, di 

cui all'articolo 8, comma 2, lettera b-ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, lettera h), della presente 

legge, i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al 

documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, computato ai sensi dell’articolo 2, 

comma 1, e riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. La relazione del documento 

di piano, di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b-ter), della l.r. 12/2005, come introdotto dall’articolo 3, comma 1, lettera h), della 

presente legge, illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di 

urbanizzazione in atto e l’esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche 

attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati. I comuni possono 

approvare, altresì, le varianti finalizzate all’attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all’ampliamento di attività 

economiche già esistenti nonché le varianti di cui all’articolo 97 della l.r. 12/2005. Il consumo di suolo generato dalle varianti di cui 

al precedente periodo concorre al rispetto della soglia regionale e provinciale di riduzione del consumo di suolo. A seguito 

dell’integrazione del PTR di cui al comma 1, le varianti di cui al presente comma devono risultare coerenti con i criteri e gli indirizzi 

individuati dal PTR per contenere il consumo di suolo; i comuni possono altresì procedere ad adeguare complessivamente il PGT 

ai contenuti dell’integrazione del PTR, configurandosi come adeguamento di cui al comma 3. Le province e la Città metropolitana 

di Milano verificano, in sede di parere di compatibilità di cui all’articolo 13, comma 5, della l.r. 12/2005, anche il corretto 

recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR. Entro un anno dall’integrazione del PTR di cui al comma 1, i comuni sono tenuti a 

trasmettere alla Regione informazioni relative al consumo di suolo nei PGT, secondo contenuti e modalità indicati con 

deliberazione della Giunta regionale. 

 

Fondamentale premessa è che la presente variante, che ha avuto avvio prima dell’entrata in 

vigore della LR 31/2014, risulta sostanzialmente neutra rispetto all’applicazione del principio 

della riduzione del consumo di suolo, avendo essa una portata molto limitata e ritenendo 

l’amministrazione di procedere all’adeguamento di cui al comma 3 dell’art. 5 solo 

allorquando il quadro normativo e pianificatorio sarà definito. 

Come visto le varianti hanno portata estremamente limitata e per lo più sono funzionali ad 

aggiornamenti rispetto ad esigenze e programmazioni sopravvenute. Come testimonia il 

documento RP.01 – Rapporto preliminare di esclusione dalla VAS le istanze che 

prevedevano nuovo consumo di suolo o incremento del carico insediativo sono state 

respinte. 

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle varianti cartografabili al fine di valutarne 

portata ed effetti: 
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N. 
Variante 

cod. 
richiesta 

PGT Vigente PGT Variato LEGENDA 
Superfici
e 

Varianti che modificano ambiti urbanistici       

1 7a Ambito per servizi RES E Da area di standards a tessuto urbano consolidato 145,05 

2 9a 
ATR (Ambito di 
trasformazione) 

AGR 2 Da ambito di trasformazione ad ambito agricolo 561,29 

3 B PLU_1 - RESPA RES_3 Intervento edilizio diretto 268,17 

3 B PLU_1 - RESPA RES_3 - CND 6 
Riclassificazione permesso di costruire 
convenzionato 

1.354,63 

3 B PLU_1 - RESPA RES_3 - CND5 
Riclassificazione permesso di costruire 
convenzionato 

3.607,65 

3 B PLU_1 - RESPA RES_3 - CND7 
Riclassificazione permesso di costruire 
convenzionato 

796,51 

3 B PLU_1 - RESPA RES_E 
Introduzione pausa di verde in prossimità del 
nucleo 

466,69 

14 T Ambito Agricolo Servizi 
Introduzione area per servizi di livello 
sovraccomunale 

4.273,19 

15 U Ambito Agricolo Servizi Introduzione area per servizi di livello comunale 362,06 

Varianti che modificano Vincoli o perimetri       

6 14a Rispetto Cimiteriale 
Area esterna al Rispetto 
cimiteriale 

Rettifica in riduzione del rispetto 3.744,51 

6 14a 
Area esterna al Rispetto 
cimiteriale 

Rispetto Cimiteriale 
Ampliamento del cimitero e rettifica del rispetto 
cimiteriale 

1.917,61 

13 S fondovalle agrario Area estrazione inerti 
Rettifica in aumento dell'ambito di cava cfr. 
aggiornamento Piano Cave 

135,70 

13 S fondovalle agrario Area estrazione inerti 
Rettifica in aumento dell'ambito di cava cfr. 
aggiornamento Piano Cave 

495,58 

13 S fondovalle agrario Area estrazione inerti 
Rettifica in aumento dell'ambito di cava cfr. 
aggiornamento Piano Cave 

52,40 

13 S fondovalle agrario Area estrazione inerti 
Rettifica in aumento dell'ambito di cava cfr. 
aggiornamento Piano Cave 

1.613,05 

13 S fondovalle agrario Area estrazione inerti 
Rettifica in aumento dell'ambito di cava cfr. 
aggiornamento Piano Cave 

0,33 

13 S Area estrazione inerti Ambito Agricolo 
Rettifica in riduzione dell'ambito di cava cfr. 
aggiornamento Piano Cave 

991,08 

13 S Area estrazione inerti Ambito Agricolo 
Rettifica in riduzione dell'ambito di cava cfr. 
aggiornamento Piano Cave 

39,63 

13 S Area estrazione inerti Ambito Agricolo 
Rettifica in riduzione dell'ambito di cava cfr. 
aggiornamento Piano Cave 

1.414,87 

13 S Area estrazione inerti Ambito Agricolo 
Rettifica in riduzione dell'ambito di cava cfr. 
aggiornamento Piano Cave 

393,74 

    TOTALE SUPERFICIE     
22.633,7

5 

Tabella 1: varianti cartografiche 

Dalla tabella si evince come le varianti complessivamente interessino poco più di 2 ha e che di 

questi solo 11.835 mq riguardino ambiti urbanistici mentre le altre attengono, in sostanza, a 

modifiche di vincoli o perimetri (spesso desunti da previsioni sovraccomunali). 

 

Varianti cartografiche introdotte Sup. (mq) 

1 145,05 

Da area per servizi a tessuto urbano consolidato 145,05 

2 561,29 

Da ambito di trasformazione ad ambito agricolo 561,29 

3 6.493,65 

Intervento edilizio diretto 268,17 

Riclassificazione permesso di costruire convenzionato 5.758,79 

Introduzione pausa di verde in prossimità del nucleo 466,69 
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6 5.662,13 

Ampliamento del cimitero e rettifica del rispetto cimiteriale 1.917,61 

Rettifica in riduzione del rispetto 3.744,51 

13 5.136,38 

Rettifica in riduzione dell'ambito di cava cfr. aggiornamento Piano Cave 2.839,32 

Rettifica in aumento dell'ambito di cava cfr. aggiornamento Piano Cave 2.297,06 

14 4.273,19 

Introduzione area per servizi di livello sovraccomunale 4.273,19 

15 362,06 

Introduzione area per servizi di livello comunale 362,06 

Totale complessivo 22.633,75 

Tabella 2: Riepilogo delle superfici delle varianti con ricadute cartografiche 

 

N. Variante cod. richiesta PGT Vigente PGT Variato Superficie (mq) 

Varianti che modificano ambiti urbanistici     

1 7a Servizi RES_E 145,05 

2 9a ATR AGR_2 561,29 

3 B Res_PA RES_3 268,17 

3 B Res_PA RES_3 1.354,63 

3 B Res_PA RES_3 3.607,65 

3 B Res_PA RES_3 796,51 

3 B Res_PA RES_E 466,69 

14 T AGR_2 Servizi 4.273,19 

15 U AGR_2 Servizi 362,06 

    TOTALE SUPERFICIE   11.835,25 

Tabella 3: Varianti cartografiche che interessano ambiti  urbanistici 

L’articolazione delle 7 varianti con ricadute cartografiche mostrano come le uniche previsioni 

in aggiunta riguardino aree per servizi (variante 14 e 15 in particolare). 

Ambito Urbanistico Superficie (mq) 

AGR_2 -4073,97 

ATR -561,29 

RES_3 6026,96 

RES_E 611,74 

Res_PA -6493,65 

Servizi 217,01 

Verde e sport sovracc. 4273,19 

Bilancio 0,00 

Tabella 4: Bilancio suoli 

Ambito Urbanistico Superficie (mq) 

AGR_2 199,23 

ATR -561,29 

RES_3 6026,96 

RES_E 611,74 

Res_PA -6493,65 

Servizi 217,01 

Bilancio 0,00 

Tabella 5: Bilancio dei suoli considerando che il 
verde sportivo sovraccomunale non produce 
consumo di suolo (assimilato ad AGR_2) 

Il recepimento della previsione sovraccomunale della CM Valtellina di Sondrio relativa alla pista 

di Pump Track (che comunque non prevedrà edificazione e riduzione della permeabilità dei 

suoli) non è da considerarsi consumo di suolo. Per questo si può concludere che, nel 
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complesso, gli ambiti agricoli siano incrementati di 200 mq e che vi sia una sottrazione di 561,29 

mq in ambiti di trasformazione. 

L’unica occupazione di suolo agricolo prevista riguarda il parcheggio della contrada Cà 

Piasini, avente superficie pari a 362 mq, che comunque verrà realizzato in interrato ripristinando 

il soprastante suolo agricolo. 

Per questo il bilancio degli ambiti agricoli è positivo di quasi 200 mq (si noti come le superfici in 

gioco siano assolutamente esigue). 

Ambito Urbanistico Superficie (mq) Utp SLP (mq) 

AGR_2 199,23 0 0 

ATR -561,29 0,31 -174 

RES_3 6026,96 0,31 1868,356 

RES_E 611,74 0,31 189,6409 

Res_PA -6493,65 0,31 -2013,03 

Servizi 217,01 0 0 

Bilancio 0,00   -129,03 

Tabella 6: Bilancio urbanistico 

Anche il bilancio urbanistico risulta leggermente negativo (-129 mq SLP) a fronte di un 

incremento di aree per servizi pari a 217 mq comunali e 4273 mq sovraccomunali per 

complessivi 4490 mq di aree per servizi in più. 

L’incremento di 611, 74 mq dell’ambito Res_E è comunque da considerarsi una riduzione del 

carico urbanistico in quanto si tratta di ambiti pertinenziali di aree già edificate (fascia di 

rispetto del nucleo storico Cà Nobili ed ambito pertinenziale di un edificio esistente. 

4.2. - CONSIDERAZIONI FINALI 

La variante consiste principalmente in rettifiche marginali che incidono in maniera relativa 

sull’assetto complessivo del piano. Le varianti cartografiche, in buona misura derivanti dalla 

necessità di recepire previsioni sovraordinate, riguardano in maniera solo marginali gli ambiti 

esterni al tessuto consolidato. Le modifiche interne al TUC sono finalizzate a rendere più 

puntuali ed effettive le previsioni edificatorie e per servizi. 

Le varianti alle Nta sono il larga misure derivate dalla puntualizzazione esemplificazione 

dell’apparato normativo oltre che al recepimento di norme sovraordinate subentrate dalla 

data di approvazione del PGT. 

 


