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TITOLO I - NORME DI CARATTERE GENERALE 

 

ART. 1 - FINALITÀ E CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI PIANO 

Il Documento di Piano, in attuazione all’art. 8 della legge regionale 11 marzo 205 n°12, definisce il quadro 

conoscitivo del territorio comunale, prendendo in considerazione gli aspetti e le previsioni contenute nella 

pianificazione sovraordinata, definendo l’assetto del territorio urbano ed extraurbano, le caratteristiche 

peculiari del territorio e del paesaggio, dei sistemi territoriali di riferimento. 

Il Documento di Piano individua gli obiettivi generali di sviluppo qualitativo e quantitativo, determina le 

politiche di intervento, individua gli ambiti di trasformazione determinandone gli indici urbanistico-edilizi di 

massima, le destinazioni funzionali e le modalità di attuazione. 

 

ART. 2 - CRITERI PER LA COMPENSAZIONE, PEREQUAZIONE, INCENTIVAZIONE 

In applicazione dei disposti di cui all’ art. 11 della LR 11/03/2005 n. 12 il Documento di Piano definisce che il 

Piano delle regole può prevedere un indice di edificabilità territoriale differenziato per parti del territorio 

comunale, disciplinando in rapporto in relazione alle tipologie di intervento previste. 

Alle aree destinate alla realizzazione di interventi di interesse pubblico, possono essere attribuiti a 

compensazione della cessione gratuita al comune, diritti edificatori trasferibili su aree edificabili definite dal 

Piano delle Regole. 

In caso di avvalimento di questa facoltà, il Piano delle regole stabilisce gli ambiti nei quali è possibile la 

ricollocazione dei diritti volumetrici. 

 

ART. 3 - CRITERI DI NEGOZIAZIONE PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI – FLESSIBILITÀ DEGLI 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Costituiscono una variante al documento di Piano tranne che per i seguenti casi: 

- Modifiche al perimetro degli ambiti di trasformazione riportati nella tavola Tav_DP 9a_Tavola delle 

previsioni di piano e nella tavola Tav_DP 9b_Tavola delle previsioni di piano nel limite massimo del 

15 % in aumento o in riduzione, sulla base delle effettive necessità riscontrate in sede di definizione 

della pianificazione attuativa per una migliore aderenza alla situazione effettiva dei luoghi ed alle 

necessità operative delle proprietà coinvolte. 

- Nella fase di predisposizione del Piano attuativo negli ambiti di trasformazione AT2 a destinazione 

edilizia convenzionata, il Comune può prevedere incrementi volumetrici, rispetto agli indici previsti 

nel successivo art. 5, sulla base delle tipologie edilizie previste, fino ad un aumento massimo del 15% 

delle volumetrie assegnate dalla norma. 
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TITOLO II - NORMATIVA SPECIFICA PER GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

 

ART. 4 – AMBITI DI TRASFORMAZIONE   

Il Documento di piano identifica nella tavola Tav DP 9a_Tavola delle previsioni di piano e nella tavola Tav_DP 

9b_Tavola delle previsioni di piano gli ambiti di trasformazione riguardanti l’insieme delle aree in cui sono 

previste trasformazioni urbanistiche ai sensi del comma 2 lettera e) dell’art. 8 legge 12/2005. 

Nelle tabelle che seguono sono riportati gli ambiti di trasformazione individuati come sopra indicato, con la 

relativa normativa di riferimento. 

Per quanto riguarda i parametri urbanistici da utilizzare nella definizione degli ambiti di trasformazione 

attraverso la pianificazione attuativa, si fa riferimento a quanto contenuto all’art. 4 delle Norme Tecniche di 

Attuazione del Piano delle Regole del P.G.T. 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

COMUNE Somaggia 

LOCALIZZAZIONE Via Dell’ Orto 

CLASSE DI FATTIBLITA’ GEOLOGICA 

2b_fattibilità con modeste limitazioni. Ambito di 

fondovalle 

Reticolo idrico minore 

CLASSE DI SENSIBILITA’ PAESISTICA Classe 2 – Sensibilità bassa 

ESTENSIONE 

SUPERFICIE TERRITORIALE - ST (mq) 
6.865 (diverso dalle metrature vigenti per adeguamento 

cartografia) 

OBIETTIVO DELL’ AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

Sviluppo degli insediamenti residenziali della frazione con razionalizzazione della viabilità di accesso. 

PARAMENTRI URBANISTICI 

DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE 
Funzioni residenziali, terziarie, commerciali e 

professionali 

DESTINAZIONE D’ USO ESCLUSE Tutte le altre 

PARAMETRI E INDICI URBANISTICI - EDILIZI 

- Indice fondiario: mc. /mq. 0,8 

- Rapporto di copertura: 30% 

- Numero di piani fuori terra: 2 

AREE PER SERVIZI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Definiti dal piano attuativo nel rispetto dei minimi di 

legge. 

STRUMENTI DI ATTUAZIONE Piano Attuativo. 

ASPETTI TIPOLOGICI E MORFOLOGICI DELL’ INTERVENTO 

L’ambito si colloca ai margini dell’abitato in un’area pianeggiante. Devono essere limitati i movimenti di terra 

e le quote di riferimento dei nuovi fabbricati non devono essere superiori a m 1 rispetto il terreno naturale. 

 

SCHEDA N.1 - AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT_1 - Somaggia 

 

Estratto da Ortofoto 
Estratto Tavola Documento di Piano 

(scala 1:5.000) 

Estratto Catastale 

(scala 1:5.000) 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

COMUNE Samolaco 

LOCALIZZAZIONE Loc. Poiat 

CLASSE DI FATTIBLITA’ GEOLOGICA 

3c_fattibilità con consistenti limitazioni. Versanti e 

terrazzi ad elevata pendenza. 

Ambito centro edificato fascia PAI B 

CLASSE DI SENSIBILITA’ PAESISTICA Classe 4 – Sensibilità elevata 

ESTENSIONE 

SUPERFICIE TERRITORIALE - ST (mq) 
5.107 (diverso dalle metrature vigenti per adeguamento 

cartografia) 

OBIETTIVO DELL’ AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

Sviluppo di edilizia residenziale e convenzionata in aree di proprietà comunali. 

PARAMENTRI URBANISTICI 

DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE Funzioni residenziali e relativi accessori. 

DESTINAZIONE D’ USO ESCLUSE Tutte le altre 

PARAMETRI E INDICI URBANISTICI - EDILIZI 

- Indice fondiario: mc. /mq. 1,0 

- Rapporto di copertura: 40% 

- Numero di piani fuori terra: 2 

AREE PER SERVIZI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Definiti dal piano attuativo nel rispetto dei minimi di 

legge. 

STRUMENTI DI ATTUAZIONE Piano Attuativo 

ASPETTI TIPOLOGICI E MORFOLOGICI DELL’ INTERVENTO 

L’ambito si colloca ai margini dell’abitato in un’area pianeggiante. Devono essere limitati i movimenti di terra 

e le quote di riferimento dei nuovi fabbricati non devono essere superiori a m 1 rispetto il terreno naturale. 

 

SCHEDA N.2 - AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT_2 – Poiat 

 

Estratto da Ortofoto 
Estratto Tavola Documento di Piano 

(scala 1:5.000) 

Estratto Catastale 

(scala 1:5.000) 
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IDENTIFICAZIONE AREA 

COMUNE Samolaco 

LOCALIZZAZIONE Via ai Crotti 

CLASSE DI FATTIBLITA’ GEOLOGICA 
2a_fattibilità con modeste limitazioni. Ambito di 

conoide. 

CLASSE DI SENSIBILITA’ PAESISTICA Classe 2 – Sensibilità bassa 

ESTENSIONE 

SUPERFICIE TERRITORIALE - ST (mq) 
7.839 (diverso dalle metrature vigenti per adeguamento 

cartografia) 

OBIETTIVO DELL’ AMBITO DI TRASFORMAZIONE 

Sviluppo degli insediamenti residenziali della frazione con razionalizzazione della viabilità di accesso. 

PARAMENTRI URBANISTICI 

DESTINAZIONE D’USO PRINCIPALE 
Funzioni residenziali, terziarie, commerciali e 

professionali. 

DESTINAZIONE D’ USO ESCLUSE Tutte le altre 

PARAMETRI E INDICI URBANISTICI - EDILIZI 

- Indice fondiario: mc. /mq. 0,8 

- Rapporto di copertura: 30% 

- Numero di piani fuori terra: 2 

AREE PER SERVIZI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE 
Definiti dal piano attuativo nel rispetto dei minimi di 

legge. 

STRUMENTI DI ATTUAZIONE Piano Attuativo 

ASPETTI TIPOLOGICI E MORFOLOGICI DELL’ INTERVENTO 

L’ambito si colloca in continuità con l’abitato della frazione S. Pietro in un’area acclive. Il P.A. deve rispettare 

la morfologia dei luoghi cercando un inserimento dei fabbricati aderente alle quote altimetriche dei terreni 

esistenti, evitando emergenze eccessive rispetto allo stato dei luoghi. 

SCHEDA N.3 - AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT_3 – S. Pietro 

 

Estratto da Ortofoto 
Estratto Tavola Documento di Piano 

(scala 1:5.000) 

Estratto Catastale 

(scala 1:5.000) 
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TITOLO III - NORME GENERALI SUL PAESAGGIO 

 

ART. 5 – UNITÀ DI PAESAGGIO 

Il Documento di Piano identifica nella tavola Tav_6a_Unità tipologiche di paesaggio, l’articolazione del 

territorio comunale per unità di paesaggio, in attuazione ai contenuti del PTR e del PTCP. 

 

Gli indirizzi normativi di riferimento sono i seguenti:  

a- Paesaggio delle energie di rilievo –  

- Gli interventi devono essere orientati alla difesa degli elementi di naturalità dei luoghi ed al 

mantenimento dei caratteri geomorfologici e strutturali del paesaggio salvaguardando il paesaggio 

sommitale e i suoi elementi costitutivi. 

- Devono essere vietati gli interventi di installazione di sistemi tecnologici per l’utilizzo delle energie, in 

quanto avulsi dal contesto paesistico ed in contrasto con la percezione del paesaggio. 

- Devono essere mantenuti gli insediamenti antropici esistenti e le attività economiche connesse con 

l’agricoltura ed il turismo esistenti. 

 

b- Paesaggio di versante – 

- Deve essere mantenuta la struttura paesistica dei luoghi e della diversità di paesaggio costituita dal 

rapporto tra il bosco e gli spazi aperti dei versanti, anche attraverso interventi di manutenzione del 

territorio eseguiti a tale scopo. 

- Il Piano delle Regole individua le metodologie di intervento dei maggenghi e nei nuclei rurali esistenti 

al fine di favorire le fruizioni dei luoghi e la conservazione delle caratteristiche storiche e paesistiche. 

 

c- Paesaggio di fondovalle – 

- Gli interventi devono essere orientati alla conservazione degli elementi lineari del paesaggio agrario 

tradizionale quali fossi, canali, merette, filari di alberature, sentieri e strade interpoderali, limitando 

la realizzazione di serre ed altri manufatti similari. 

- All’interno del sistema insediativo consolidato il Piano delle Regole introduce norme tese a favorire 

la riqualificazione dell’assetto urbanistico e il recupero del patrimonio edilizio. 

 

d- Paesaggio delle acque superficiali – 

- Gli interventi devono essere orientati alla tutela ed alla conservazione del paesaggio lacuale, delle 

sponde, delle zone umide e della vegetazione ripariale. 
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- Gli ambiti di degrado identificati nella tavola Tav_DP 7a_Sensibilità paesistica ed elementi del 

paesaggio, devono essere riqualificati con interventi di rinaturalizzazione e/o con destinazioni d’uso 

compatibili con la naturalità dei luoghi. 

 

I criteri riportati nel presente articolo costituiscono anche un indirizzo urbanistico e paesaggistico per il 

Piano delle Regole. 

 

ART. 6 – SENSIBILITÀ PAESISTICA DEI LUOGHI – ELEMENTI DEL PAESAGGIO 

Il Documento di piano identifica nella tavola Tav_7a_Sensibilità paesistica dei luoghi ed elementi del 

paesaggio, anche in attuazione agli indirizzi del PTCP, sia elementi costitutivi del paesaggio in relazione alle 

tavole 4 del PTCP che una classificazione relativa alla sensibilità paesaggistica dei luoghi. 

La tavola identifica inoltre gli ambiti di criticità paesistica, i cui indirizzi normativi sono riportati nell’articolo 

che segue. 

 

ART. 7 – PAESAGGIO DELLE CRITICITÀ – AMBITI DI DEGRADO 

Il Documento di piano identifica nelle tavole Tav_6a_Unità tipologiche di paesaggio e Tav_7a_Sensibilità 

paesistica dei luoghi ed elementi del paesaggio, gli ambiti criticità paesistica ed i paesaggi delle criticità, 

ridefinendo con il criterio della maggior definizione, i contenuti del PTCP. 

In questi ambiti il Documento di Piano prescrive interventi di recupero ambientale e paesaggistico, che 

devono essere eseguiti contestualmente ad interventi di nuova costruzione e/o di recupero degli edifici 

esistenti riguardanti opere di ristrutturazione e/o di ampliamento. 

Il Piano delle regole definisce con maggio dettaglio le modalità di esecuzione della norma indicata nel 

presente articolo. 

 

ART. 8 – CARTELLONISTICA STRADALE 

Il PGT, in attuazione ai contenuti del PTCP della Provincia di Sondrio, riconosce la cartellonistica, descritta 

all’art 23 del Codice della Strada, posta lungo le strade, o in vista di esse, come un elemento di 

deturpamento del paesaggio e di negativa interazione con le viste attive delle bellezze naturali e 

paesaggistiche e di edifici e luoghi di interesse storico artistico ed ambientale e prevede di limitare 

l’installazione di nuovi cartelli, insegne d’esercizio e altri mezzi pubblicitari. 

A tal fine il PGT, in attuazione del comma 13 ter dell’art. 23 del Codice della Strada e degli indirizzi normativi 

del PTCP, detta le seguenti norme in merito: 
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- divieto di collocazione di nuovi cartelli stradali ai lati delle strade statali, delle strade provinciali e delle 

ferrovie nelle tratte poste al di fuori del centro abitato, come definito dal Codice della Strada, e comunque 

al di fuori delle zone urbanizzate del territorio comunale; 

- divieto di collocazione di nuovi cartelli stradali ai lati delle strade di ogni tipo e delle ferrovie nelle tratte 

all’interno del centro abitato e comunque all’interno delle zone urbanizzate quando interferiscano 

negativamente con viste attive di rilevante interesse; 

- rimozione dei cartelli stradali esistenti fuori del centro abitato e dalle zone urbanizzate; 

- rimozione dei cartelli stradali esistenti entro il centro abitato ed entro le zone urbanizzate quando 

interferiscono negativamente con viste attive di rilevante interesse;  

- divieto della cartellonistica non legata alla disciplina della mobilità e alla segnaletica stradale lungo i nuovi 

tracciati infrastrutturali previsti dalla programmazione nazionale, regionale e provinciale. 

 

La presente norma è ulteriormente declinata nelle singole zone, dal Piano delle Regole. 

 

ART. 9 – TAVOLA DEI VINCOLI 

Il Documento di Piano riporta nella tavola Tav DP 5_Tavola dei vincoli il sistema dei vincoli che insistono sul 

territorio comunale, parte dei quali derivati, come richiesto dalle modalità per la pianificazione regionale 

predisposte dalla regione Lombardia, dal Sistema Informativo Beni e Ambiti Paesaggistici (S.I.B.A.). I dati sono 

conseguentemente da intendersi di valore indiziario e dunque non probatori, data la natura del sistema che 

non ha carattere prescrittivo diretto. 

L’effettiva presenza del vincolo deve quindi essere accertata sulle fonti originali. 

La tavola Tav_DP 5_Tavola dei vincoli riporta le distanze di prima approssimazione dagli elettrodotti 

determinate secondo le indicazioni di cui al decreto Ministero dell’Ambiente del 29 maggio 2008. 

 

ART. 10 – NORMA GENERALE SUL PAESAGGIO 

Il documento di piano ha rilevato un’elevata sensibilità paesistica dell’intero territorio comunale, evidenziata 

nella tavola Tav_7a_Sensibilità paesistica dei luoghi ed elementi del paesaggio e nello specifico capitolo della 

relazione. 

A tal fine, il Documento di Piano, definisce i seguenti indirizzi per il Piano delle Regole: 

- Gli interventi edilizi in considerazione dei valori paesaggistici presenti, devono rapportare le volumetrie 

al territorio circostante raccordandosi con la morfologia del territorio, con l’obiettivo di costituire un 

inserimento non invasivo nel paesaggio. 
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- I progetti devono essere corredati da un inserimento ambientale degli scorci più significativi per 

prefigurare in forma realistica l’effettivo rapporto tra la nuova costruzione ed il territorio circostante e 

consentire una valutazione dell’effettiva fattibilità. 

- Negli interventi su aree in pendenza, si devono limitare al massimo i muri di contenimento e le modifiche 

dell’andamento naturale del terreno, rispettando, se presenti, i segni fisici della morfologia del territorio. 

- In ogni intervento, deve essere verificata la relazione paesaggistica tra le costruzioni ed il paesaggio 

lacuale, valutando le progettazioni anche dagli scorci più significativi del lago. 

A tutela del paesaggio deve essere evitata la posa dei panelli fotovoltaici nelle aree libere e verdi e potrà 

essere consentita soltanto sui tetti dei fabbricati al di fuori dai centri storici. 

Gli interventi nel territorio comunale devono rispettare i criteri e gli indirizzi specifici dettati dagli artt. 17 e 

19 del Piano Territoriale Regionale. 

 

ART. 11 – RETE ECOLOGICA COMUNALE 

Il Documento di Piano identifica la rete ecologica comunale nella la tavola DP 8_Carta ecopaesistica e rete 

ecologica, che riporta i contenuti della pianificazione sovraordinata adattandola alla scala comunale ed 

integrando le previsioni con nuovi elementi di carattere comunale. 

La rete ecologica comunale introduce un nuovo corridoio in località “Pasquè e Ponte nave”, che consente la 

connettività ambientale in un luogo importante per le caratteristiche orografiche e ambientali dei luoghi, 

oltre che una rilettura del corridoio fluviale lungo il fiume Mera, che si amplia fino a divenire un 

collegamento della rete comunale con la riserva del Pian di Spagna e con il territorio dell’alto lago. 

Le aree agricole strategiche e i varchi inedificabili previsti nelle tavole del documento di piano costituiscono 

aree di supporto della rete ecologica di valenza ambientale ed ecosistemica, in particolare quelle relative alla 

piana, poste in connessione diretta con la ZSC Piano di Chiavenna e con i corridoi ecologici individuati. 

Il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi, introducono norme che garantiscono il mantenimento della 

continuità della rete ecologica tese ad evitare trasformazioni che possano compromettere le condizioni di 

naturalità e di funzionalità ecosistemica, nel rispetto delle attività antropiche esistenti. 

 


