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ELABORATI GENERALI E COMUNI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Elaborati della V.A.S. allegati al P.G.T.

A- Relazione generale documento di piano;
B- Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) –

Rapporto Ambientale definitivo del documento di piano;

C- Studio per la valutazione di Incidenza
1- Inquadramento territoriale;
2- Estratti conoscitivi pianificazione sovracomunale;
3- Quadro conoscitivo estratto territorio comunale;
4- Quadro conoscitivo estratto sistema dei vincoli;
5- Carta dell’uso del suolo;
6- Carta della vegetazione;
7- Carta vincolistica geologica;
8- Quadro conoscitivo tipologia edilizia ed estratto sistema fognario;
9- Quadro conoscitivo tipologia edilizia ed estratto sistema acquedotto;
10- Quadro conoscitivo stato di attuazione delle trasformazioni urbane e

sintesi del P.G.T. vigente;

11- Quadro conoscitivo nuclei storici intero territorio comunale;
12- Quadro conoscitivo nuclei storici ,edifici valenza storico/ambientale zona urb.;
13- Previsioni urbanistico-territoriali del Documento di Piano (proposta Ddp del P.G.T.).
-Dichiarazione di sintesi;

-Parere motivato finale.

Elaborati del Documento di Piano

- DdP 1 “Relazione-definizioni e disposizioni generali del P.G.T.”;

- DdP 2 “Indicazione per gli Ambiti di Trasformazione e la pianificazione attuativa”;

- DdP 3 “Previsioni urbanistiche del territorio comunale” (scala 1:5000);

- DdP 4 “Carta di sintesi delle previsioni urbanistiche del documento di piano” (scala

1:2000);

- DdP 5 “Sistema dei vincoli del territorio comunale” (scala 1:5000);

- DdP 6 “Sistema delle reti tecnologiche (acque nere) e delle tipologie edilizie” (scala

1:2000);

- DdP 7 “Sistema delle reti tecnologiche (acquedotto-gas) e delle tipologie edilizie” (scala

1:2000);
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- DdP 8 “Sintesi conoscitiva del sistema insediativo e storico” (scala 1:5000);

- DdP 9 “Sintesi conoscitiva dei nuclei storici e degli edifici di valenza storica” (scala 1:2000);

- DdP 10 “Carta di sensibilità del suolo” (scala 1:5000);

- DdP 11 “Carta dell’uso del suolo” (scala 1:5000);

- DdP 12 “Carta della vegetazione” (scala 1:5000);

- DdP 12 bis “Carta delle trasformazioni e degli interventi compensativi” (scala 1:10000);

- DdP 13 “Relazione e norme di fattibilità geologica”;

- DdP 14 “Carta del dissesto con legenda PAI” (scala 1:10000);

- DdP 15 “Carta dei vincoli tavola A” (scala 1:5000);

- DdP 15 “Carta dei vincoli tavola B” (scala 1:5000);

- DdP 16 “Carta di sintesi quadro A” (scala 1:5000);

- DdP 16 “Carta di sintesi quadro B” (scala 1:5000);

- DdP 17 “Carta di pericolosità sismica locale (P.S.L.)” (scala 1:10000);

- DdP 18 “Carta di fattibilità geologica-intero territorio comunale” (scala 1:10000);

- DdP 19 “Carta di fattibilità geologica-ambito urbanizzato” (scala 1:2000/5000);

- Allegato 15 “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà Studio Geo3”;

Elaborati del Piano delle Regole

- PdR 1 Norme Tecniche di Attuazione;

- PdR 2 “Componente paesistico ambientale del Piano delle Regole ambiti di salvaguardia e

tutela”;

- PdR 3 “Carta dei vincoli del territorio comunale” (scala 1:5000);

- PdR 4 “Carta degli usi del suolo e modalita' di intervento dell'intero territorio comunale”

(scala 1:5000);

- PdR 5 “Carta degli usi del suolo e modalita' di intervento ambito di fondovalle” (scala 1:

2000);
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- PdR 6 “Carta degli usi del suolo e modalita' di intervento ambito di versante” (scala 1:

2000);

- PdR 7 “Carta degli usi del suolo e modalita' di intervento ambito di alta quota” (scala 1:

2000);

- PdR 8 “Carta delle tipologie di intervento degli ambiti di antica formazione-nuclei storici di

valore ambientale” (scala 1:500).

- PdR 9 Studio per la valutazione di incidenza.

- PdR 10 “Rete ecologica comunale” (scala 1:5000).

Elaborati del Piano dei Servizi

- PdS 1 “Norme Tecniche di Attuazione”;

- PdS 2 “Carta dei servizi ambito di fondovalle” (scala 1:2000).

- PdS 3 “Carta dei servizi nuclei storici di Spriana e Marveggia” (scala 1:500).
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RELAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO PARTE PRIMA

Art. 1 - Il Territorio

Generalità

Spriana è un Comune posto a media quota, sul versante in sponda orografica sinistra del Torrente

Mallero.

L’abitato di Spriana centro è raggiungibile dalla strada che diparte dalla viabilità principale per la

Valmalenco.

Attigui alla zona centrale vi sono due nuclei ad elevata caratterizzazione storica: Scilironi e

Marveggia.

Dalla quota minima di 550 metri (Torrente Mallero) si sale alla quota massima di 2.444 metri

(Monte Foppa); la superficie territoriale è di Kmq 8.19, ed è distribuita prevalentemente nel

territorio di media e di alta quota corrispondente alla quota media dei nuclei abitati di Spriana

Centro, Scilironi e Marveggia.

Il territorio urbanizzato ed antropizzato è racchiuso nella fascia a monte del torrente Mallero tra gli

abitati di Marveggia ad est e Scilironi ad Ovest.

Il territorio non urbanizzato si estende invece sino alla zona di alta quota e confina con i Comuni di

Torre Santa Maria e Montagna in Valtellina. In detto territorio, sono presenti numerosi nuclei storici

rurali di valenza storica ambientale che sono stati assoggettati, insieme alle zone del centro

storico, a particolare tutela paesaggistica.

Il nucleo centrale di Spriana e le limitrofe frazioni storiche ed i nuclei rurali hanno avuto, in questi

ultimi anni, una scarsa estensione abitativa, dovuta in parte alla diminuzione demografica ed a un

“movimento migratorio” verso le aree “forti” della Provincia ed in particolare verso il capoluogo

Sondrio. Vi è però da segnalare l’interesse dei “vecchi” residenti e di quelli che ritrovano le radici

del loro passato in questo territorio in operazioni di ristrutturazione dei rustici esistenti, già di uso

abitativo o promiscuo rurale-abitativo. Ulteriore considerazione sul trand costruttivo del paese

segnala la quasi completa urbanizzazione dell’area posta a Sud della contrada di Marveggia, ove si

è edificato negli ultimi anni a seguito dell’approvazione della variante del P.R.G.

Gli insediamenti temporanei, legati alla pratica dell’alpeggio, hanno occupato i prati-pascolo

scaglionati a quote diverse sulle direttrici montane.

Il Piano Regolatore Generale vigente:

Il Comune di Spriana ha visto approvato il suo primo P.R.G. in data 26/02/1985 con deliberazione

48644 di Giunta Regionale. E’ stato inoltre eseguito uno studio particolareggiato della zona

centrale di Spriana; tale studio è stato adottato con deliberazione n.2 dal Consiglio Comunale di
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Spriana in data 01/03/1991 (visto il CO.RE.CO. di Sondrio atti 3914 del 14/05/1991) ed approvato

con delibera n. 21 del 29/06/1991.

Tale studio è divenuto operante ai sensi dell’articolo 1 della L.R. 12/03/1984 n.14.

Il P.R.G. originario, in ragione delle nuove dinamiche insediative ed agli aspetti di tutela storici,

ambientali, paesistici è stato superato con l’approvazione di una variante generale.

Attualmente nel Comune di Spriana, è vigente il Piano Regolatore approvato con D.C.C. n. 21 del
22 novembre 2001 e approvato con D.G.R. n. 11414 del 29 novembre 2002.
Tale strumento ha previsto lo studio specifico di tutti gli edifici perimetrati nella zona “A” di tutela

storica degli abitati di Spriana, Marveggia e Scilironi. Lo studio più compiuto di tutte le zone “A” ha

permesso una operatività immediata per ogni edificio per mezzo di analisi dello stato di fatto e

criteri di progetto interfacciati alle norme tipologiche costruttive di tutela.

Per quanto attiene alla fascia di rispetto cimiteriale, la stessa è coerente con quanto espresso dalla

deliberazione Consiliare del 07/05/1964 n. 538, preso atto del Decreto del Medico Provinciale del

25/07/1964.

In data 24/07/2007, con Delibera n. 39 di Giunta Municipale è stato conferito al sottoscritto

progettista l’incarico per la redazione di una prima variante a procedura semplificata.

In data 09/11/2007, ai sensi dell’articolo 25 comma I e dell’articolo 13 comma II della

L.R.12/2005, è stato dato avvio del procedimento.

In data 18.06.2008, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 è stata approvata la prima

variante semplificata al P.R.G.

In data 17.10.2006, è stato formalizzato con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 l’incarico per

la redazione del nuovo P.G.T. al sottoscritto Dott. Architetto Massimo Palladini con studio in Via

Gorizia, 6 a Sondrio, iscritto all’ Ordine Architetti, Pianificatori Paesaggisti Conservatori della

Provincia di Sondrio al Numero 90.

In data 12.10.2006, in ottemperanza ai disposti della L.R. 12/2005 e successive modifiche ed

integrazioni è stato dato avvio del procedimento.

In data 7 febbraio 2008, richiamando i disposti del comma 3° dell’articolo 13 della L.R. 12/2005, è

stata indetta una pubblica riunione a cui sono stati chiamati a partecipare i cittadini, le parti sociali

ed economiche e gli Enti portatori di interessi. In tale sede sono stati portati a conoscenza i criteri

metodologici per la stesura del piano.

In data 16.04.2008 con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 si è proceduto all’avvio del

procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) nell’ambito della redazione del Piano di

Governo del Territorio, secondo le indicazioni della D.G.R. 13.03.2007 n. VIII/351 e D.G.R.

27.12.2007 N. 8/6420.

Con tale deliberazione sono stati individuati:

- Autorità proponente Amministrazione Comunale di Spriana
- Autorità Procedente Amministrazione Comunale di Spriana
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- Responsabile del procedimento Geometra Michele Tempra
- Autorità competente Sindaco Sig. Ivo Del Maffeo

Con la predetta deliberazione sono stati individuati gli Enti Territorialmente interessati e

soggetti/Enti competenti in materia ambientale invitati ad esprimersi nell’ambito della conferenza

di verifica e valutazione.

I Professionisti incaricati con determina n. 02 del 04.02.2009 per la predisposizione e lo studio

della Valutazione Ambientale Strategica di Piano hanno individuato la seguente procedura in

relazione a quanto disciplinato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 8/6420 del 27.12.2007

(Determinazione della procedura per la V.A.S. di Piani e Programmi – articolo 4 L.R. 12/2005;

d.c.r. n. 351/2007):

1- inizio del procedimento a cura dell’amministrazione comunale di Spriana;

2- incarico ai professionisti ed approvazione del relativo disciplinare di incarico;

3- avvio del procedimento con indicazione ente proponente, ente competente etc. e pubblicazione

del documento all’albo comunale e sul sito web;

4- attivazione informatica del procedimento V.A.S. sul sistema informativo lombardo di valutazione

ambientale di piani e programmi secondo la deliberazione del c.r. 13 marzo 2007 n. VII/351 e

dell’allegato 3 della deliberazione della g.r. 27 dicembre 2007 n. 8/6420. (procedimento eseguito e

registrato in data 14 ottobre 2009)

5- predisposizione del primo documento di valutazione – scooping della V.A.S.;

6- convocazione della prima conferenza di verifica, al fine di illustrare le fasi metodologiche della

relazione di sintesi del documento di piano avvenuta in data 07/06/2010 (art. 4.2 allegato 1b dgr

27/12/2007.

7- la seconda conferenza di valutazione finale e le risultanze sono riportate nel verbale di seduta

avvenuta il giorno 13/08/2012.

8- a seguito della seconda conferenza è stato espresso parere motivato sulla proposta del

documento di piano e sul rapporto ambientale.

Il Comune di Spriana è dotato di Piano del Reticolo Idrico Minore. Detto studio di settore è stato

approvato in data 20.03.2009 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7.

Il Comune di Spriana è dotato di Piano dell’illuminazione Pubblica, approvato rispettivamente in

data 20.03.2009 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8.

Con Deliberazione G.M. n. 41 del 12/9/2006 l’Amministrazione comunale di Spriana ha conferito

all’ARPA SONDRIO l’incarico, recepito con Decreto n. 43 del 25/01/2007 del D.G.ARPA, per la
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redazione della Classificazione Acustica del territorio comunale ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera

a) della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”.

Le previsioni del PGT sono articolate distinguendo le parti del territorio comunale relative al

territorio già urbanizzato e non ancora urbanizzato.

Nella previsione grafica sono definiti: l'organizzazione della rete della viabilità, la suddivisione in

zone (edificabili, inedificabili, edificabili con particolari condizioni) del territorio comunale e

l'organizzazione dei servizi pubblici o di uso pubblico.

Per quanto attiene al territorio urbanizzato e non le tavole grafiche di riferimento sono state

organizzate su file grafici nella logica e nello spirito della realizzazione di “sistemi informativi

territoriali” e di cartografie tecniche su supporto informatico.

Pertanto l’area del territorio comunale di Spriana è stata rappresentata sul data base regionale e

fornito dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, il tutto coerentemente con il Decreto del

Dirigente dell’Unità Organizzativa del 10.11.2006 n. 12520 con il quale sono state approvate le

linee guida per la realizzazione degli strumenti del SIT integrato per la pianificazione locale ai sensi

dell’articolo 3 della Legge Regionale 12/2005.

E’ stata inoltre attuata la procedura di “ri-definizione” degli ambiti relativi ai limiti Comunali con i

Comuni limitrofi (Torre di santa Maria, Montagna in Valtellina, Sondrio) con il fine di una rettifica e

correzione degli “errori grafici” e non congruenti tra il data base cartografico di riferimento e

l’aggiornata Carta Tecnica Regionale.

Art. 2 - Il Piano di Governo del territorio Comunale

Impostazione e criteri metodologici generali e criteri per la pianificazione comunale (Documento di

Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole).

2.1 Il Documento di Piano

La caratteristica fondamentale del Documento di Piano è quella di possedere contemporaneamente

una dimensione strategica, che si traduce, nella definizione di una visione complessiva del territorio

comunale e del suo sviluppo, ed una più direttamente operativa, contraddistinta dalla

determinazione degli obiettivi specifici da attivare per le diverse destinazioni funzionali e

dall'individuazione degli ambiti soggetti a trasformazione.

Il Documento di Piano, pur riferendosi ad un arco temporale definito (validità quinquennale

assegnata dalla Legge), risponde ad un'esigenza di flessibilità legata alla necessità di fornire

risposte tempestive al rapido evolversi delle dinamiche territoriali, proprio per l'essenza dello stesso

che contiene una visione strategica rivolta ad un orizzonte temporale di più ampio respiro (per la

realtà locale almeno 10-15 anni).
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Il D.d.P. Comunale definisce in particolare:

- il quadro ricognitivo e programmatorio per lo sviluppo economico e sociale del Comune;

- l'indagine sul sistema socio-economico locale;

- le indicazioni degli atti di programmazione emanati da Enti sovracomunali (Comunità Montane,

Province, Regione), di altri soggetti che hanno influenza diretta sulla )

- i vincoli amministrativi definiti dalla legislazione vigente quali: il vincolo idrogeologico, le fasce di

rispetto degli elettrodotti" dei depuratori, dei pozzi di captazione di acqua destinata al consumo

umano, dei cimiteri, delle aziende a rischio di incidente rilevante;

- la raccolta, di istanze e proposte provenienti dai cittadini, singoli od in forma associata (visionate

con la procedura VAS);

- il quadro conoscitivo del territorio comunale come risultante delle trasformazioni

avvenute negli anni passati attraverso la disciplina del P.R.G.;

- il quadro conoscitivo inteso come quadro unitario e organizzato delle informazioni territoriali, è

strumento utile per un approccio integrato al territorio stesso. Le informazioni e la loro

organizzazione sono tali da agevolare le diverse chiavi di lettura del PGT al fine di comprendere:

- assetto e dinamiche di funzionamento dei sistemi insediativi del tessuto consolidato e degli ambiti

di traformazione;

- caratteri e problematiche ambientali emergenti;

- caratterizzazioni e vulnerabilità paesaggistiche del territorio;

- assetto idrogeologico e relative classi di rischio;

- valore agroforestale del territorio.

E' bene sottolineare che nel nuovo approccio richiesto dalla legge la tematica, ambientale, rurale e

quella paesaggistica si pongono in termini non settoriali ma trasversali, incrociando i diversi livelli e

temi di indagine.

Sistema urbano

Le indagini sull'assetto urbano e insediativo approfondiscono sia gli aspetti funzionali che

morfologici e tipologici che caratterizzano il territorio ed il paesaggio urbano, i progetti che ne

hanno generato gli attuali usi, la configurazione e le relazioni con il territorio. In particolare

l’evoluzione insediativa Comunale è legata ai due centri Storici principali (Sprina e Marveggia) a

quello in disuso di Scilironi, al tessuto marginale di completamento a valle di Spriana e Marveggia.

In questi ultimi anni la richiesta edilizia si è concentrata da un lato sul riuso del centro storico e
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dall’altra sulla potenzialità edificatoria dell’area posta a Sud dell’abitato di Marveggia (la cui area

disponibile da P.R.G. è stata saturata in questi ultimi anni).

Sistema agricolo

L'indagine sul territorio agricolo, in termini integrati e sintetici, individua la dinamica evolutiva di

usi e funzionamento produttivo, assetto attuale e processi di costruzione del paesaggio rurale,

consistenza e caratteri storico tradizionali del patrimonio edilizio, struttura idrografica e sistemi

ambientali, situazioni di criticità ambientale o di marginalità rurale, elementi intrusivi o di

frammentazione ambientale e paesaggistica.

Aree e beni di particolare rilevanza

La legge, pone l'accento sulla necessità che il quadro conoscitivo compia una ricognizione puntuale

di tutti i beni immobili e le aree che rivestono particolare interesse e rilevanza sotto il profilo

archeologico, storico-monumentale, naturalistico e paesaggistico e delle situazioni di specifica

vulnerabilità o rischio.

2.2 PGT ed assetto idrogeologico

Il Documento di Piano contiene inoltre la definizione, dell'assetto geologico, idrogeologico e

sismico comunale, sulla base di criteri ed indirizzi emanati dalla Giunta Regionale sulla base del

progetto specifico formulato dal Dott. Danilo Grossi di Sondrio.

2.3 Perequazione

La perequazione urbanistica, qualificabile come strumento di' gestione del piano, è incentrata su

un'equa ed uniforme distribuzione di diritti edificatori indipendentemente dalla localizzazione delle

aree per attrezzature pubbliche è dei relativi obblighi nei confronti del Comune.

L'istituto della compensazione può diventare una risorsa preziosa nei processi di riqualificazione,

anche di aree storiche, in quanto consente la de localizzazione di volumi in aree con minori

problematiche di tipo morfologico ed ambientale.

Il Documento di Piano definire criteri per l'applicazione dell'istituto dell'incentivazione consistente

nel riconoscimento di "bonus" urbanistici, ossia di maggiori diritti edificatori, a fronte del

conseguimento di benefici pubblici aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente ricollegati ai

programmi di intervento .

Anche al fine di dare impulso al sistema delle conoscenze in modo circolare e consentire

l'interscambio informativo tra le varie banche dati che costituiscono il Sistema Informativo

Territoriale il Documento di Piano è corredato da tavole grafiche alla scala 1/5000 1/10000, che,

senza assumere valore confermativo dei suoli, rappresenta:

 il perimetro del territorio comunale;
 gli ambiti di trasformazione;



COMUNE DI SPRIANA – Provincia di Sondrio
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – DOCUMENTO DI PIANO

RELAZIONE – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI DEL P.G.T.
OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI MAGGIO 2013

Pagina 14 di 114

DOTT. ARCH. MASSIMO PALLADINI
STUDIO:VIA GORIZIA, 6 –SONDRIO- TEL-FAX 0342/514533
E.MAIL info@architettopalladini.it - www.architettopalladini.it

 gli ambiti del tessuto urbano consolidato, con evidenziazione essenziale dei nuclei di antica
formazione e delle zone,a prevalente caratterizzazione monofunzionale produttiva e
commerciale;

 le aree adibite a servizi ed impianti;
 le aree destinate all'agricoltura;
 le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
 le aree non soggette a trasformazione urbanistica;
 i vincoli e le classici fattibilità geologica, idrogeologica e sismica delle azioni di piano;
 le aree a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;
 le eventuali previsioni sovracomunali ;
 le previsioni sovraordinate, prevalenti e vincolanti, contenute nel Piano Territoriale Regionale,

nel Piano Territoriale Provinciale;
 gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale con particolare

riferimento:
- agli immobili definiti come beni culturali da tutelare ai sensi del decreto legislativo 22

gennaio 2004 e successive integrazioni e modificazioni, nonché agli immobili assoggettati a
prescrizioni di tutela indiretta;

- agli immobili e alle aree definiti come beni paesaggistici da tutelare dallo stesso decreto
legislativo consistenti in:
o immobili e aree di notevole interesse pubblico, di cui all'art. 136;
o aree tutelate per legge, di cui all'articolo 142;
o immobili e aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici;

I Siti di Interesse Comunitario (SIC) ai sensi della Direttiva 92/43/CE (allegato A,della DGR 8

agosto 2003, n. 7/14106), nonché le Zone di Protezione Speciale (ZPS ai sensi della Direttiva

79/409/CE individuate con DGR 18 aprile 2005, n. 7/212331 (vedasi note relative all’incidenza dei

luoghi SIC e ZPS)

- le aree e gli edifici a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.M. 9 maggio 2001 e DGR 6

febbraio 2004, n. 7/16320;

- i vincoli in materia geologica, idrogeologica e sismica;

- tutti gli altri vincoli sovraordinati che gravano sul territorio;

2.4 La Valutazione Ambientale nel processo di formazione del Documento
di Piano

L'art. 4 comma 2 della legge per il governo del territorio precisa che il Documento di Piano, in

quanto atto che elabora gli obiettivi strategici e le politiche di sviluppo del territorio comunale,

deve essere sottoposto a Valutazione Ambientale, di cui alla Direttiva 2001/42/CEE, con, la finalità

di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente,

tenendo conto anche della caratterizzazione paesaggistica dei luoghi.

Il percorso di formazione del Documento di Piano si è articolato nelle seguenti fasi:

fase di avvio del procedimento
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fase di impostazione

fase di elaborazione

fase di adozione ed approvazione

fase di attuazione e gestione

E' importante evidenziare i precisi nessi esistenti tra comunicazione, informazione e partecipazione

quali cardini del percorso di Valutazione Ambientale che accompagna la formazione del Documento

di Piano e, insieme, condizioni perché il percorso di valutazione stesso produca effetti significativi:

il contributo derivante dalla partecipazione deve, pertanto, divenire parte integrante del percorso

di Valutazione Ambientale e fattore di legittimazione delle scelte di piano.

Nella fase di impostazione del Documento di Piano il processo di Valutazione Ambientale

contribuisce sostanzialmente all'elaborazione del quadro ricognitivo e conoscitivo, attraverso la

raccolta delle proposte e delle istanze provenienti dalle consultazioni e dalla partecipazione diretta

di attori e cittadini nonché assicurando, da subito, l'integrazione della dimensione ambientale al

quadro di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del Comune, attraverso le analisi

preliminari di sostenibilità agli orientamenti pianificatori che il Documento di Piano va assumendo.

La Valutazione Ambientale garantisce anche attraverso analisi ambientali di dettaglio, la coerenza

interna delle relazioni, tra obiettivi dichiarati, politiche di intervento individuate,ed azioni da

perseguire per attuare tali politiche e raggiungere gli, obiettivi prefissati, nonché la coerenza

esterna di obiettivi, politiche ed azioni.

2.5 Elementi geomorfologici ed idrogeologici

Il Comune di Spriana si colloca in quella fascia delle Alpi che viene indicata in letteratura con il

nome di “Dominio Austroalpino”. In questa zona la catena alpina assume la caratteristica struttura

a falde di ricoprimento, le quali sono ben visibili risalendo la Val Malenco. Spriana ricade quasi

interamente nel “Cristallino del Bernina” costituito in prevalenza dagli “Gneiss del Monte Canale”

(Carta geologica-petrografica delle Alpi Insubriche Valtellinesi, S.Venzo, R.Crespi, G.Schiavinato,

G.Fagnani; scala 1:25.000).

Si tratta di gneiss e micascisti muscovitico-epidotici che affiorano con buona continuità sui versanti

a monte dell’abitato di Marveggia, ad una quota di circa 1050-1100 m s.l.m. ed in corrispondenza

delle pareti rocciose che sovrastano il paese di Spriana. A tal proposito si osservino i grossi blocchi

staccatisi dalle suddette pareti ed arrivati a lambire il centro abitato.

Non tutto il territorio del comune di Spriana fa parte del “Sistema del Bernina”, se infatti,

ridiscendendo il Mallero verso Sud, ci si porta alla confluenza del T. Antognasco con quest’ultimo,

si ha il passaggio con il “Cristallino di Pietra Rossa”. Lungo i tornanti che portano in Val di Togno

affiorano con continuità gli “Gneiss granitici del Monte Rolla”; si tratta di gneiss granitici e

granodioritici a tessitura più o meno orientata caratterizzati, in quest’area, dalla presenza di

megacristalli di feldspato potassico. Questi verso valle lasciano il posto ad un’ampia conoide,
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mentre, risalendo la pista forestale in direzione dell’abitato di Mialli, si ritrovano gli “Gneiss del

Monte Canale” già descritti in precedenza. Il contatto tra le due litologie è osservabile lungo la

strada ad una quota di circa 900 m s.l.m. in corrispondenza di un’ampia parete rocciosa. Se a

questo punto si abbandona la strada e si risale il versante fin sopra lo sbocco del canale dell’ENEL,

si può osservare un cambiamento litologico. In questa zona si trovano infatti delle lenti di calcari

dolomitici cristallini di colore bianco contenute negli Gneiss del Monte Canale.

Il fondovalle è quasi interamente ricoperto da una coltre di depositi morenici, essi vengono

attribuiti all’ultimo periodo glaciale, il Wurm (“Stadio della Valtellina”). Il versante in destra

idrografica del T. Antognasco si presenta piuttosto instabile, si osservano numerose frane di crollo

e frane di scivolamento superficiale. Una potente falda detritica si sviluppa alle spalle delle baite

dell’alpe Ca Brunai; essa è composta da massi di notevole pezzatura, anche diversi metri cubi, ed

appare stabilizzata, non si osservano massi staccatisi recentemente, perlomeno a ridosso delle

abitazioni.

I nuclei di Spriana e di Marveggia sorgono su due piccoli terrazzi di origine glaciale, tali depositi

vengono attribuiti alle glaciazioni tardo-wurmiane e sono composti da materiali grossolani,

sabbioso-ghiaiosi e da trovanti di dimensioni che variano da pochi dm al metro di diametro, la

frazione fine limoso-argillosa è invece poco abbondante. Questi depositi si trovano perlopiù a valle

di Spriana e di Marveggia fino ad arrivare al Torrente Mallero dove si ha il passaggio in eteropia

con i sedimenti alluvionali del torrente stesso. Si tratta di depositi ghiaioso-sabbiosi che occupano

una fascia di circa 40-50 m, i limiti delle alluvioni corrispondono probabilmente a quelli raggiunti

dalle acque del Mallero durante l’alluvione dell’87. A tale proposito si possono osservare, poco a

nord del ponte per Spriana, delle vecchie abitazioni, ora non più agibili, che ricadono proprio

all’interno di questa zona. Il versante sopra l’abitato è invece formato da una potente falda

detritica composta da materiale avente grossa pezzatura; in genere tali depositi si presentano

stabilizzati.

Diverso il discorso per quanto riguarda il versante a monte di Marveggia, esso infatti è ricoperto

principalmente da una coltre morenica avente caratteristiche del tutto simili ai depositi di origine

glaciale descritti più sopra. Risalendo il crinale, verso i nuclei di “Cevo” e “Spotolo”, si osservano

numerosi terrazzamenti, ormai ricoperti dalla vegetazione, i quali testimoniano che in passato

l’intero versante era coltivato, come si apprende anche dalle testimonianze raccolte sul posto.

Attualmente i terrazzamenti sono quasi tutti in abbandono con i muretti a secco ormai in degrado.

Sono stati cartografati anche dei piccoli coni detritici costituiti da materiale di riporto, “smarino”,

prodotto dalle operazioni di scavo delle gallerie ENEL; un esempio ben osservabile lo si trova al

piede della parete rocciosa posta a quota 950 m s.l.m. sopra Spriana.

2.6 Situazioni di criticità geologica

Il territorio, come in tutta la provincia di Sondrio e, in particolare, la Valmalenco si regge su delicati

equilibri idrologici e idrogeologici; i principali dissesti sono riassunti di seguito.
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 FRANA DI SPRIANA: Si tratta di una paleofrana in roccia ubicata, come è noto, lungo la sponda

sinistra del Torrente Mallero. Si hanno notizie di movimenti almeno a partire dal 1589. Il

coronamento dell’edificio di frana è posto a q. 1400 m s.l.m, mentre l’unghia terminale risulta

posizionata a q. 700 m s.l.m., un centinaio di metri più alta del fondovalle. La frana è

delimitata a nord dalla Val Bedoglio e a sud dalla Val Calchera. La larghezza massima

interessata è di circa 700 m per una volumetria stimata in 20-30 milioni di metri cubi.

 VALANGA DEL VENDULASCO: Si tratta di una valanga storica localizzata all’interno del bacino

del Torrente Vendulasco. Tale valanga, in occasione di inverni particolarmente nevosi, ha più

volte raggiunto il ripiano di Spriana arrivando a danneggiare le abitazioni poste più a monte e il

Municipio.

 AREA 276: Crolli dal versante a monte di Spriana. Il versante roccioso presente

immediatamente a monte del paese di Spriana è storicamente interessato da una serie di

fenomeni di crollo che hanno provocato la mobilitazione di massi anche di notevoli dimensioni

che hanno raggiunto il terrazzo di Spriana e, in alcune occasioni, l’alveo del Torrente Mallero. A

seguito di recenti interventi realizzati dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio (valli

paramassi) l’abitato di Spriana è stato messo in sicurezza.

 il fondovalle della Valmalenco è stato inondato dal Torrente Mallero durante l’evento del luglio

1987; nella situazione attuale in tutta la parte di fondovalle in comune di Spriana permane una

situazione di rischio idrogeologico di esondazione.

 gli alvei dei torrenti sono interessati da una diffusa attività di erosione e trasporto che si sono

manifestate, soprattutto durante i recenti eventi del novembre 2000 e 2002, con

sovralluvionamento delle aree di conoide.

 sui versanti e negli alvei dei torrenti esistono accumuli di detriti, potenzialmente instabili; In

particolare nella parte sommitale dei bacini gli impluvi sono caratterizzati da elevate pendenza

e periodicamente soggetti a fenomeni di flussi di detrito che comportano la rimobilitazione di

ingenti quantitativi di materiale detritico/alluvionale e il danneggiamento delle infrastrutture

(piste forestali) presenti.

2.7 Elementi naturalistici, vegetazionali e faunistici

Il territorio del Comune di Spriana ricade nel distretto meso-endalpico e interessa più fasce
vegetazionali. Lo sviluppo delle fasce di vegetazione è strettamente legato al regime climatico, alla
quota e all’esposizione; di seguito viene riportato uno schema generale delle fasce di vegetazione
presenti in Valtellina, che verrà discusso in relazione al caso in esame.

Le zone interessate dal PGT ricadono per la maggior parte nelle fasce subatlantica e boreale
inferiore, per le quali la vegetazione climatica è generalmente rappresentata rispettivamente da
foreste miste di latifoglie e dalle foreste di aghifoglie.
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Le foreste miste di latifoglie afferiscono per la maggior parte alla vegetazione potenziale degli
aceri-frassineti, localmente sostituite da castagneti; le foreste di aghifoglie sono rappresentate, a
seconda della quota a cui si sviluppano, da peccete e lariceti, sempre riferibili alla vegetazione
potenziale della fascia altitudinale di pertinenza.

Aspetti generali della vegetazione

La vegetazione nel Comune di Spriana si presenta molto articolata per le forti variazioni
dell’altitudine e dell’esposizione, che determinano differenze microclimatiche ed edafiche; a queste
si aggiungono plurisecolari modificazioni apportate alla vegetazione originaria dalla presenza delle
attività antropiche.
Il paesaggio è rappresentato, nella parte a quote minori da un bosco misto di latifoglie, derivante
da antichi Castagneti.
La carta dell’Uso del Suolo (fonte: Geoambientali, Regione Lombardia) e la carta della Vegetazione
allegate evidenziano la copertura vegetale dell’area in esame.

Aspetti faunistici

Boschi di latifoglie
Boschi misti a querce, tigli e aceri, intercalati a stadi degradati con nocciolo o a boschi con Quercus
petraea, pesantemente modificati in passato in castagneti, attualmente in vari stadi di abbandono
e rinaturalizzazione. A questi si intercalano praterie sfalciate a Trisetum flavescens o nardeti
secondari.
Boschi di conifere e cespuglieti

Foreste montane ad abete rosso, con aspetti a pino silvestre o abete bianco, intercalate a radure
erbose o boscaglie di ontano verde. Praterie acidofile naturali a Festuca varia; stadi iniziali a
Rumex scutatus, più o meno intercalati a zolle erbose di prateria.

2.8 Aree protette

La parte del Comune di Spriana che corrisponde alla Val di Togno è compresa nel SIC IT2040021,
Val di Togno e Pizzo Scalino, che è classificato anche come ZPS e il cui Ente gestore è la provincia
di Sondrio e il cui Piano di gestione risulta approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n.
22 del 24-06-2011.
Inoltre l’area è in parte compresa nel territorio del Parco del Bernina, Disgrazia, Valmasino e Val
Codera.

2.9 Studio per la valutazione di incidenza

In relazione agli effetti che le azioni individuate nel PGT del Comune di Spriana potrebbero avere
sul SIC-ZPS IT2040021 Valdi Togno-Pizzo Scalino e secondo le disposizioni Rete Natura 2000,
secondo gli obiettivi di tutela degli habitat, è stato predisposto dagli ambientalisti incaricati
(Dottoressa Maria Grazia Cicardi, Dottoressa Federica Gironi e Dottoressa Francesca Mogavero) lo
studio per la valutazione di incidenza, e lo studio del “verde”; il predetto studio ritiene:”che gli
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obiettivi del piano sono orientati alla tutela e alla salvaguardia dell’ambiente naturale; infatti il
piano si propone come fine di perseguire la tutela, la valorizzazione ed il miglioramento del
paesaggio. Le previsioni di piano, … non dovrebbero provocare degrado di habitat o perturbazione
delle speci tutelate dal sito di importanza comunitaria”.

2.10 Beni culturali

La presenza di Beni Culturali nel territorio di Spriana si riduce al patrimonio Ecclesiastico che è

definito dal sistema delle tre chiese, ognuna strategica nei tre insediamenti e precisamente:

-Chiesa della Madonna della Speranza a monte dell’edificato di Scilironi e sulla via di accesso di

Spiana.

-Chiesa di San Gottardo, edificio principale posizionato nel centro del paese.

-Chiesa di San Giovanni Battista nella contrada di Marveggia.

Art. 3 - Situazione Socio-Economica

Il Comune di Spriana ha una popolazione totale di 117 abitanti, 47 maschi e 70 femmine, per un

totale di 68 famiglie, 112 edifici e 155 abitazioni (censimento 2001). Si evidenzia che la dotazione

di alloggi residenziali per esigenze di seconda casa è in questi ultimi anni in crescita. Si assiste

infatti ad un “ritorno” alle origini per i periodi di vacanza da parte di popolazione che aveva

lasciato, per motivazioni di lavoro, il paese d’origine. Essendo il Comune a stretta vicinanza

dell’area turistica della Valmalenco si è inoltre riscontrata in questi ultimi anni una sensibile

richiesta di abitazioni turistiche.

Per quanto attiene alle attività economiche il Comune ha perso nel tempo tale vocazione e

rimangono in essere alcune strutture commerciali a servizio della residenza e del turismo.

Art. 4 - Condizioni delle abitazioni

La maggior parte delle abitazioni site nella zona Sud di Spriana centro è di epoca relativamente

recente ‘poiché edificate negli anni ’70.

Il restante patrimonio edilizio si suddivide in quello realizzato a completamento della zona centrale

di Spriana centro e risalente agli anni ’50 ed al restante patrimonio storico rurale definito nelle tre

zone caratterizzanti del centro storiche e definite nella lettura dell’edificato negli ambiti esistenti di

Scilironi, Spriana centro e Marveggia.

Al censimento del 2001 delle 155 abitazioni occupate, 78 risultavano costruite prima del 1919, 11

risultavano costruite dal 1919 al 1945, 0 risultavano costruite dal 1946 al 1960, 23 risultavano

costruite dal 1961 al 1971, 12 risultavano costruite dal 1972 al 1981, 21 risultavano costruite dal

1982 al 1991 e 10 risultavano costruite dopo il 1991.
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66 abitazioni risultavano costruite dopo la seconda guerra mondiale, negli anni in cui l'attività

edilizia è mutata radicalmente, sia in rapporto all'occupazione del territorio (gli insediamenti non

sono più cresciuti dall’”interno" ma all'"esterno" dei vecchi nuclei), sia in rapporto all'uso dei

materiali ed alle tecniche costruttive (il mattone ed il cemento armato hanno sostituito la pietra, i

solai misti di laterizio e cemento hanno sostituito i solai ed i tetti in legno, ecc.).

Di conseguenza la dotazione di servizi e lo stato di conservazione del patrimonio edilizio abitativo

esistente è mediamente buono per quanto attiene agli edifici di matrice contemporanea e sorti a

cavallo degli anni ’70-’80, mentre le condizioni igienico-sanitarie e conservative del patrimonio

storico rurale non sempre raggiungono standard e livelli qualitativi medi. Ci si riferisce agli ambiti

di epoca passata, per i quali, la mancanza di opere manutentive ed il degrado che ha comportato

l’abbandono dei nuclei stessi, ha di fatto, nel tempo, accentuato le criticità di tali nuclei. Solamente

con il nuovo P.R.G. si è potuto ridare un impulso ed una spinta mirata alla conservazione mirata

alla tutela del nucleo, acconsentendo nel contempo esigui volumi maggiorativi per il solo

raggiungimento di migliori standard e requisiti igienico-sanitari e funzionali dell’abitare.

Tutte le abitazioni sono dotate di acqua potabile e di gabinetto e solo pochissime case sparse non

sono collegate alla rete fognaria.

Alcune abitazioni dei nuclei storici non sono dotate di acqua calda e/o sono sprovviste di qualsiasi

tipo di riscaldamento.

Per quanto attiene alla zona di sviluppo, già pianificata con il P.R.G. vigente, si evidenzia la buona

qualità del costruito e l’attenzione ai criteri dell’inserimento ambientale nel complesso.

Art. 5 - Dinamiche demografiche, vani occupati e non occupati

La popolazione

Al censimento del 2001 la popolazione residente nel Comune ammontava a 117 abitanti distribuiti

in 68 famiglie, 47 in centri abitati, 17 in nuclei abitati e 4 in case sparse.

Alla popolazione residente stabile se ne aggiunge una fluttuante, dovuta alle presenze turistiche

stagionali, soprattutto nei vecchi nuclei dove le famiglie emigrate verso i maggiori poli di sviluppo

ristrutturano le residenze originarie. A tale popolazione fluttuante si sommano gli abitanti

provenienti dalle residente turistiche che occupano la parte marginale del territorio, a valle

dell’abitato di Marveggia ed a confine con il territorio comunale di Spriana. In particolare il nuovo

insediamento di Marveggia Sud ha una popolazione turistica di circa 270 abitanti, Marveggia centro

di 30, Spriana centro di 30 e Scilironi di 20. Pertanto al dato di base di 117 residenti si somma una

popolazione turistica fluttuante di circa 350 abitanti per un totale complessivo di 467 abitanti

gravitanti sul Comune.
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Popolazione Spriana 1861-2007

Anno Residenti Variazione Note

1861 720

1871 814 13,1%

1881 848 4,2%

1901 825 -2,7%

1911 893 8,2%

1921 957 7,2% Massimo

1931 887 -7,3%

1936 877 -1,1%

1951 778 -11,3%

1961 490 -37,0%

1971 292 -40,4%

1981 177 -39,4%

1991 156 -11,9%

2001 117 -25,0%

2007 ind 100 -14,5% Minimo

Abitazioni e vani di abitazione esistenti

I dati relativi al censimento del 2001 evidenziano in generale che su un territorio avente

un’estensione di 8.19 Kmq vi è una densità abitativa di 14 ab/Kmq., 112 edifici di cui 103 di uso

abitativo primario, 155 abitazioni di cui 66 occupate da residenti e 87 vuote.

L'attività edilizia

L'attività edilizia, nonostante la stazionarietà della popolazione residente, è abbastanza vivace; nel

decennio tra il 1991 ed il 2001 si sono realizzati numerosi interventi di ristrutturazione nei nuclei di

Marveggia ed edificato completamente l’ambito di trasformazione a Marveggia sottostante la

strada Comunale per Torre Santa Maria.

Le ristrutturazioni nate negli ultimi anni sono finalizzate ad un ottenimento di migliori standard di

qualità abitativo e migliora in generale le condizioni dell’abitare (numero delle camere da letto,

numero dei servizi e dei locali accessori, prestazioni degli impianti tecnici, ecc.) per cui il rinnovo

edilizio investe ormai anche gli edifici costruiti negli anni '60 e '70, oltre quelli di matrice storica

consolidata.

La ristrutturazione degli edifici costruiti prima del 1945 riguarda soprattutto il consolidamento di

parti strutturali, l'adeguamento delle altezze nette interne dei locali, l'adeguamento dei sevizi

igienici e degli impianti.

L'edificazione è avvenuta esclusivamente per intervento edilizio diretto.
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Quasi complessivamente il numero delle abitazioni occupate è in proprietà.

Art. 6 - Lo stato delle urbanizzazioni

Strade e servizi canalizzati

Le reti delle strade, dell'acquedotto e della fognatura esistenti costituiscono un sistema di

urbanizzazione diffusa, capace di servire non solo l'edificato esistente, ma pressochè tutte le aree

di potenziale insediamento, sia nelle aree urbanizzate dei nuclei, sia nelle aree di versante. Per

quanto attiene ai soli nuclei rurali di media e di alta quota si evidenzia una non capillarità del

sistema fognario, mentre in molti è presente la rete di distribuzione elettrica e l’acquedotto.

Art. 7 - La pianificazione territoriale

Il Piano Paesaggistico Regionale

Ai sensi della legge 431/85 e successive modifiche, la Regione era tenuta, con riferimento ai beni e

alle aree soggette al regime della legge 1497/39 in forza della stessa legge Galasso (normativa

ricompresa nel D.lgs. 42/2004), a sottoporre il proprio territorio a “specifica normativa d’uso e di

valorizzazione ambientale”.

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale della Lombardia è stato adottato con DGR n° 6/30195 del

25 luglio 1997, con successiva approvazione di rettifiche il 5 dicembre 1997, con DGR n° 6/32935,

fino all’approvazione della proposta di piano con il recepimento delle osservazioni raccolte.

Il PTPR è vigente dal 6 agosto 2001 dopo l’approvazione avvenuta con deliberazione del Consiglio

Regionale n. VII/197 del 6 marzo 2001. Il PTPR è stato aggiornato da alcune parti del PTR

immediatamente vincolanti in seguito all’approvazione della Giunta Regionale del 16 gennaio 2008

ed in particolare ha assunto la denominazione di Piano Paesaggistico Regionale, sezione del Piano

Territoriale Regionale, è stato approvato dal Consiglio Regionale della Lombardia con deliberazione

del 19/01/2010.
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Tabella 0.1: Finalità del PTR della Lombardia

Finalità Esempi di azioni utili

Conservazione

Conservazione delle preesistenze e dei
relativi contesti (leggibilità, identità
ecc.) e loro tutela nei confronti dei
nuovi interventi.

Identificare le preesistenze da tutelare. Esplicitare le norme di
tutela. Vigilare sull’applicazione e sull’efficacia delle norme.
Segnalare le amministrazioni che si sono distinte per la
qualificata tutela del paesaggio Paesaggio agrario:
riconoscimento economico delle pratiche paesisticamente
corrette.

Innovazione

Miglioramento della qualità
paesaggistica degli interventi di
trasformazione del territorio
(costruzione dei “nuovi paesaggi”).

Superare il modello delle “zone di espansione” periferiche per
ogni comune. Polarizzare la crescita verso operazioni di
riqualificazione urbana e insediamenti complessi di nuovo
impianto. Curare gli accessi alle città, l’immagine lungo le
grandi strade, prevedere idonei equipaggiamenti verdi.
Estendere la prassi dei concorsi di architettura. Fornire
indicazioni metodologiche utili a collocare con consapevolezza i
progetti nel paesaggio.

Fruizione

Aumento della consapevolezza dei
valori e della loro fruizione da parte dei
cittadini

Conferenze, pubblicazioni, mostre, dibattiti, corsi sul paesaggio
e la sua tutela. Incoraggiare la partecipazione alle scelte
urbanistiche e promuovere l’individuazione condivisa dei valori
paesistici locali. Potenziare e tutelare la rete dei percorsi di
fruizione paesaggistica.

L’ambiente e il paesaggio in relazione al Piano Territoriale Paesistico Regionale

(P.P.R. EX P.T.P.R.)

Il territorio comunale si estende in sponda sinistra del torrente Mallero, sul versante, terrazzato

alle quote inferiori e, salendo in quota, boscato, fino allo spartiacque della Val di Togno, dove sono

presenti arbusteti, praterie e zone con rocce e detriti.

Il P.G.T. assume e specifica gli obiettivi generali di tutela paesistica e gli specifici indirizzi di tutela

per gli elementi e i caratteri connotativi dell’unità segnalati dal P.T.R. (Indirizzi di tutela – Parte I –

1.2). In particolare l’elaborato PdR 2 “Componente ambientale del Piano delle Regole e degli ambiti

di tutela e salvaguardia” evidenzia le particolarità del territorio, la suddivisione degli ambiti e la

normativa tecnico-ambientale-paesaggistica di riferimento.

Considerazioni

Dalla tavola delle previsioni urbanistiche del Documento di Piano si nota come la parte più sensibile

dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, e in particolare i versanti boscati, gli alpeggi, i

nuclei rurali montani, le aree in quota sono sottoposte a vincoli di tutela come ambiti di interesse

paesaggistico, ambientale ed ecologico, non soggetti a nuova edificazione.

Le aree di nuova espansione sono limitate alle zone già urbanizzate e sono previste aree a servizio

dell’agricoltura in una fascia di territorio facilmente raggiungibile dalla viabilità esistente, nel

fondovalle a tergo del Torrente Mallero.
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Gli studi di dettaglio individuano con precisione i punti di maggior sensibilità naturalistica e lo

studio di incidenza segnala eventuali problematiche sul Sito IT2040021, all’interno del quale non si

prevedono comunque aree di nuova edificazione.

Altra pianificazione Sovracomunale

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio ha adottato in data 08.06.1990 il proprio Piano

Urbanistico.

L'iter di approvazione del suddetto Piano si è interrotto perché le leggi vigenti hanno trasferito alle

Provincie, come è noto, la competenza in materia di pianificazione territoriale.

La Provincia di Sondrio ha adottato con deliberazione di adozione Consiglio Provinciale n. 29 del 20

aprile 2009 il Piano Territoriale Provinciale che, con approvazione definitiva con atto n. 4 Consiglio

Provinciale in data 25/01/2010, è divenuto operante su tutto il territorio della Valtellina come

“Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)”.

Il progetto del suddetto Piano contiene prescrizioni, di natura grafica e normativa, che devono

essere obbligatoriamente recepite dalla pianificazione comunale e indirizzi e criteri che la stessa

pianificazione comunale deve seguire.

Tabella 0.2: Principali indirizzi del PTCP adottato dalla Provincia di Sondrio

Settore Indirizzo

Agricoltura Tutela delle aree al servizio della produzione agricola, miglioramento dell’accessibilità per la
coltivazione dei boschi e per gli alpeggi, incentivi per la ricomposizione fondiaria rappresentano i
temi principali che il Piano affronta al riguardo.

Riferimento al Piano Agricolo Provinciale

Industria e
artigianato

Miglioramento della mobilità.

Previsione di concentrare i nuovi, significativi insediamenti del settore in poche aree,
adeguatamente programmate e infrastrutturale, sia per i vantaggi che ciò comporta all’industria
stessa, sia per evitare una più larga compromissione dei suoli agricoli.

Allegato 7 “Telematica e territorio”.

Turismo Sviluppare le proprie potenzialità per riposizionamento dell’offerta attraverso un’azione pubblica
di promozione e di coordinamento che suggerisca ed indirizzi le azioni private del settore,
assumendo a proprio carico solo gli interventi non realizzabili dai privati (il potenziamento
dell’accessibilità, l’organizzazione dell’offerta su larga scala e la costruzione di una immagine del
turismo provinciale a scala europea).

Promozione e coordinamento in particolare per potenziamento e differenziazione della ricettività
e per costruzione di un sistema di attrezzature complementari e di offerte per il tempo libero e
lo svago dei turisti.

Portale telematico come elemento centrale di una azione di organizzazione e proposizione
unitaria dell’offerta turistica e di una sua forte proposizione ai potenziali utenti.

Per quanto riguarda la ricettività, mentre la ricettività alberghiera vera e propria ha tempi, costi e
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dimensioni economiche – e capacità autonome degli operatori – che richiedono dal Piano solo
una massima disponibilità ai nuovi insediamenti ed agli adeguamenti degli edifici esistenti alle
nuove richieste del mercato, il Piano Turistico Provinciale previsto dal Ptcp (vedasi al riguardo
l’art. 3 delle Norme) dovrà in particolare affrontare il tema di un adeguato sviluppo della
ricettività extra-alberghiera (e della organizzazione su vasta scala dell’offerta relativa).

L’accessibilità è la pre-condizione, non solo per il turismo, ma semplicemente per la vita civile e
per quella economica di qualunque territorio.

Esistono invece quote di domanda di mobilità che si prestano seriamente ad essere spostate
verso i mezzi collettivi: le merci, i collegamenti interprovinciali, il turismo di stazione.

Qualità ambientale totale come condizione vera e fondamentale per il successo (terrazzamenti,
meleti, alpeggi, correzione modi insediativi industriali e riduzione sovrasfruttamenti idroelettrici)

Nel caso di Spriana le prescrizioni inerenti il P.G.T. debbono rispettare i criteri e le prescrizioni

metodologiche generali previste dallo strumento a scala sovra comunale e dettate dalle norme

tecniche di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)” che riguardano

in particolare:

- Valorizzazione e tutela delle peculiarità paesistico ambientali del territorio promuovendo le
componenti ambientali del territorio provinciale attribuendo ad esse valenza di risorsa
paesaggistica, storico, culturale nonché fattore di produzione del reddito.

- Miglioramento dell’accessibilità sia riguardo ai collegamenti strategici di scenario interessanti i
sistemi interregionali e transfrontalieri che quelli riguardanti la riqualificazione degli assi viari.

- Razionalizzazione dell’uso delle acque e riqualificazione dei corpi idrici quali elementi costitutivi
del paesaggio montano e vallivo attraverso la predisposizione di un Piano di Bilancio Idrico
integrato nel PTCP, volto a garantire il giusto equilibrio tra il soddisfacimento del bisogno idrico e
lo sviluppo economico, sociale, la tutela del paesaggio e lo stato ecologico dei corsi d'acqua.

- Razionalizzazione dell’uso del territorio con l’obiettivo di riduzione del consumo di suolo,
ottimizzazione delle scelte localizzative, sviluppo della cooperazione intercomunale.

- Riqualificazione territoriale finalizzata a rimuovere le principali criticità paesaggistiche esistenti,
che hanno determinato ambiti di degrado e di compromissione paesaggistica del territorio.

- Innovazione delle reti attraverso lo sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e
razionalizzazioni delle reti di trasporto dell’energia.

- Innovazione dell’offerta turistica finalizzata alla diversificazione dell’offerta integrata orientata
alla maggiore sostenibilità e allo sviluppo diffuso.

-Valorizzazione e salvaguardia dell’agricoltura nel rispetto della molteplicità delle sue funzioni,
riconoscendone il ruolo svolto nella conservazione del paesaggio.

-Il PTCP individua gli elementi paesistici e rete ecologica – Previsioni progettuali strategiche, la
Rete Natura 2000- La Rete è costituita dai :Siti di Interesse Comunitario (SIC) e dalle Zone di
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Protezione Speciale (ZPS), secondo quanto previsto rispettivamente dalla Direttiva Europea
92/43/CEE – (Direttiva Habitat) e dalla Direttiva 79/409/CEE Direttiva Uccelli).

Art. 8 - Vincoli esistenti

Sul territorio esistono i seguenti vincoli:

 Vincolo idrogeologico

 Vincoli imposti dal PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL

FIUME PO (brevemente denominato PAI)

 Vincoli di Polizia Idraulica

 Vincoli di Fattibilità Geologica

 Vincolo paesaggistico

 Vincolo monumentale

 Vincolo ecologico e naturalistico

Il vincolo idrogeologico ai sensi dell'Art.1 e seguenti del Regio Decreto 30.12.1923, n.326 interessa

gran parte del territorio comunale.

I vincoli imposti dal PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL BACINO DEL FIUME

PO (brevemente denominato PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

24 maggio 2001, riguardano, in particolare, le aree a “rischio idrogeologico molto elevato” poste

lungo il versante immediatamente a monte del nucleo di Spriana e comprendono la contrada di

Scilironi.

I vincoli di polizia idraulica derivano dallo Studio del Reticolo Minore del comune, approvato dalla

Regione Lombardia e recepito dal Comune. Si tratta di vincoli che determinano la formazione di

fasce di rispetto dei corsi d’acqua.

I Vincoli di fattibilità geologica derivano dalla Carta di Fattibilità Geologica che costituirà parte

integrante del PGT recependo, in sintesi, tutta la vincolistica specifica (PAI, vincoli idraulici e

geologici).

Nessuna area è stata oggetto di provvedimento amministrativo dello Stato, secondo le procedure

della Legge 29.06.1939, n.1497 (vincolo paesaggistico).

Il vincolo paesistico, ai sensi dell'Art.1 della Legge n.431/1985, oggi definito dall’articolo 142 del

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 41 (Codice dei Beni Culturali) e successive modifiche ed

integrazioni, interessa le seguenti aree:

lettera b): i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla

linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi.



COMUNE DI SPRIANA – Provincia di Sondrio
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – DOCUMENTO DI PIANO

RELAZIONE – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI DEL P.G.T.
OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI MAGGIO 2013

Pagina 27 di 114

DOTT. ARCH. MASSIMO PALLADINI
STUDIO:VIA GORIZIA, 6 –SONDRIO- TEL-FAX 0342/514533
E.MAIL info@architettopalladini.it - www.architettopalladini.it

lettera c): i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di

legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,

n.1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna .

lettera d): le aree oltre i 1.600 metri di quota

lettera g): le aree coperte da boschi

Per gli effetti della Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 1985, n.4/3859, in attuazione

di quanto previsto dall'Art.1-ter della Legge n.431/1985, nelle aree elencate alle lettere c) e g)

comprese tra i 1.000 ed i 1.600 metri di quota e nelle aree oltre i 1.600 metri di quota è vietata,

fino all'adozione dei piani paesistici, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonchè qualsiasi

opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di

consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto

esteriore degli edifici.

Avendo la Regione Lombardia ha approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n.43749 del

6 marzo 2001 il piano di competenza (P.T.P.R.), e successivo P.T.R. in data Gennaio 2010, si

applicano ora le disposizioni aggiornate delle N.T.A. del piano stesso.

Il vincolo monumentale ai sensi della Legge 1.6.1939, n.1089 interessa unicamente la CHIESA

PARROCCHIALE DI SAN GOTTARDO E LE CHIESE DELLA MADONNA DELLA SPERANZA E DI SAN

GIOVANNI BATTISTA. Il vincolo monumentale interessa inoltre gli immobili di interesse artistico o

storico appartenenti alla Provincia, al Comune ed agli Enti e Istituti legalmente riconosciuti, anche

se non sono stati oggetto di notificazione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il vincolo ecologico e naturalistico ai sensi del Progetto BIOITALY che in attuazione delle Direttive

CEE 92/43 del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e

della flora e della fauna selvatiche, e 79/409 del 2 aprile1979, ha individuato e designato i “Siti di

Interesse Comunitario” (SIC) che andranno a costituire la rete ecologica europea di zone di

speciale conservazione denominata “NATURA 2000” interessa la Valle di Sasso Bisolo.

Zone di rispetto esistenti

Sul territorio esistono le seguenti zone di rispetto:

 Zone di rispetto delle strade

 Zone di rispetto delle acque superficiali

 Zone di rispetto dei cimiteri, delle sorgenti e dei serbatoi di accumulo dell'acqua, dei

depuratori, degli elettrodotti

Lungo le strade provinciali e lungo le strade comunali si applicano i divieti previsti dal Decreto

Legislativo 30.04.1992, n.285 (Nuovo Codice della Strada), cui si rimanda.
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Lungo i corsi d'acqua pubblici si applicano i divieti previsti dal T.U. 25.07.1904, n.523 cui si

rimanda.

Si ricorda che l’Art.1 della Legge 5 gennaio 1994, n.36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”)

ha rinnovato il concetto di acqua pubblica, introducendo nell’ordinamento il principio di pubblicità

di tutte le acque superficiali e sotterranee.

Attorno alle acque superficiali e sotterranee si applicano i divieti previsti dal D.Lgs 152/06, e DGR

n.7/12693 del 10/04/2003.

Attorno ai depuratori si applicano i divieti previsti dall'Allegato 4 della deliberazione del Comitato

dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 04.02.1977, cui si rimanda.

Attorno ai cimiteri si applicano i divieti di cui all'Art.338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie

27.07.1934, n.1265 e di cui alla Legge 17.10.1957, n.938, e al Reg. 01/2007 e L.166/2002 cui si

rimanda.

Sotto e lateralmente agli elettrodotti si applicano i divieti previsti dalla Legge 22 febbraio 2001,

n.36 e dal DPCM 8 luglio 2003, cui si rimanda.

Art. 9 - Finalità ed obiettivi di piano

La Legge Regionale 12/2005, ha introdotto, come fase innovativa delle procedure tecniche-

legislative il nuovo concetto di Piano di Governo del Territorio. Tale strumento sostituisce il

“vecchio” Piano Regolatore Generale attuato secondo i disposti della L.R. 51/’75. L’innovazione e

la complessità della legge regionale per il governo del territorio stabilisce che il PGT deve prendere

in considerazione e definire l’assetto dell’intero territorio comunale. Il PGT è uno strumento

complesso, articolato in più fasi ed atti tecnici-attuativi, dotati ciascuno di propria autonomia

tematica, ma concepiti all’interno di un unico processo coordinato di pianificazione territoriale.

L’articolazione del PGT identifica il Documento di Piano come strumento che esplicita strategie,

azioni specifiche e generali, attraverso cui perseguire un quadro complessivo di sviluppo socio-

economico, politico ed infrastrutturale, considerando la complessità delle risorse territoriali

(ambientali, paesaggistiche, culturali, socio-produttive, turistiche etc.) a disposizione come

elementi specifici ed essenziali da valorizzare. Scelta prioritaria del PGT sarà appunto la stesura del

primo documento, inteso come atto di programmazione e negoziazione generale capace di:

 Definire uno scenario territoriale condiviso dalla comunità, che attraverso le sue forme sociali,
diviene partecipe delle scelte primarie;

 Determinare adeguate politiche di intervento per le varie funzioni;
 Verificare la sostenibilità ambientale e la coerenza paesaggistica delle previsioni di sviluppo del

territorio;
 Dimostrare la compatibilità delle politiche di intervento individuate, relazionandole al quadro

delle risorse economiche attuabili.
Gli atti complementari ed attuativi del PGT (aspetti regolamentativi ed elementi di qualità della

città e del territorio nell’insieme) sono affidati al Piano delle Regole, mentre l’armonizzazione tra

insediamenti funzionali ed il sistema dei servizi e delle attrezzature pubbliche e/o di interesse
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generale sono affidati al documento definito Piano dei Servizi. La sostenibilità delle azioni di piano

sono valutate dalla V.A.S., capace di garantire e controllare nel tempo le scelte e gli obiettivi

prioritari del documento di piano.

9.1 Obiettivi principali di piano

 Contenimento delle espansioni insediative;
 Definizione di un sistema della mobilità comunale interfacciato alle esigenze viabilistiche

provinciali;
 Ristrutturazione delle aree degradate e riqualificazione del tessuto urbano;
 Disciplina delle attività produttive esistenti e controllo del territorio per le nuove zone a

vocazione produttiva (artigianali-commerciali);
 Politica della dotazione dei servizi ed aree di standard pubblico normate e pianificate anche con

l’ausilio del piano dei servizi comunali;
 Valorizzazione dei nuclei storici, di quelli storico-rurali e degli episodi diffusi dell’architettura

monumentale ed ecclesiastica presente sul territorio;
 Riutilizzo del patrimonio storico-rurale presente nel territorio con forme di recupero dello

stesso, che prevedono anche destinazioni d’uso compatibili;
 Tutela, valorizzazione e miglioramento del paesaggio, delle forme d’uso e della disciplina

paesistico-ambientale in coerenza alle linee di indirizzo emanate con il piano territoriale
paesistico regionale;

 Definizione dei criteri di attuazione del pgt per le aree del tessuto consolidato e per le aree di
trasformazione;

 Riconoscere per mezzo dei principi della perequazione e compensazione urbanistiche, maggiori
capacità insediative nei casi specifici di riconoscimenti pubblici.

Per quanto riguarda il primo punto il P.G.T. si pone in linea con gli obiettivi del contenimento e del

riequilibrio, limitando le espansioni di ogni tipo e puntando, ove possibile, sulla ristrutturazione e

sull’adeguamento delle strutture esistenti, anche favorendo interventi di ampliamento e di

inserimento di nuove funzioni insediative con la logica di una presenza di funzioni differenziate per

ogni zona. Pertanto gli unici consumo di suolo sono inseriti nei due ambiti di trasformazione “A” e

“B” posti a margine dell’abitato di Marveggia Sud e tra Marveggia stessa e Spriana centro.

Per quanto attiene alla mobilità, l’obiettivo è quello della razionalizzazione e completamento della

rete esistente con modifiche di dettaglio dettate dai principi gerarchici della maglia viaria sovra

comunale e dell’interconnessione tra la viabilità principale della Valmalenco con la derivazione per

Spriana e Marveggia. In questo caso il piano inserisce un ambito speciale denominato ATR D per

l’attuazione di un intervento negoziato di costruzione di un parcheggio pubblico finalizzato alle

future esigenze di parcamento veicolare dell’abitato di Scilironi.

Per quanto attiene al punto 3) il P.G.T. si prefigge lo scopo della riqualificazione urbanistica ed

edilizia di tessuti degradati, mantenendo ove possibile le funzioni e le destinazioni funzionali

esistenti, con processi mirati e capaci di consolidare equilibri socio-economici di importanza

comunale, ed ove l’attenta pianificazione paesistico-ambientale permetterà il rinnovo delle

strutture in un’ottica di sviluppo sostenibile del territorio. L’ambito perimetrato come ATR E

definisce il piano di recupero della zona storica di Scilironi: essendo preponderante la
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riqualificazione del Sito (inteso nella sua interezza morfo e tipologica) il D.d.P. ricerca nel piano

attuativo la forma ideale per la riorganizzazione dell’antico borgo dell’architettura storico rurale

contadina della Valle.

Per quanto attiene al quarto obiettivo il P.G.T. evidenzia la necessità di fondo di impedire lo

svuotamento del settore, perseguendo una politica di difesa dell’apparato produttivo locale. La

localizzazione di un’area specifica (vedasi ATR B), permetterà un aumento della produttività locale

in un’ottica di sviluppo controllato e razionalizzato anche in termini di inserimento ambientale del

singolo progetto.

Le finalità specifiche della valorizzazione dei nuclei storici e di quelli storico rurali (zone storiche “A”

e rurali “E” del territorio) si allaccia culturalmente alla disciplina storica- urbanistica che prevede il

recupero e la salvaguardia del patrimonio edilizio ed urbanistico mediante interventi rivolti alla

conservazione, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso.

In particolare il progetto di studio delle Zone “del tessuto storico” e del tessuto rurale” del

Territorio Comunale si prefigge il seguente obiettivo specifico:

promuovere il recupero del cospicuo patrimonio edilizio esistente, favorendo in tal modo la

permanenza degli abitanti nei vecchi nuclei ed il ritorno in quelli abbandonati, diminuendo, nel

contempo, la pressione verso forme di nuova edificazione proponendo come modello alternativo

un concreto interesse verso il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Oltre al nucleo centrale di Spriana i nuclei di antica formazione sono quelli di Marveggia e Scilironi.

Per quanto attiene al punto nove la definizione urbanistica delle zone di recupero ambientale e

funzionale, centrali per gli aspetti territoriali, di tutela e di interessi produttivi e socio-economici,

sarà interfacciata, mediante “piani-progetto” capaci di assicurare un assetto urbanistico ed una

qualità architettonica.

Per ultimo, il PGT, affronta la tematica della perequazione. Nello specifico le proprie norme e gli

apparati tecnici di piano garantiscono la perequazione delle diverse zone urbanistiche, al fine di

garantire valori di mercato delle aree fabbricabili equilibrati, riconoscendo in particolari casi,

aumenti delle capacità insediative nel caso di cessione gratuita e/o realizzazione di spazi e servizi

pubblici e/o di uso pubblico. Tale principio “premiale” permette inoltre maggiori capacità

insediative per quei progetti attenti alla valenza ambientale, di riuso del territorio e dell’utilizzo

delle fonti alternative e rinnovabili.

9.2 Tutela, valorizzazione e miglioramento del paesaggio: scelte di piano
sostenibili.

Il Piano di Governo del Territorio in oggetto è realizzato al fine di perseguire la tutela, la

valorizzazione ed il miglioramento del paesaggio.

In base al criterio di “maggior definizione” istituito con il Piano Territoriale Paesistico Regionale,

ora ratificato dal nuovo ed aggiornato Piano Territoriale Regionale approvato nel gennaio 2010, il
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piano di governo del territorio è assunto in coerenza generale con le linee di orientamento, tutela

ed indirizzo emanate dalla Regione stessa e in termini più generali perseguirà:

1. la conservazione delle preesistenze e dei relativi contesti (leggibilità, identità ecc.) e la loro

tutela nei confronti dei nuovi interventi;

2. la qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio (la costruzione dei "nuovi

paesaggi");

3. la consapevolezza dei valori ambientali e la loro fruizione da parte dei cittadini.

9.3 Attuazione dei piani - programmi e sviluppo dei P.A.

Per quanto attiene alle forme di attuazione del piano ci si indirizza il più possibile con lo strumento

della pianificazione diretta per quanto attiene al recupero delle zone “storiche e rurali” e gli

interventi di completamento ed adeguamento nelle zone residenziali. Per quanto attiene alle zone

di sviluppo residenziali e le zone produttive-artigianali si introduce lo strumento del

planivolumetrico convenzionato e dei piani attuativi per le zone di espansione ed in particolare per

gli ambiti di trasformazione A e B.

Il permesso di costruzione convenzionato è strumento di attuazione del PGT finalizzato a garantire

la partecipazione diretta del soggetto attuatore degli interventi edilizi all’urbanizzazione del

territorio, essendo finalità precipua della legislazione Regionale quella di consentire il governo della

definizione dell’impianto planivolumetrico e di salvaguardare la qualità del progetto,

contestualmente allo snellimento procedurale.

Il convenzionamento del planivolumetrico costituisce allegato fondamentale del permesso di

costruire; pertanto con riferimento agli ambiti di applicazione della procedura semplificata del

P.L.C., conseguentemente alle finalità della pianificazione e progettazione di tali ambiti l’istanza per

il convenzionamento del planivolumetrico dovrà adeguatamente illustrare lo stato dei fatti dei

luoghi, evidenziandone le caratteristiche peculiari, gli elementi singolarmente rilevanti o fondativi –

urbanistici, architettonici ed ambientali-e ricorrenti –tipologie edilizie, caratteristiche compositive ed

architettoniche, sistemi linguistici costruttivi, materiali e colori, regole morfologiche, segni al suolo,

giaciture ed allineamenti fondamentali, profili altimetrici caratteristici etc..., l’evoluzione e la

trasformazione storico-ambientale del contesto, per andare a concertare e sostanziare il contenuto

della proposta progettuale con idonea motivazione, in coerenza con gli obiettivi prefissati.

Per quanto attiene alle diverse zone del territorio comunale, al relativo piano delle regole, ed alla

normativa prescrittiva di piano vengono determinate e classificate in dettaglio le zone del tessuto

urbano consolidato, quelle di trasformazione, le agricole e quelle di non trasformazione urbanistica.
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Vista l’orografia particolare del comune e delle aree montana ed i fenomeni di degrado

idrogeologici che interessano buona parte del territorio Comunale di Spriana a corredo del P.G.T è

predisposto un documento prescrittivo avente per oggetto l’analisi del degrado e del rischio

idrogeologico; tale studio specifico fornirà le linee guida necessarie per un approfondito studio

territoriale compatibile con l’assetto geologico dell’intero territorio.

Considerata l’elevata “naturalità” del Comune (vedasi territorio vincolato e zone di pregio storico) il

P.G.T. è predisposto con obiettivi di salvaguardia e di compatibilità e sostenibilità, secondo quanto

già normato con l’analisi ed il progetto ambientale Regionale e Provinciale.

Elemento di valutazione specifica, e di orientamento del Documento di Piano, in questo specifico

settore è la VALUTAZIONE STRATEGICA AMBIENTALE (VAS). Tale documento programmatico, e di

riferimento generale per quanto attiene alle scelte politiche espresse dal Documento di Piano,

risponde principalmente alla doppia finalità comunicativa di restituire i principali riferimenti degli

effetti sull’ambiente del Piano e di consentire una comprensione di tali effetti. Il percorso

metodologico della VAS, vuole quindi monitorare i prossimi scenari legati alle scelte pianificatorie a

livello della macro-scala del PGT, verificando, innanzi tutto, il grado di rispondenza delle azioni di

piano e delle reali trasformazioni territoriali agli obiettivi e scelte strategiche. Per consentire questa

metodica particolare si è costruito un procedimento metodologico e di valutazione in cui sono

inseriti gli indicatori più significativi da monitorare. Assieme a tali valutazioni bisognerà vagliare con

attenzione a tutti gli effetti ambientali indotti dalle azioni di piano ed eventualmente e

necessariamente individuare i processi e le metodologie di mitigazione. Ultimo tema della VAS è

quello di valutare la sostenibilità del Piano attraverso la verifica degli effetti delle strategie sugli

elementi di criticità e sensibilità presenti sull’intero territorio comunale (zone di pregio naturalistico-

ambientale-storico ed architettonico- impianti ed infrastrutture sistema dei parchi e delle zone a

“verde”, zone di espansione e zone consolidate della città, zone assoggettate a vincoli geologici,

infrastrutture stradali ferroviarie, impatti acustici, etc...). specificando da subito gli elementi e le

azioni da svolgere al fine di ridurre le azioni di criticità mediante procedimenti di mitigazione. Le

aree di particolare pregio naturalistico ed ambientale (SIC e ZPS) sono assoggettate direttamente

alla verifica preliminare e definitiva della V.A.S.. L’analisi paesaggistica del territorio è altresì

congruente relativamente alle linee guida relative alla Rete Ecologica Regionale ,di cui alle

Deliberazioni Regionali n° 8/8515 del 26 Novembre 2008 e n° 8/10962 del 30 Dicembre 2009 ed al

P.I.F. della Comunità Montana Valtellina di Sondrio (per l’ambito di trasformazione B la sola parte

marginale verso Marveggia non potrà avere edificazione diretta in quanto in zona “bosco soggetto

a trasformazione ordinaria a delimitazione areale”, con possibilità comunque di spalmare gli indici

edificatori sulla restante parte).
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9.4 Scelte del Documento di Piano ed indirizzi della pianificazione comunale
(oggetto di specifica valutazione V.A.S).

In ottemperanza con i disposti Regionali ed i relativi decreti e determine di indirizzo sulla

pianificazione comunale il documento di piano del P.G.T. di Spriana è oggetto di specifica

valutazione preliminare inerente la V.A.S.

In tal senso la tavola grafica di riferimento allegata al rapporto ambientale definitivo definisce in

particolare, come risultato delle analisi pre-ordinate di natura territoriale-geologiche-naturalistiche,

le scelte politico-urbanistiche del territorio Comunale, gli ambiti consolidati e quelli di

trasformazione urbanistica.

Il Documento di Piano, pur riferendosi ad un arco temporale definito (validità quinquennale

assegnata dalla Legge), che risponde ad un'esigenza di flessibilità legata, alla necessità di fornire

risposte tempestive al rapido evolversi delle dinamiche territoriali, proprio per l'essenza dello stesso

deve contenere una visione strategica rivolta ad un orizzonte temporale di più ampio respiro.

Il P.G.T. Comunale è costruito secondo i dettami e le caratterizzazioni geometriche e funzionali

della Legge Regionale 12/2005, che in particolare definisce in particolare:

9.4.1 TERRITORIO COMUNALE

Rappresenta l’estensione del territorio comunale delimitato dai propri limiti amministrativi e con le

correzioni grafiche delle zone a confine con Sondrio e con gli aggiornamenti del “Data Base

Topografico”. Le modifiche dei limiti Comunali sono recepite previo verifica di congruità con i

Comuni limitrofi (Torre di Santa Maria, Montagna in Valtellina e Sondrio Capoluogo) e con l’ ente

Gestore a scala sovra comunale , Comunità Montana Valtellina di Sondrio.

9.4.2 AMBITI DI TRASFORMAZIONE

Sono costituiti degli ambiti territoriali coinvolti in interventi di trasformazione e comprendono

territori già edificati, aree di espansione, lotti liberi, aree pubbliche ecc…

9.4.3 AREE DI TRASFORMAZIONE

Specifica gli ambiti ove sono già avvenuti o sono in corso processi di trasformazione e (ambiti

specifici) e ambiti in cui il PGT (Documento di Piano) prevede interventi urbanistici/edilizi finalizzati

a trasformazioni funzionali ed in particolare:

1-AMBITI DI TESSUTO URBANO CONSOLIDATO: aree del territorio urbano ove sono già avvenuti

processi di edificazione e/o trasformazione dei suoli (Marveggia nuova, Spriana nuova escluso il

centro storico).

2-AMBITI DI NUOVO INSERIMENTO (Vedasi ambiti di Trasformazione ATR A-B-C-D-E-F normati

nel dettaglio nell’elaborato di piano DdP2 “indicazioni per gli ambiti di trasformazione e la

pianificazione attuativa”);
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A.TR. A: aree comprese tra la zona consolidata di Marveggia (sotto strada) ed il nucleo storico di

Marveggia. Si prevede un’estensione della zona di sviluppo residenziale sulla base di pubbliche

richieste (circa mq. 8400) di cui la zona verso Marveggia storica destinata esclusivamente a zona

verde e parcheggio pubblico. Strumento di attuazione P.L.; zone di standard localizzate a bordo

strada.

In considerazione del fatto che nelle vicinanze dell’area assoggettata a P.A. si prevede una fascia a

verde pubblico (con funzione di schermatura verso l’adiacente nucleo di Marveggia) , tale zona è

considerata a livello di compensazione ambientale. Si prevede per norma specifica di

compensazione urbanistica dell’ambito ATR A) che almeno il 10% della superficie edificatoria

(I.G.P.+I.S.Z.) debba provenire da perequazione urbanistica con I.S.=0.10 mq./mq. (massima

s.l.p. x10%=s.l.p. in compensazione/0.10=superficie in cessione). L’ambito è assoggettato a Piano

Attuativo Obbligatorio, con obbligo realizzazione fascia compensazione di verde pubblico,

sistemazione strada di accesso, urbanizzazioni e rispetto della normativa tipologica costruttiva.

Tale ambito fa riferimento alle richieste di abitazioni temporanee e turistiche con un’ipotesi di

intervento del tutto similare a quello realizzato con i disposti del P.R.G. nella zona sottostante la

pubblica viabilità.

A.TR.B: aree comprese tra l’abitato di Spriana e l’abitato di Marveggia. Si prevede un’estensione

della zona di completamento a monte del tracciato viario ad uso residenziale ed artigianale .

Strumento di attuazione P.L.C. di mq. 8.916,50 complessivi. La zona Sud avente un’estensione di

mq 2.040,00 avrà destinazione artigianale, mentre la zona a Nord (verso Marveggia) avrà una

superficie di mq. 5.971,00. La zona centrale con ruolo di cuscinetto, avente un’ampiezza di mq.

905,50 avrà invece destinazione a verde pubblico con funzione di schermatura tra i due ambiti

funzionali; tale zona è considerata a livello di compensazione ambientale. Si prevede per norma

specifica di compensazione urbanistica dell’ambito ATR B) che almeno il 5% della superficie

edificatoria (I.G.P.+I.S.Z.) debba provenire da perequazione urbanistica con I.S.=0.10 mq./mq.

(massima s.l.p./copertura x5%=s.l.p./copertura in compensazione/0.10=superficie in cessione).

L’ambito è assoggettato a Planivolumetrico convenzionato, con obbligo realizzazione fascia

compensazione di verde pubblico (realizzazione per lotti in relazione alle due zone funzionali

residenziali e artigianali), fascia verso strada a verde privato con un’ampiezza minima di metri 5,00

urbanizzazioni e rispetto della normativa tipologica costruttiva.

La zona in esame fa parte dell’attuale perimetro già destinato ad attività artigianali, da una zona

residenziale ubicata ad Est da un cuscinetto centrale a standard. Anche per quest’ambito si è è

pensato ad un possibile indotto per il Comune per la localizzazione di alcune attività artigianali di

servizio con alcune residenze posizionate tra la strada e la zona filtro.

A.TR.C: area di tipo pubblico posta a monte dell’abitato di Spriana centro e costituita da un parco

tematico per il tempo libero, lo sport ed il relax per circa mq. 57.105. Da attuarsi per mezzo di

intervento pubblico/privati (urbanistica negoziata-accordo di programma) ove non sono ammessi

nuovi volumi urbanistici ma solamente spazi attrezzati per il gioco, lo sport ed il tempo libero. Si

tratta di un ampio polmone a “verde” nella zona a monte dell’abitato, ove l’orografia dei siti e la



COMUNE DI SPRIANA – Provincia di Sondrio
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – DOCUMENTO DI PIANO

RELAZIONE – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI DEL P.G.T.
OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI MAGGIO 2013

Pagina 35 di 114

DOTT. ARCH. MASSIMO PALLADINI
STUDIO:VIA GORIZIA, 6 –SONDRIO- TEL-FAX 0342/514533
E.MAIL info@architettopalladini.it - www.architettopalladini.it

naturalità degli stessi impone uno strumento di dettaglio urbanistico per l’attuazione del progetto.

La naturalità del sito permette solamente interventi legati allo standard pubblico ed in particolare

camminamenti pedonali, piste ciclope donabili, piazzole attrezzate, spazi per lo sport ed il tempo

libero, zone tematiche per l’arrampicata ed il free-climbing.

A.TR.D: aree di tipo pubblico da realizzarsi a fianco del torrente sull’imbocco della provinciale

avente superficie complessiva di mq. 3.020,00. Si tratta di costruire una nuova zona a parcheggio

pubblico necessaria per il parcamento veicolare del nucleo di Scilironi. La contropartita offerta

dall’operatore privato è la possibile edificazione di una superficie

commerciale/residenziale/artigianale pari a mq. 200,00 mq. di S.L.P. L’intervento potrà essere

attuato per mezzo di procedura negoziata tra operatore privato e Pubblica Amministrazione con

superficie massima fuori terra pari a mq. 200,00. Ricadendo l’area in oggetto in zona ad elevata

pericolosità geologica, la superficie compensativa garantita al’operatore privato, pari a mq. 200.00

potrà essere realizzata in ambiti del tessuto di completamento esterni all’area stessa. L’ambito di

trasferimento e compensazione volumetrica sarà definito sulla convenzione di piano tra Pubblica

Amministrazione e privato.

A.TR.E:area di recupero formale/tipologico/costruttivo del nucleo storico di Scilironi. Si ipotizza un

piano di recupero su tutta l’area perimetrata con il fine principale della “salvaguardia” complessiva

del vecchio nucleo.

Il piano da attuarsi sulla base di progetto urbanistico di dettaglio definirà ogni aspetto relativo alla

rifunzionalizzazione del nucleo sia per quanto attiene alle funzioni specifiche, alle modalità

operative, alle fasi concorsuali d’intervento tra operatori privati e Pubbliche Amministrazioni.

Superficie complessiva di circa mq. 8000.

A.TR.F: Consiste in un’ampia zona coincidente con il versante della “Frana di Spriana”. La volontà è

quella di attuare una sorta di “parco naturalistico” protetto che permetta di ricollocare l’attenzione

sugli aspetti morfologici/dinamici/naturalistici/geologici della zona. Si dovrà attuare con un

progetto pubblico-privato capace di riconnotare funzioni specifiche legate ad una forma di turismo

il cui approccio è principalmente la comprensione naturalistica/evoluzionista dei luoghi. Il visitatore

potrà compiere un percorso-anello pedonale da Scilironi ai vecchi nuclei rurali di Bedoglio, Case

Gaggi, Keller, Case dei Varisto, sino a ritornare al parco naturalistico posto ai margini dell’abitato di

Spriana. L’intervento potrà compiersi attraverso “accordo di programma negoziato” tra operatori

privati e Pubblica Amministrazione, mq. circa 497.000.

Gli ambiti di trasformazione previsti dal Piano risultano compatibili con l’azzonamento di fattibilità

geologica. In particolare:

L’ambito A prevede un’estensione della zona di sviluppo residenziale in località Marveggia, in

corrispondenza di un’area a media pendenza, situata ai margini settentrionali del ripiano glaciale,

in corrispondenza di un’area stabile, priva di fenomeni di dissesto. L’azzonamento di fattibilità

geologica prevede che gran parte dell’ambito di trasformazione è posto in classe 2 e 3 di fattibilità
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geologica e pertanto compatibile con le destinazione d’uso prevista. Solo in corrispondenza del

margine settentrionale è presente un’area in classe di fattibilità 4 la cui superficie potrà essere

utilizzata ai fini volumetrici ma non potrà essere edificata.

L’ambito B prevede il completamento della zona di sviluppo residenziale tra Spriana e Marveggia,

in corrispondenza di un’area a media pendenza, situata ai piedi di un versante detritico-morenico

ben colonizzato dal bosco. L’azzonamento di fattibilità geologica prevede che gran parte

dell’ambito di trasformazione è posto in classe 3 di fattibilità geologica e pertanto compatibile con

le destinazione d’uso prevista. Solo in corrispondenza del margine di monte l’ambito interessa aree

in classe di fattibilità 4 la cui superficie potrà essere utilizzata ai fini volumetrici ma non potrà

essere edificata.

L’ambito C prevede un’area di tipo pubblico posta a monte dell’abitato di Spriana centro ed è

costituita da un parco tematico per il tempo libero, lo sport ed il relax ove non sono ammessi

volumi urbanistici nuovi. Si tratta di un’area posta in classe di fattibilità geologica 4 e che è stata

parzialmente messa in sicurezza dalla caduta massi mediante la costruzione di importanti opere

passive di protezione. La destinazione d’uso prevista, in pratica, non fa altro che mantenere gli

attuali utilizzi e la naturalità della zona, vietando la costruzione di qualsiasi manufatto che preveda

la permanenza, anche solo temporanea, di persone.

L’ambito D prevede un’area di tipo pubblico da adibire ad uso parcheggio scoperto da realizzarsi a

fianco del torrente sull’imbocco della provinciale. Si tratta di un’area posta in classe di fattibilità

geologica 4. Non sono previste nuove “edificazioni” ma solo limitati movimenti terra necessari al

livellamento e regolarizzazione del terreno per cui interventi compatibili con le norme di fattibilità

geologica. L’edificazione della nuova superficie commerciale/residenziale ottenibile con la

procedura negoziata prevista dal PGT dovrà essere realizzata non in quest’ambito ma in

corrispondenza di un’area posta in classe 2 o 3 di fattibilità geologica.

L’ambito E prevede il recupero formale/tipologico/costruttivo del nucleo storico di Scilironi. Si

ipotizza un piano di recupero su tutta l’area perimetrata con il fine principale della “salvaguardia”

complessiva del vecchio nucleo. Si tratta di un’area posta in classe di fattibilità 4 per cui gli

interventi edilizi previsti dal Piano di recupero dovranno essere compatibili con le norme di

fattibilità geologica escludendo, in particolare, la costruzione di nuovi edifici.

L’ambito F Consiste in un’ampia zona coincidente con il versante della “Frana di Spriana”

totalmente posta in classe di fattibilità geologica 4. La volontà è quella di attuare una sorta di

“parco naturalistico” protetto che permetta, mediante percorsi pedonali e cartellonistica tematica,

di ricollocare l’attenzione sugli aspetti morfologici/dinamici/naturalistici/geologici della zona. Il

visitatore potrà compiere un percorso-anello pedonale da Scilironi ai vecchi nuclei rurali di

Bedoglio, Case Gaggi, Keller, Case dei Varisto, sino a ritornare al parco naturalistico posto ai

margini dell’abitato di Spriana.
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9.4.4 TESSUTI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE

Risultano essere le parti del territorio relative ad insediamenti storici che risultano in parte e/o

totalmente essere edificate con sostanziale continuità nelle tavole cartografiche I.G.M. di primo

impianto (1847).

Nella lettura del paesaggio e dello stato dei luoghi si sono evidenziati i nuclei storici (Spriana

centro, Marveggia, Scilironi) e i nuclei storici con rilevanza rurale (Cevo, Spotolo, Bedoglio, Keller,

Mason dei Varisto, Case Gaggi, Erta, Cucchi, Piazzo, Mialli, Paroli, Cao, Portola, Alpe Costa, Ca’

Baldini, Ca’ Leuscio, Ca’ Brunai, Alpe Grum, Alpe Castellaccio, Vendulasco. Per i nuclei storici

inseriti all’interno del territorio urbanizzato il PGT permette di operare sulla base di schede-

progetto ed in pochi casi con l’utilizzo dei Piani di Recupero. Per l’antico nucleo di Scilironi, si

prevede l’utilizzo di un Piano di Recupero esteso a tutta l’area del costruito e degli spazi liberi.

Le finalità specifiche dello studio delle Zone storiche si allaccia culturalmente alla disciplina storica-

urbanistica che prevede il recupero e la salvaguardia del patrimonio edilizio ed urbanistico

mediante interventi rivolti alla conservazione, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del

patrimonio stesso.

Il D.d.P. si prefigge pertanto di promuovere il recupero del cospicuo patrimonio edilizio esistente,

favorendo in tal modo la permanenza degli abitanti nei vecchi nuclei ed il ritorno in quelli

abbandonati e altresì di diminuire la pressione verso forme di nuova edificazione proponendo come

modello alternativo un concreto interesse verso il recupero del patrimonio edilizio esistente.

Di favorire il recupero edilizio con modalità d’intervento tramite permessi edilizi “diretti” ed avviare

al più presto gli interventi nell’intento di porre termine al progressivo degrado delle strutture,

demandando altresì, per limitati nuclei di interesse storico particolare, interventi assoggettati a

Piani di Recupero (vedasi tavola di dettaglio P.d.R. 8 “carta delle tipologie di intervento degli ambiti

di antica formazione-nuclei storici di valore ambientale) .

Di controllare le categorie di intervento urbanistico, di recupero e le modalità dell’intervento edilizio

attraverso specifiche prescrizioni tecnico costruttive da rispettarsi nel recupero per la salvaguardia

dei valori ambientali-storici-artistici esistenti.

Lo studio delle Zone storiche si prefigge pertanto lo scopo di dettare una regolamentazione chiara

e dinamica capace di garantire un’evoluzione del costruito, rispettosa delle vere esigenze, ma

scrupolosa ed attenta nel rispetto della cultura storica, che noi ci impegnamo a trasmettere,

fiduciosi che anche la nostra opera sia per il domani significativa fonte di cultura storico-materiale.

Art. 10 - Analisi del patrimonio edilizio.

L’analisi specifica del patrimonio edilizio esistente è stata compiuta a livello storico-grafico sulla

base delle tavole di documentazione storica elaborate alla soglia del 1847 (CESSATO CATASTO EX

LOMBARDO-VENETO) e dell’attuale situazione edilizia desunta dalle mappe aggiornate.
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Tale lettura è stata incrociata e correlata direttamente con l’analisi visuale diretta attraverso

numerosi sopralluoghi che hanno comportato l’integrazione di “massima” delle cartografie di

riferimento dello “stato attuale”.

Sulla base di tale informazione storica (mappa) e diretta (sopralluoghi) si è addivenuti alla

perimetrazione delle zone storiche. La base cartografica di riferimento per la redazione dello “Stato

Attuale”, sono i rilievi fotogrammetrici, le mappe catastali implementate e successivamente

vettorializzate, e trasferite su supporto magnetico in files operativi nella scala di rappresentazione

1/500.

Le informazioni di tali mappe sono state successivamente integrate ed aggiornate sulla base delle

rilevazioni dirette eseguite nei sopralluoghi tecnici.

Si è così pervenuti a mappe del territorio di riferimento aggiornate e tali da garantire un attendibile

studio urbanistico-progettuale.

La dettagliata analisi è stata in più finalizzata ad una classificazione storico-ambientale di tutti gli

edifici e manufatti in funzione di categorie tipologiche-morfologiche che hanno permesso una

individuazione e lettura indispensabile per essere correlata successivamente con le categorie e

gradi di intervento edilizi.

Tale lettura e schedatura è stata orientata verso l’individuazione di “omogenei insiemi” per

caratteristiche storico-architettoniche anziché per singoli fabbricati.

Tale lettura di “insiemi edilizi” si fonde su un’analisi critica e qualitativa del contesto.

Questo procedimento permette di evidenziare le componenti di interazione e di connessione

secondo le quali i nuclei storici individuati appaiono nella loro struttura fisica, socio-funzionale e

tecnico-realizzativa.

Da queste tre componenti discendono categorie concettuali che si definiscono per mezzo dei

parametri morfologici-tipologici-tecnologici.

Con il concetto di morfologia si intende un operatore in grado di attuare una scomposizione del

tessuto urbano definendolo nelle sue peculiarità.

Morfologia quindi, non intesa come catalogazione di forme, secondo categorie statiche, ma studio

della realtà urbana che si caratterizza in quanto possiede una legge di aggregazione, una logica

intrinseca o una legge relazionale.

La morfologia indaga le modalità di attuazione delle forme in rapporto al tempo e alla storia, in un

sistema capace di fornire la chiave di lettura dei processi che ne regolano la stabilità e l’instabilità.

L’analisi tipologica riguarda lo studio dei tipi edilizi in rapporto alla strutturazione dello spazio e in

relazione quindi allo studio morfologico.
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La peculiarità principale consiste nel non pensare al tipo edilizio come ad un modello facente parte

di categorie specifiche (tipo a corte, a blocco, in linea) e predeterminate, ma connaturato ad una

cultura specifica di un’area nel tempo.

Tipologia quindi, come sistema di utilizzo nello spazio, diverso nel tempo e come risposta alle

esigenze funzionali, sociali e produttive.

La tecnologia infine, è il parametro che ci fornisce la misura del grado di artificializzazione dello

spazio mediante la capacità di realizzare infrastrutture, in situazioni differenziate ed in rapporto a

queste, con l’utilizzo di nuovi apparati tecnici.

Art. 11 - Zone residenziali di completamento (T.u.c.)

Tali zone comprendono aree già edificate parzialmente e per le quali non è prevedibile una

prossima trasformazione delle caratteristiche edilizie ed urbanistiche. Comprende zone e nuclei

prevalentemente residenziali esistenti, insediamenti storicamente consolidati, nei quali

l’organizzazione urbanistica si presenta costituita in termini sostanzialmente definiti, salvo la

necessità di parziali adeguamenti sia per la presenza di edifici ancora in parte rurali, sia per le

sistemazioni e/o per eventuali limitati completamenti. In tali zone sono ammesse tutte le

destinazioni d’uso ad eccezione delle industrie, delle stalle, delle concimaie e di tutte le attività

produttive moleste.

In tali aree localizzate nell’intorno del centro di Spriana sono acconsentiti interventi di recupero del

patrimonio edilizio esistente e nuova edificazione di completamento.

Art. 12 - Zone produttive artigianali

Sono le parti del territorio in cui le aziende locali svolgono la propria attività.

Tali aree sono individuate in relazione alle limitate esigenze di espansione a breve e medio

termine.

Tali zone sono destinate alla realizzazione di edifici per le attività di imprese artigiane e di imprese

commerciali (produzione, conservazione, trasformazione ed uffici annessi), con l’esclusione

tassativa della attività che, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, dovessero comunque

arrecare molestia o disturbo agli abitanti (rumori, fumi, odori, scarichi, ecc.,). Il D.d.P. ipotizza per

il solo ambito di trasformazione “B” una possibilità edificatoria in tal senso in perfetta analogia con

le scelte già in essere e prefissate dal P.R.G. pre-vigente.

Tutti i progetti di intervento dovranno essere corredati da una dettagliata relazione tecnica in

merito alla natura delle lavorazioni previste e dei processi tecnologici da adottarsi per la

salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica.
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Art. 13 - Zone agricole – rurali

13.1 Zone agricole – rurali di media alta quota

Lo studio dei nuclei rurali del territorio di Spriana, è stato basato sulla cartografia mappale

esistente, sulla base dei sopralluoghi, sulla documentazione fotografica e sull’analisi storica

compiuta sulle mappe dell’ex Catasto lombardo-veneto alla soglia storica dell’anno 1847.

Tale lettura per “insiemi omogenei” ha permesso un’evidenziazione del territorio ove sono ubicati i

nuclei storici rurali così censiti:

Cevo - Spotolo - Bedoglio - Gaggi Keller dei Varisto - Cucchi - Piazzo - Alpe Grum - Mialli - Erta -

Paroli (Ex Portola bassa) - Cao (Ex Portola alta) - Brunalli - Ca Leuscio - Ca Baldini

La lettura storico conoscitiva ha evidenziato in generale uno stato di “abbandono” quasi totale dei

nuclei, del territorio ad esso fisicamente collegato e della rete infrastrutturale dei sentieri e

mulattiere (con l’esclusione delle mulattiere della Val di Togno e di alcuni puntuali interventi di

recupero eseguiti negli ultimi anni).

Il territorio dei nuclei è stato letto sulla base della seguente griglia:

-Edifici adibiti a residenza temporanea e parzialmente recuperati;

-Edifici in pessimo stato di conservazione, completamente abbandonati e spesso con molti elementi

in dissesto statico (murature, coperture e solai);

-Edifici rurali disabitati non più utilizzati per l’uso agricolo in discrete condizioni di conservazione.

Al fine di un recupero funzionale, tipologico – costruttivo dei nuclei rurali , il cui uso prevalente non

è più quello agricolo, il P.G.T. acconsente il recupero nella forma del restauro e risanamento anche

introducendo destinazioni residenziali non permanenti. La normativa specifica di recupero degli

edifici storici-rurali ex agricoli è descritta nell’elaborato tecnico P.d.R. 1 norme tecniche di

attuazione”.

Nel territorio extra residenziale, per ragioni di tutela del paesaggio, per ragioni geomorfologiche,

idrauliche, idrografiche e storico-naturalistiche sono escluse tutte le opere edilizie e di mutamento

del suolo e del sottosuolo ubicate in una fascia di mt. 10 sulle sponde orografiche destra e sinistra

delle aste fluviali – dalla loro origine e sino alla confluenza con il Torrente Mallero e precisamente:

Torrente Vendulasco;

Torrente Antognasco;

In tali aree definite di tutela speciale sono possibili i soli interventi di recupero del patrimonio

esistente.
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13.2 Aree agricole

Individuano parti del territorio destinate in modo esclusivo all’imprenditoria agricola. Sono aree

localizzate nel fondovalle, ove si prevedono nuovi interventi di trasformazione con funzione

principale agricola. Nelle restanti parti del territorio è solamente possibile l’utilizzo di strutture

esistenti nel rispetto dei requisiti normativi igienico-sanitari. In particolare si ipotizzano due diversi

settori ad uso esclusivo dell’imprenditoria agricola così definiti: Area 1) a valle di Spriana mq.

41300; Area 2) a valle di Marveggia mq. 46780.

Art. 14 - Aree d’uso pubblico

La previsione di standard urbanistico e servizi pubblici nella presente configurazione di piano si

prefigge lo scopo prioritario di “assicurare una razionale distribuzione di aree ed attrezzature

urbane nelle diverse parti del territorio comunale”, sia in termini quantitativi che anche dal punto

della realizzabilità e della gestione.

Le scelte di progetto nella localizzazione delle aree pubbliche sono le seguenti:

considerazione della funzione “ambientale” del verde (zone a parco per il gioco, lo svago, le

attrezzature sportive e ricreative);

localizzazione dei parcheggi e delle zone di sosta negli ambiti limitrofi alle zone storiche al fine di

favorire da una parte gli interventi di recupero (viabilità periferica che permetta di raggiungere la

rete pedonale interna) e dall’altra la viabilità interna pedonale.

Valorizzazione ed incentivazione dell’iniziativa privata nella fase di realizzazione e gestione dello

standard.

In riferimento al punto a) il D.d.P individua un’area a verde e per attrezzature sportive-ricreative-

collettive a fianco dell’abitato di Spriana sulla strada di ingresso al paese.

È un’area scoperta caratterizzata da un declivio naturale a limitata pendenza con rocce e massi

affioranti (crap) a particolare valenza paesaggistica.

In quest’area potrà essere organizzata (anche a costi limitati di realizzazione e di gestione) una

rete di percorsi e sentieri che si incrociano con quelli già esistenti ed evidenziati come “percorsi

storici”, ed attrezzata con “luoghi di aggregazione” (terrazzi belvedere) chioschi, piazzette e spazi

sportivi (palestra di roccia), percorsi “vita”, aree di gioco per bimbi.

Tale spazio organizzato e di corollario alla attigua zone edificata si caratterizzerà come “Parco dei

massi ciclopici” e si legherà alle attrezzature esistenti (campo gioco tennis, spogliatoi) ed agli

edifici ad uso collettivo (municipio, chiesa).

In particolare in quest’area si realizzeranno prioritariamente:

- Sistemazioni a verde con interventi di rinaturalizzazione anche con impianto di specie vegetali
autoctone e secondo modelli appropriati all’ambiente di riferimento.
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- Opere di stabilizzazione dei versanti con ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica e curando
il miglior inserimento dal punto di vista ambientale – paesistico.

- Percorsi pedonali e ciclabili (mountain bike) ed equestri da realizzare senza utilizzazione di
pavimentazioni impermeabilizzanti (tipo conglomerato bituminoso).

Tale area se pur di uso pubblico è stata individuata e perimetrata come ambito ATR C, per favorire

nell’insieme la costruzione di un’area con una precisa identità e specificità.

Con uguale valenza pubblica è stata ipotizzata l’area a verde sita nella zona inferiore del centro

storico di Marveggia. Tale “cintura” a verde permetterà una sicura “perimetrazione inedificata”

della zona tutelata, ed assieme uno spazio organizzato di aggregazione sociale.

Questa zona andrà ad integrarsi con la nuova rete del verde e della viabilità pedonale organizzata

all’interno delle zone storiche. L’ipotesi è di creare dei percorsi integrati al verde, spazi di sosta

nelle aree limitrofe al centro storico e luoghi interni organizzati e finalizzati al recupero ed alla

rivitalizzazione degli ambiti storici stessi.

Il D.d.P. propone inoltre un’area organizzata a parcheggio a fianco della strada provinciale per la

Valmalenco. Sarà un’area (anch’essa attuabile a limitati costi) organizzata per la sosta ed il

parcamento veicolare attiguo al nucleo storico di Scilironi. Detto nucleo caratterizzato storicamente

da un edificato con manufatti addossati e di rilevante pregio per l’architettura del sito abbisogna di

spazi di parcheggio esterni alla zona “Storica” ma ugualmente di estrema vicinanza. Il Documento

di Piano prevede per quest’ambito una perimetrazione quale ATR D con anche la possibile

realizzazione da parte di privati cittadini (oltre che della P.A.) che possono in questo modo

utilizzare l’indice perequativo della zona pubblica in altre zone del tessuto consolidato.

Art. 15 - Aree non soggette a trasformazione urbanistica

Riguardano territori non urbanizzati non ricadenti negli ambiti di trasformazione, ove sono possibili

i soli interventi di recupero di edifici rurali e opere di manutenzione dei territori, degli argini, in

generale solo opere conservative e manutentive, interventi per servizi pubblici e di uso generale,

opere di mitigazione, tracciati agrosilvopastorali e ambientali, in generale tutte le aree inidonee

(per ragioni geologiche, morfologiche, di acclività) ad essere utilizzate. Rientrano in questa specie

inoltre, le aree a rischio geologico ed idraulico molto elevato, le aree site in prossimità di beni

storico culturali il cui fine è la salvaguardia da sovrapposizioni che ne comporterebbero l’identità e

la fruizione visiva.

Tali aree (non soggette a trasformazione urbanistica) non sono dal D.d.P. considerate

trasformabili. La non “trasformabilità” significa l’assenza di sole opere edificatorie ma non gli

interventi di valorizzazione dei territori e siti attraversanti la valorizzazione ambientale e

paesaggistica, l’introduzione di sole attività e servizi pubblici e/o di uso pubblico, le mitigazioni

ambientali ecc, la viabilità pedonale senti eristica, mulattiere e strade d’uso rurale a servizio dei

nuclei rurali degli edifici esistenti.
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Nel territorio comunale, si individuano alla luce delle considerazioni esposte, i seguenti ambiti non

soggetti a trasformazione urbanistica:

 zona terrazzata a monte di Marveggia e sino al nucleo di Spotolo;
 Zona SIC/ZPS Val di Togno;
 Zona PS267 (aree a rischio idrogeologico molto elevato) a monte di Spriana centro;
 Zona di frana L. 102/90;
 Zona terrazzata tra il confine Sud con Sondrio e con i nuclei abitati.

Art. 16 - Disciplina dei Servizi

Le superfici e le aree per attrezzature pubbliche sono definite dal Piano dei servizi e dal piano delle

Regole. A livello generale, il D.d.P. individua le superfici da destinare a servizi ed attrezzature

pubbliche che sono localizzate dal piano delle regole ,dal documento di piano per gli ambiti pubblici

strategici, e nei piani attuativi, anche con riferimento alle schede contenute nelle norme di

attuazione e nelle indicazioni degli ambiti di trasformazione.

In generale ogni intervento previsto negli ambiti di trasformazione e nelle zone già assoggettate a

pianificazione attuativa , negli ambiti del tessuto di completamento (P.A. e P.L.C. in essere) deve

garantire una quantità minima di superfici da destinare a servizi ed attrezzature pubbliche così

definita:

-per le funzioni residenziali= 40% della S.L.P. realizzabile .

-per gli usi commerciali (esercizi di vicinato) =100% della S.L.P. realizzabile.

-per gli usi produttivi = 20% della Superficie Territoriale.

-per gli usi alberghieri=100% della s.l.p.

Le quantità di superficie da destinare a servizi ed attrezzature pubbliche, come sopra definito,

devono essere cedute gratuitamente all’Amministrazione Comunale. Il piano delle regole ed il

piano dei servizi definiranno quando è consentita la monetizzazione, parziale o totale, della

superficie da destinare a servizi ed attrezzature pubbliche.

La previsione cartografica di aree a servizi, eventualmente già inserita nelle tavole di piano, potrà

essere modificata, a livello attuativo, in ragione di un migliore assetto paesistico e ambientale e di

funzionalità urbanistica, fermo restando il rispetto della dotazione minimale.

In caso di mutamento d’uso della destinazione in atto a destinazioni che prevedono un maggior

carico urbanistico, con opere di edifici o parti di esse, all’interno del tessuto di completamento e

del tessuto consolidato, è fatto obbligo corrispondere o monetizzare le aree per servizi da calcolarsi

sulla base delle funzioni sopra descritte.

Negli ambiti di completamento, gli interventi di incremento della S.L.P. in funzione dell’applicazione

di misure di perequazione, compensazione ed incentivazione, non sono soggetti alla

corresponsione della dotazione minima di aree per servizi.
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16.1 Disciplina dei Servizi: superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche

negli ambiti di trasformazione del Documento di Piano

Le superfici da destinare a servizi e attrezzature pubbliche negli ambiti di trasformazione sono

localizzati e definiti nei relativi piani attuativi redatti con riferimento alle schede contenute nelle

Norme di attuazione e indicazioni per gli ambiti di trasformazione e per la pianificazione attuativa

del Documento di Piano.

Ogni intervento previsto negli ambiti di trasformazione del Documento di Piano deve garantire una

quantità minima di superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche così definita:

- per tutte le funzioni: minimo 40% della S.l.p. realizzabile.

- per gli usi commerciali in medie strutture di vendita: minimo 100% della S.l.p. realizzabile - per

le sole funzioni produttive: minimo 20% della St di intervento.

Le quantità di superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche come sopra definita devono

essere cedute gratuitamente all’Amministrazione comunale o asservite con vincolo perpetuo nei

casi eventualmente indicate nelle singole schede regolanti l’attuazione delle previsioni degli ambiti

di trasformazione.

Nelle schede è indicato quando è consentita la monetizzazione, parziale o totale, della superficie da

destinare a servizi e attrezzature pubbliche. La quantità di superficie da destinare a servizi e

attrezzature pubbliche come sopra definita deve essere garantita o monetizzata qualunque sia lo

strumento urbanistico attuativo.

Negli ambiti di trasformazione del Documento di Piano relativamente alle previsioni relative alla
superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche sono previste due modalità attuative:
a - ambiti di trasformazione con precisa individuazione delle superficie da destinare a servizi e

attrezzature pubbliche. Tutte le superfici così individuate devono essere cedute gratuitamente

all’amministrazione comunale.

La cessione gratuita all’Amministrazione Comunale delle superficie da destinare a servizi e

attrezzature pubbliche degli ambiti di trasformazione avviene contestualmente alla stipula della

convenzione del Piano Urbanistico Attuativo. La previsione cartografica di aree a servizi di potrà

essere modificata in ragione di un migliore assetto paesistico e ambientale e di funzionalità

urbanistica, fermo restando il rispetto della dotazione minima e comunque non inferiore alla

quantità individuata dalle tavole di Piano.

b - ambiti di trasformazione con previsione di cessioni di superficie da destinare a servizi e

attrezzature pubbliche da definire e precisare in fase di redazione dei piani urbanistici attuativi e

della relativa convenzione sia come dimensione sia come localizzazione.

In questo caso, fermo restando la dimensione minima di aree da cedere di cui al comma 2 del

presente articolo, i criteri localizzativi dei servizi, il tipo di servizio da realizzare e l’eventuale

possibilità di loro monetizzazione potranno essere definite nelle schede relative agli ambiti di
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trasformazione contenute nell’elaborato “Norme di attuazione e indicazioni per la pianificazione

attuativa” del Documento di Piano.

Art. 17 - Salvaguardia ambientale tutela paesaggistica

Il P.G.T. in oggetto ed in particolare il D.d.P. è realizzato al fine di perseguire la tutela, la

valorizzazione ed il miglioramento del paesaggio.

In base al criterio di “maggior definizione” istituito con il Piano Paesistico Regionale, i documenti

del P.G.T. stesso sono cogenti con gli atti di pianificazione “superiore” ed assunti in coerenza

generale con le linee di orientamento, tutela ed indirizzo emanate dalla Regione stessa. Il PGT in

termini più generali persegue:

1. la conservazione delle preesistenze e dei relativi contesti (leggibilità, identità ecc.) e la loro

tutela nei confronti dei nuovi interventi;

2. la qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio (la costruzione dei "nuovi

paesaggi");

3. la consapevolezza dei valori ambientali e la loro fruizione da parte dei cittadini.

L’abitato e la scarsa crescita dell’antropizzazione ed i comuni processi di urbanizzazione non hanno

nel tempo interrotto l’identificazione tipologica del paesaggio di “versante”. Gli elementi

caratterizzanti del paesaggio sono:

I nuclei urbani di valore storico – architettonico

Scilironi: insediamento di versante con fabbricati costruiti sulla tipica orografia a terrazzo;

Spriana centro: insediamento storico di fabbricati “addossati” nel reticolo della viabilità labirintica e

con fronti caratteristici esposti prevalentemente verso il torrente Mallero.

Marveggia: costruita nella “conca” aperta dei fitti castagneti è costituita da edifici la cui architettura

spontanea rurale comprende elementi di elevato valore storico.

Scilironi e Spriana sono caratteristici luoghi dell’identità già segnalati nei repertori del P.T.R.

La viabilità storica che diparte dalla strada per la Valmalenco ed attraversa un bosco di castagneti

raggiunge con tre tornanti l’abitato di Spriana. La ricca viabilità storica secondaria, rete di sentieri e

mulattiere in acciottolato contornata da muri in pietrame, che collega i tre nuclei storici.

I paesaggi agrari tradizionali con la fascia dei castagneti nella zona tra il ponte sul Mallero e

l’abitato di Spriana. Il bosco di agrifoglie e latifoglie a monte dell’abitato di Spriana, la zona dei

prati e dei terrazzi che circonda l’abitato di Marveggia.

Edifici storici di elevata caratterizzazione architettonica:
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 La Chiesa della madonna della Speranza del 1600 costruita sopra ad un masso “erratico”
sporgente verso la strada per Spriana, per un “ex-voto”, e l’edicola raffigurante la stessa
Madonna.

 La Chiesa Parrocchiale di San Gottardo, già filiale di Montagna eretta nel 1625 e consacrata nel
1668. La torre campanaria in pietra a vista, staccata dalla Chiesa e a differenza della stessa,
risale al 1904 su un impianto originario della metà dell’800.

 La Chiesa di San Giovanni Battista a Marveggia, che pur non possedendo caratteri architettonici
di rilievo (è stata edificata nel primo trentennio del 900 ove preesisteva una precedente
cappella votiva) è posizionata nell’ambito del centro storico in una zona ove la visuale e la
“percezione” dei luoghi è prioritaria (belvedere sulla Valmalenco).

Il territorio non urbanizzato si estende invece su tutto il conoide che dall’abitato di Scilironi collega

la Val di Togno, che diparte dalla Frazione di Arquino in Comune di Sondrio e termina in alta Val

Painale. Questo territorio caratterizzato da una scarsa “antropizzazione” in tipica fascia alpina è

caratterizzato da un alto grado di naturalità ove sono leggibili e percepibili i seguenti luoghi

specifici:

Energie di rilievo e cioè la struttura visibile e la sagoma dell’architettura alpina, con ambiti

caratterizzanti per quanto attiene agli aspetti geomorfologici, vegetazionali visuali ed insediativi.

Gli elementi caratterizzanti di questo paesaggio sono intrinsecamente tra loro collegati in una

perfetta simbiosi di luoghi; la lettura specifica di questi elementi sono:

I nuclei rurali di valore storico ambientale:

Cevo e Spotolo arroccati sui terrazzi a monte di Marveggia e ad essa collegati con una mulattiera

di chiaro impianto “storico”;

Bedoglio, Cheller Mason dei Varisto, Case Gaggi, Piazzo, Cucchi ed Erta nel pendio di media valle in

parte rientrante nella zona di inedificabilità assoluta nell’ambito geografico della Frana di Spriana.

Mialli, Paroli (ex Portola Bassa) e Cao (ex Portola Alta) nel territorio della zona iniziale della Val di

Togno.

Cà Baldini, Cà Leuscio, Cà Brunai in media Val di Togno nella sponda orografica destra del torrente

Antognasco.

Vendulasco, Alpe Costa, Alpe Castellaccio ed Alpe Grum nei pascoli di alta quota.

La viabilità storica di interesse paesistico (sentieri e mulattiere di secondaria importanza di

collegamento pedonale tra i nuclei rurali) e la viabilità storica a valenza panoramica (mulattiera

della Val di Togno da Arquino alla Val Painale).
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Art. 18 - Classificazione del territorio Comunale ai fini della sensibilità
paesaggistica e criteri di valutazione dei progetti

Il Documento di Piano fornisce, sulla base degli elaborati di sintesi ambientali, territoriali, geologici,

una valutazione ai fini della “sensibilità paesaggistica dei luoghi” utile e necessaria per le

valutazioni paesaggistiche e di incidenza preliminari. Il territorio Comunale è quindi classificato in

macro-ambiti geografici per classi di sensibilità (molto elevata, elevata, media, bassa). Tale

distinzione è propedeutica alla definizione finale dei progetti e del loro impatto paesistico (ottenuto

moltiplicando la classe di sensibilità del sito -stato dei luoghi- per l’incidenza del progetto.

Il progetto a questo punto, come valutazione preliminare potrà attestarsi sotto la soglia di

rilevanza, sopra la stessa ma sotto quella di tolleranza, oppure sopra la fase di tolleranza.

Art. 19 - Individuazione degli ambiti ed indirizzi di tutela

La valutazione del quadro di riferimento paesistico del P.T.R. della Regione Lombardia, la lettura a

scala locale del territorio urbanizzato e non, la valutazione qualitativa dei luoghi ha evidenziato i

luoghi di tutela paesistica del territorio comunale di Spriana così definiti:

-AMBITI DI ELEVATA NATURALITÀ INTESI COME “AMBITI NEI QUALI LA PRESSIONE ANTROPICA,

INTESA COME INSEDIAMENTO STABILE, PRELIEVO DI RISORSE O SEMPLICE PRESENZA DI

EDIFICAZIONE, È STORICAMENTE LIMITATA”.

Tali ambiti coincidono con la zona già individuata con Delibera Regionale 3859/1985 ed in

riferimento al territorio comunale corrispondono alle linee di curva di livello posta a quota

maggiore di 1200 mt. s.l.m.

-NUCLEI STORICI INDIVIDUATI SULLA BASE DELLA CARTOGRAFIA STORICA DI RIFERIMENTO

DELL’ANNO 1847 (MAPPE DELL’EX CESSATO CATASTO LOMBARDO VENETO) E PRECISAMENTE:

SPRIANA – MARVEGGIA – SCILIRONI.

La perimetrazione degli ambiti di recupero effettuata è anche in riferimento alla normativa

urbanistica di riferimento (art. 5 titolo II L.R. 1/2001).

-EDIFICI DI VALENZA STORICA – AMBIENTALE LUOGHI DELLA MEMORIA STORICA E DELLE

LEGGENDE.

Sono individuati i luoghi rappresentativi della presenza umana sul territorio e dagli eventi

rappresentativi della storia “religiosa-artistica”.

-INFRASTRUTTURE DI RETE STRADE, SENTIERI E MULATTIERE.

Il presente studio effettuato sulla base dell’individuazione dei tracciati storici individuati sulle tavole

catastali alla data del 1847, e su una lettura del territorio urbanizzato e non, ha individuato come

“beni di tutela e salvaguardia specifiche”:

La viabilità principale (strada di collegamento tra la provinciale per la Valmalenco e Spriana);
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La viabilità secondaria (sentieri e mulattiere) a valenza panoramico-ambientale;

La rete degli itinerari storici.

-NUCLEI RURALI DI VALORE STORICO AMBIENTALE.

Comprende insediamenti, nuclei edilizi e case sparse site nel territorio “non urbanizzato” del

territorio comunale. Sono nuclei oggi quasi completamente disabitati ma che costituiscono i

caposaldi del sistema storico – territoriale dei vecchi siti abitati, degli insediamenti e delle “sedi

antropiche” che sono stati utilizzati come dimora stabile e come luoghi della produzione “agricola”

e “silvo-pastorale”. Sono luoghi ed agglomerati “visivamente percepibili dal tracciato stradale che

porta in Valmalenco ed in Val di Togno e quindi con una notevole “influenza visiva”.

Il sistema degli insediamenti storici rurali è stato letto con l’ausilio di documentazione storica

(mappe ex Cessato catasto Lombardo Veneto) e fotografica. La disposizione di questi insediamenti

di pendio è la tipica a terrazzo con giacitura in un ideale piano orizzontale con l’edificato disposto a

piani sfalsati per ragioni geomorfologiche e per meglio sfruttare l’esposizione climatica.

-PAESAGGI AGRARI TRADIZIONALI.

Sono luoghi specifici ove l’aspetto vegetazionale assume carattere peculiare. sono luoghi di

corollario all’abitato di Spriana e Marveggia. L’ambiente di riferimento è quello “classico alpino” con

aggregazione di piante legnose ed arbustive; (fascia dei castagneti dal ponte sul Mallero e sino alla

Chiesa della Madonna della Speranza) con agrifogli e latifoglie (zona a monte della strada per

Spriana) sino ai prati ed ai terrazzi (a monte e sui lati dell’abitato di Marveggia).

In detti luoghi specifici di tutela sono acconsentiti i soli interventi di recupero del patrimonio edilizio

esistente, delle reti viabilistiche storiche, la realizzazione di zone di standard pubblico (aree per

parcheggi a servizio dell’abitato di Scilironi e Marveggia, aree per zone attrezzate a verde-sport).

I PGT individua ambiti del territorio comunale con precise prescrizioni paesistiche di dettaglio.

Dette zone specifiche sono individuate come:

Zona di espansione residenziale in località Marveggia ambito ATR “A”;

Zona di espansione residenziale in località Spriana ambito ATR “B”;;

Essendo gli ambiti in oggetto in zone di incidenza paesistica e visuale sull’intorno si sono

disciplinati gli interventi edilizi sia sotto il profilo urbanistico che quello edilizio, al fine di consentire

trasformazioni compatibili nei confronti delle “risorse paesaggistiche” meritevoli di tutela.

La normativa specifica “tipologico – costruttiva – ambientale” a cui sono sottoposte queste due

aree si prefigge lo scopo di acconsentire uno “sviluppo edilizio” controllato, tale da organizzare un

modello di organizzazione spaziale e funzionale che non interferisca con l’impatto puntuale del

luogo e con l’impatto strutturale (impatto visivo verso e da visuali ad elevata sensibilità).
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Art. 20 - Dimensionamento di piano

Gli ambiti di trasformazione proposti, non interferiscono con zone a rischio idrogeologico molto

elevato e nelle fasce di rispetto cimiteriale e/o attraversate da elettrodotti.

Gli unici ambiti con potenzialità residenziale e quindi con una maggior capacità abitativa turistica

sono gli ambiti A e B che prevedono forme abitative turistiche che non comportano eccessivo

consumo di suolo.

Le restanti zone del territorio prevedono forme di utilizzo legate sostanzialmente al recupero e alla

ristrutturazione e valorizzazione del tessuto esistente.

In riferimento alle nuove norme regionali la capacità insediativa teorica di piano è stata calcolata

distinguendo il territorio nelle zone edificate esistenti (Tsa e Tuc) e di espansione (ATR). Nelle

prime si è fatto riferimento agli abitanti insediati al 31/12/2011 sommando il volume urbanistico

derivante da aumenti. È stato altresì considerato il volume urbanistico derivante dai mutamenti

d’uso per tutti i fabbricati rurali siti in zona del tessuto storico (Tsa) che assumono nel tempo la

destinazione residenziale. In considerazione della morfologia dei luoghi, delle condizioni abitative

esistenti, del rapporto volume/abitanti, si assume il valore medio di 250 ab./mc. (83.33 ab./mq.)

elevando il valore di riferimento dettato dalle normative antecedenti (150 ab./mc. base di calcolo

del P.R.G.).

TABELLA DI DIMESIONAMENTO DEL P.G.T.

Zone del tessuto storico ambientale (tsa)

TOTALE MC.

PER CAMBIO

DESTINAZION

I D’USO

TOTALE MC. PER

RISTRUTTURAZION

E CON AUMENTO

VOLUMETRICO

TOTALE

VOLUME

SUPERFICIE

EDIFICATORI

A

(V/3 ml.)

INDICE DI

INCENTIVAZION

E

(I.I.)

TOTALE

ABITANTI

(S.L.P.

MAX/83.3

3 ab/mq.)

ABITANTI

RESIDENT

I AL

31/12/201

1

TOTALE

ABITANT

I

TEORICI

SCILIRONI

1453.86

8505.77

9959.63 3319.88 248.99 43 4 47

SPRIANA
3061.03 15574.51

18635.54 6211.85 465.89 80 10 138

MARVEGGI

A

3223.74

1119.52

32116.30

36459.56 12153.19 911.49 157 25 187

TOTALE ABITANTI Tsa 65054.7

3

21684.92 1626.37 280 39 319
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Nelle altre zone la capacità di piano è stata calcolata moltiplicando le superfici dei lotti per il

relativo indice di sfruttamento e dividendo tale risultato per 150 mc./abitanti (inteso come

sommatoria globale degli indici specifici di zona e considerando quindi anche la percentuale media

dell’indice di saturazione I.S. e la percentuale maggiore di incremento di superficie derivante

dall’applicazione dell’indice di incentivazione I.I.).

In detto computo sono stati inseriti anche i lotti già parzialmente edificati in zona “Tuc” e quindi

sono stati assimilati alle zone di espansione in quanto l’esiguo numero di abitanti insediati (e

l’eventuale quota di volumetria in aggiunta all’esistente) non sarebbe stato un parametro veritiero

e significativo per il calcolo del volume e del relativo numero di abitanti.

Il calcolo della capacità insediativa di piano ha tenuto anche in considerazione il numero poco

considerevole di presenze turistiche stagionali.

In particolare il dimensionamento di piano per i “Tuc” è così determinato:

Ambito di completamento residenziale del tessuto consolidato

SUPERFICI

E AMBITO

INDICE DI

SFRUTTAMENT

O DI

SUPERFICIE

(I.G.P.+I.S.Z.)

0.45 MQ./MQ

INDICE DI

SATURAZIO

NE (I.S.)

(MEDIA

INDICI=5%

INDICE DI

INCENTIVAZIONE

(I.I.)

(MEDIA

INDICI=0.075)

TOTALE S.L.P.

MAX

(I.G.P.+I.S.Z.

+I.S.+I.I.)

TOTALE

ABITANTI

(S.L.P.

MAX/50ab/mq

.)

581.44 261.65 13.08 19.62 294.35 5.89

4307.34 1938.30 93.92 145.37 2177.59 43.55

5744.53 2585.04 129.25 193.88 2908.17 58.16

4376.88 1969.60 98.48 147.72 2215.80 44.32

5729.22 2578.15 128.91 193.36 2900.42 58.00

20739.41 209.92

210
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Ambito di completamento e sviluppo residenziale

SUPERFICI

E AMBITO

INDICE DI

SFRUTTAMENT

O DI

SUPERFICIE

(I.G.P.+I.S.Z.)

0.45 MQ./MQ

INDICE DI

SATURAZIO

NE (I.S.)

(MEDIA

INDICI=5%

INDICE DI

INCENTIVAZIONE

(I.I.)

(MEDIA

INDICI=0.075)

TOTALE S.L.P.

MAX

(I.G.P.+I.S.Z.

+I.S.+I.I.)

TOTALE

ABITANTI

(S.L.P.

MAX/50ab/mq

.)

9646.41 4340.89 217.05 325.57 4883.51 97.67

9646.41 97.67

98

Ambito del verde privato e spazi significatici non costruiti da conservare

SUPERFICI

E EDIFICIO

INSERITO

NEL LOTTO

VOLUME

VIRTUALE

(H.ML.6.00)

AMPLIAMENTO

VOLUMETRICO

MAX 10%

INDICE DI

INCENTIVAZIONE

(I.I.)

(MEDIA

INDICI=0.075)

TOTALE

VOLUME MAX

(V.E.+10%+I.

I.)

TOTALE

ABITANTI

(V. MAX/200

ab/mc.)

85.72 514.32 51.43 38.57 604.32 3.02

33.16 198.96 19.90 14.92 233.78 1.17

34.35 206.10 20.61 15.46 242.17 1.21

132.22 793.32 79.33 59.50 932.15 4.66

135.29 811.74 81.17 60.88 953.79 4.77

149.53 897.18 89.72 67.29 1054.19 5.27

34.13 204.78 20.48 15.36 240.62 1.20

26.34 158.04 15.80 11.85 185.69 0.93

630.74 22.23

22
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Ambiti di Trasformazione
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Totale abitanti teorici di piano delle zone tsa-tuc-atr

Zone del tessuto storico ambientale (Tsa) 319

Ambito di completamento residenziale del tessuto consolidato 210

Ambito di completamento e sviluppo residenziale 98

Ambito del verde privato e spazi significatici non costruiti da conservare 22

Ambiti di trasformazione 66

-------------------------------------------------------------------------------

Totale 715

In virtù di tali calcoli analitici il P.G.T. è dimensionato per complessivi 715 abitanti teorici quali

sommatoria del tessuto ambientale esistente, degli ambiti di completamento del tessuto

consolidato e degli ambiti di trasformazione.

In virtù di tali calcoli analitici il P.G.T. è dimensionato per complessivi 715 abitanti teorici quali

sommatoria del tessuto ambientale esistente, degli ambiti di completamento del tessuto

consolidato e degli ambiti di trasformazione.

Come si evince si tratta di abitanti teorici derivanti dalla saturazione di tutte le zone del T.u.c. , del

Tessuto storico delle 3 frazioni storice Scilironi, Spriana Centro e Marveggia, delle ristrutturazioni

con cambio d’uso e dei due ambiti di trasformazione capaci di generare superfici edificabili in

termini residenziali (ATR A-ATR B). Per coerenza con gli indici assunti di piano ,si sono considerati

oltre agli indici base anche quelli perequativi ed incentivativi-premiali.

Dimensionamento delle arre per Servizi

Il piano ha analizzato compiutamente sul territorio l’attuale localizzazione e quantificazione delle

aree ed infrastrutture pubbliche a cui ha sommato le nuove previsioni urbanistiche derivanti da

aree per servizi pubblici.

In particolare la dotazione di Standard esistente assomma a mq. 6186.85 di cui mq. 2045.72 per

parcheggi, mq. 2254.63 per attività di interesse comune a funzione religiosa, mq. 1040.52 per aree

di interesse comune e mq. 845.98 per attrezzature collettive e sportive.

1E-SR4 Marveggia =Mq. 117.20

2E-SR4 Marveggia =Mq. 269.70

3E-SR2 Spriana =Mq. 776.02

4E-SR2 Spriana =Mq. 264.50
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5E-SR4 Spriana =Mq. 154.30

6E-SR1 Spriana =Mq. 2190.00

7E-SR3 Spriana =Mq. 845.98

8E-SR4 Spriana =Mq. 997.86

9E-SR1 Spriana =Mq. 64.63

10E-SR4 Scilironi =Mq. 506.66

----------------------------------------------------------------

Totale =Mq. 6186.85

Attualmente l’unica zona a Standard di uso pubblico (verde e sport) è quella realizzata a monte del

nucleo centrale di Spriana, ove è localizzato un campo da tennis con annessi spogliatoi.

Le rimanenti zone attrezzate sono esclusivamente le aree di sosta veicolare e le zone di culto.

- Per quanto attiene all’istruzione primaria il Comune di Spriana è convenzionato con il Comune
di Torre Santa Maria per la scuola elementare e con il Comune di Sondrio per la scuola media.

- Il Comune di Spriana è inoltre membro della Società Valmalenco Servizi che cura la gestione
degli impianti sportivi di valle e prioritariamente la piscina, sita in località Vassalini in Comune
di Chiesa in Valmalenco.
Attualmente nel territorio comunale non esistono attrezzature private ma d’uso pubblico.

Sulla base del nuovo P.G.T. e della capacità insediativa massima sono state dimensionate e

localizzate le nuove zone di uso pubblico.

- In relazione alla massima capacità teorica residenziale di piano (n. 715 abitanti) ed al fatto che
il Comune di Spriana sia di tipo “montano” e facente parte del territorio della Comunità
Montana Valtellina di Sondrio il fabbisogno minimo di standard previsto non può essere
inferiore a mq./ab. 18. In virtù di quanto sopra esposto la dotazione minima prevista dalla L.R.
12/2005 assomma a:
n. abitanti teorici 715 x 18 mq./ab=mq. 12870.00 di standard urbanistico.

Il progetto di piano prevede nel suo complesso un totale di aree per standard pubblico

assommante a mq. 71304.89 così distinto.

SR3 (spazi a parco, gioco e sport)

1P-SR3 Marveggia =Mq. 837.60

3P-SR3 Marveggia =Mq. 237.66

4P-SR3 Marveggia =Mq. 313.98

5P-SR3/SR4 Marveggia =Mq. 1060.07
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6P-SR3/SR4 Spriana =Mq. 452.75

7P-SR3 Spriana =Mq. 56257.02

11P-SR3 Spriana =Mq. 1244.43

13P-SR3/SR4 Marveggia =Mq. 151.61

14P-SR3 Marveggia =Mq. 70.65

15P-SR3 Marveggia =Mq. 747.09

16P-SR3 Spriana =Mq. 47.36

17P-SR3 Spriana =Mq. 76.25

18P-SR3 Spriana =Mq. 60.98

SR4 (spazi per parcheggi pubblici)

2P-SR4 Marveggia =Mq. 1526.98

5P-SR3/SR4 Marveggia =Mq. 1060.07

6P-SR3/SR4 Spriana =Mq. 452.75

8P-SR4 Spriana =Mq. 679.20

9P-SR4 Spriana =Mq. 1894.40

10P-SR4 Spriana =Mq. 793.30

12P-SR4 Scilironi =Mq. 3020.00

13P-SR3/SR4 Marveggia =Mq. 151.61

19P-SR4 Spriana =Mq. 169.13

-------------------------------------------------------------------------------

Totale =Mq. 71304.89=99.72 Mq./Ab.

Il totale delle aree previste corrisponde ad una dotazione di mq. 99.72 per abitante che è

notevolmente superiore a quanto prescritto dalla Legge Regionale 12/2005 (mq. 18/ abitante).
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Tale previsione notevolmente superiore a quanto richiesto è giustificata dal fatto che si è inserito

nel calcolo la totalità della superficie dell’ambito ATR C a vocazione specifica per servizi collettivi

(parco dei massi ciclopici).

La sua superficie reale ed usufruibile da subito delle aree per servizi escludendo la zona sopra

detta, ammonta a mq. 15047.87 (71304.89-56257.02), comunque superiore a mq. 12870.00

(n.715x18 ab./mq.) e corrispondente ad una dotazione minima di mq./ab. 21.05

Art. 21 - Coerenza del Documento di Piano rispetto agli obiettivi interni ed
esterni

Le scelte pianificatorie del Documento di Piano sono state valutate in relazione alla coerenza

interna (valutazioni in merito agli obiettivi e strategie generali del piano assunte dalla Pubblica

Amministrazione nei macro-obiettivi) e a quella esterna (valutazioni in merito alla pianificazione

sovra comunale ed in particola modo rispetto al P.T.C. Provinciale).

Le definizioni urbanistiche sintetizzate negli articoli precedenti in merito agli ambiti di

completamento, agli ambiti di trasformazione, alle aree degradate etc…, nonché alla

rappresentazione grafica sulle tavole stesse, sintetizzano le azioni principali , interfacciandole con

gli obiettivi prioritari individuati dalla Pubblica Amministrazione in coerenza con gli assunti principali

delle politiche urbanistiche del Piano Ambientale Regionale e del Piano Territoriale di

Coordinamento Regionale.

In particolare con lo schema sotto riportato si vuole, per macro categorie di interventi, comparare

le politiche del Documento di Piano con gli obiettivi interni (Comunali) ed esterni (sovra comunali).

In coerenza con le indicazioni dimensionali massime del P.T.C.P. (articolo 61 N.T.A) gli ambiti di

trasformazione hanno le sotto indicate potenzialità massima di nuova superficie edificatoria così

sintetizzate:

-ambito trasformazione A)=mq. 1.921 residenziali, standard indotto=mq. 768,40 (mq.

1921.00x40% di verde pubblico e parcheggi)

-ambito trasformazione B)=mq. 1.399 residenziali, standard indotto=mq. 559.60 (mq.1.399x40%

di verde pubblico e parcheggi)

-ambito trasformazione B)=mq. 1.125 artigianale, standard indotto=mq. 225.00 (mq.1.125x20%

di verde pubblico e parcheggi + eventuale quota commerciale)

-ambito trasformazione C)=nessuna superficie standard pubblico=mq. 54.000,00 (verde pubblico

attrezzato)

-ambito trasformazione D)=mq. 200,00 S.L.P. in perequazione su altre zone del T.U.C., standard

indotto (considerato nell’accordo di programma pubblico/privato per la realizzazione di parcheggi

di uso pubblico)
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-ambito trasformazione E)=recupero residenziale del nucleo storico di Scilironi a mezzo P.R.

Obbligatorio

-ambito trasformazione F)=nessuna superficie standard pubblico=mq. 497.000,00

Pertanto le massime superfici residenziali e produttive degli ambiti di trasformazione del P.G.T.

sono stimate in mq. 3.320.00 (residenziali) e mq. 1.125 (artigianali) e sono pertanto inferiori alle

massime previste all’articolo 61 del P.T.C.P. (mc. 15.000 di volume residenziali per Comuni sino a

1.000 abitanti ed ettari 1 di superficie produttiva sino a 2.000 abitanti).

Non si registrano incongruenze con quanto previsto da PIF della Comunità Montana di Sondrio.

Tutti gli altri ricadono in ambiti di trasformazione (urbanistica vigente, urbanistica prevista o areale

a scopo agricolo); una parte dell’ATR F è considerata non trasformabile perché di valore

naturalistico.

ATR_ PIF

A Trasformazione urbanistica

B Trasformazione urbanistica+vigente+areale

C Trasformazione vigente+areale

D Non bosco

E Trasformazione areale

F
Trasformazione areale + NON trasformabili importanza

naturalistica

A titolo orientativo e preliminare si segnala che l’Amministrazione Comunale ha individuato fra gli

obiettivi principali (macro obiettivi del P.G.T.) quelli di seguito elencati:

MACRO OBIETTIVI STRATEGIE DEL D.d.P. COERENZA INTERNA ED ESTERNA

Creazione di alcune condizioni

favorevoli e concorrenziali, rispetto

ad altri contesti territoriali, per la

residenza e per le attività

economiche (accessibilità,

disponibilità di aree, dotazioni

pubbliche, qualità dei servizi e, più in

generale, di qualità della vita), con la

promozione di interventi di edilizia

Inserimento dell’edificato nei soli

tessuti di completamento esistenti

(in relazione alle zone edificate di

P.R.G.) in un rapporto edificatorio

calibrato sugli indici attuali in una

politica di salvaguardia delle

potenzialità edificatorie consolidate.

Inserimento di ambiti di

Per quanto attiene alla coerenza

interna le scelte di Piano sono

indirizzate ad accogliere le esigenze

primarie indicate nei macro obiettivi

di piano. Sono ritenute non

ammissibili scelte di previsione verso

ambiti non urbanizzati.

Per quanto attiene alla coerenza con

gli strumenti sovra ordinati, gli
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eco-compatibile negli ambiti

consolidati e in alcune aree limitrofe

agli abitati esistenti, sostanzialmente

già urbanizzate, e con il

completamento della zona

residenziale di Marveggia ed il

completamento delle altre zone già

in essere.

trasformazione in zone esterne

all’edificato. Ambito ATR A) località

Marveggia con destinazione

residenziale ed ambito ATR B) con

destinazione mista (residenziale-

artigianale)

ambito ATR A) e B) con potenzialità

edificatorie sono inseriti in ambiti

marginali a quelli già edificati con

prescrizioni di dettaglio sulla

quantità e localizzazione delle aree

per servizi e degli a verde di

mitigazione .

Valorizzazione del patrimonio agro-

silvo-pastorale di proprietà comunale

o gravato da usi civici o di proprietà

privata per l’incremento del turismo

minore e della residenza secondaria.

Conferma degli interventi diffusi sul

territorio in ordine al recupero dei

nuclei e fabbricati rurali che hanno,

nel tempo, perso le loro

caratteristiche produttive; Il P.G.T.

favorisce il recupero dei fabbricati in

una logica anche di migliore

Inserimento ambientale-territoriale.

Le scelte di piano sono adeguate

rispetto a quelle operate dal P.T.C.P.

; sono stati esclusi nuovi ambiti

edificabili in zone già definite dio

tutela. Non vi sono contrasti con la

pianificazione ambientale a scala

Regionale, ne con la Rete Ecologica

Regionale. Le scelte di pianificazione

locale sono coerenti con il sistema

infrastrutturale esistente e di

progetto. Coerenza con il sistema

insediativo consolidato e dei nuclei

sparsi.

Difesa e valorizzazione dei

terrazzamenti della zona a monte di

Marveggia, e della zona del parco

ciclopico a monte dell’abitato di

Spriana Centro con l’individuazione

delle aree di rispetto e di standard

pubblico;ipotizzare nuovi scenari per

la zona inedificabile dell’ambito della

Frana di Spriana.

Inserimento nel P.G.T. dell’ambito di

trasformazione N° C) inerente lo

sviluppo del parco a verde sito a

monte dell’abitato di Spriana centro.

Si intende sviluppare le potenzialità

di un ambito geografico

caratterizzato da un patrimonio

orografico e vegetale molto

particolare. Le potenzialità legate a

forme di servizi alla persone per il

gioco, lo sport ed il tempo libero ,

sono strettamente legate a nuove

forme di turismo eco-sostenibile

(tracciati ciclo pedonali, chioschi,

aree attrezzate con piazzole

panoramiche, luoghi di

intrattenimento etc.). Questo luogo

caratterizzante del sistema del verde

e dei servizi è proposto come ampio

territorio mirato alla compensazione

ambientale degli altri ambiti di

trasformazione.

Coerenza con la politica di

salvaguardia e della valorizzazione

degli ambiti naturali e di elevato

pregio ambientale-territoriale.

Mantenimento di un filtro di rispetto

tra i nuclei storici consolidati e le

zone di trasformazione.

Inserimento di una fascia a verde

pubblico tra la zona già sviluppata

di Marveggia Sud, il nuovo ambito di

trasformazione (A.T.R. A) eil tessuto

storico-consolidato del nucleo storico

di Marveggia. L’area avente

Coerenza con la politica di

salvaguardia e della valorizzazione

degli ambiti ambientali .
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caratteristiche di spazio pubblico

attrezzato è inoltre da considerarsi

come spazio di compensazione

ambientale dell’ambito stesso.

Potenziamento degli strumenti edilizi

semplici ed attuativi per acconsentire

forme di ristrutturazioni sostenibili

all’interno dei centri storici

consolidati.

Mantenimento delle zone di tutela

degli ambiti storici consolidati e già

pianificati nello strumento vigente.

Politica del recupero degli edifici

sulla base di schedatura e della

classe di intervento edilizio.

Coerenza con la politica di

salvaguardia e della valorizzazione

dei territori e fabbricati di antica

formazione.

Art. 22 - Misure di mitigazione e compensazione per l’attuazione degli

interventi previsti nel D.d.P.

La valutazione ambientale condotta ha esaminato la proposta di crescita e sviluppo prevista per i

prossimi 5-10 anni per il Comune di Spriana e ha cercato di metter in luce le principali

problematiche che potrebbero emergere in fase attuativa. In questo capitolo si raccolgono possibili

indicazioni, utili durante la fase attuativa del P.G.T. e volti a garantire una più efficace integrazione

della dimensione ambientale, nonché la mitigazione e la compensazione dei principali effetti

negativi.

Il Documento di Piano, nelle schede relative agli ambiti di trasformazione proposti, provvede ad

inserire una serie di prescrizioni in merito alla realizzazione degli ambiti stessi. Tali prescrizioni

fornite in un quadro di analisi e valutazione dei singoli ambiti, vengono considerate, in sede di

valutazione Ambientale, come opere ed indicazioni vincolanti per la trasformazione degli ambiti

stessi.

A partire dalle valutazioni effettuate relativamente alle azioni di piano e agli ambiti di

trasformazione, si ritiene utile raccogliere, possibili misure di mitigazione e compensazione volte a

contrastare le problematiche emerse tramite il procedimento V.A.S. e precisamente:

Per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione, consolidamento, ristrutturazione del tessuto

edilizio e gli interventi di nuova edificazione, nell’ottica di migliorare la qualità dell’ambiente

urbano, devono considerazione le seguenti indicazioni:

Promuovere l’adozione di misure di risparmio energetico per le nuove edificazioni così come per le

ristrutturazioni del patrimonio edilizio esistente;

Promuovere l’adozione di misure di risparmio idrico per le nuove edificazioni e per il recupero del

patrimonio esistente;

Individuare le specie arborate caratteristiche dei luoghi da privilegiare negli interventi pubblici e

privati secondo le indicazioni di dettaglio del piano del verde;
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Favorire, sia per gli interventi di nuova edificazione che per quelli oggetto di recupero, il ricorso a

sistemazioni esterni di elevata qualità caratterizzati da alta dotazione arboreo-arbustiva secondo le

indicazioni per un uso funzionale, estetico e ecologico del verde;

Stabilire la creazione di aree a verde, oltre alla piantumazione di alberature, lungo i nuovi assi

stradali nelle zone ad “elevata sensibilità ambientale”, nelle zone di schermatura lineare a tergo

delle zone individuate dagli ambiti ATR al fine di migliorare l’impatto e mitigare la presenza degli

edifici di nuova realizzazione, oltre che garantire una continuità ecologica;

Per la conservazione delle popolazioni di chirotteri potenzialmente presenti, durante gli interventi di

riqualificazione di edifici, è necessario adottare le seguenti indicazioni:

- verifica effettuata da parte di un esperto della presenza di rifugi e/o nurseries,

- nel caso di presenza, calendarizzazione degli interventi in base alla biologia delle specie presenti,

- nel caso di trattamenti alle strutture in legno, eseguirli fra il 15 novembre e il 15 gennaio,

preferendo principalmente prodotti a base di borace,

- nel caso di trasformazioni d’uso di locali utilizzati dai chirotteri (sottotetti, soffitte…), valutare con

personale esperto la possibilità di conservare degli spazi a loro riservati e di non ostruire le vie di

accesso ai rifugi

Definire gli interventi assoggettati a preliminare valutazione di incidenza ambientale e ricondurre

gli stessi verso forme di costruzione compatibili con i paesaggi tipicizzanti.

Il P.G.T. favorisce con l’indice di incentivazione, accorgimenti utili al contenimento dei consumi ed

al miglioramento delle prestazioni ambientali degli insediamenti di nuova realizzazione, facendo in

particolar modo riferimento alle risorse acqua, rifiuti ed energia e precisamente:

Incentivare la realizzazione di impianti di raccolta di acque piovane (cisterne, reti di distribuzione,

punti di presa etc.) per tutti gli usi che non richiedono la potabiltà delle acque stesse;

Incentivazione del riuso dell’acqua per il lavaggio delle strade e per attività ad alto consumo di

risorse idriche;

Incentivazione dello sfruttamento energetico dell’acqua ai fini della produzione del calore (impianti

a pompe calore nel sottosuolo );

Annaffiatura delle aree verdi pubbliche e private , incentivando il riuso dell’acqua e l’uso dell’acqua

di prima falda;

Razionalizzazione delle reti di adduzione idriche, con verifica delle eventuali perdite;

Sfruttamento delle reti idriche primarie per la realizzazione di impianti rinnovabili per la produzione

di energia elettrica;



COMUNE DI SPRIANA – Provincia di Sondrio
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – DOCUMENTO DI PIANO

RELAZIONE – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI DEL P.G.T.
OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI MAGGIO 2013

Pagina 62 di 114

DOTT. ARCH. MASSIMO PALLADINI
STUDIO:VIA GORIZIA, 6 –SONDRIO- TEL-FAX 0342/514533
E.MAIL info@architettopalladini.it - www.architettopalladini.it

Progettazione e realizzazione per le nuove costruzioni civili ed industriali d reti separate per le

acque bianche e nere.

Progettazione per le aree scoperte degli impianti produttive della raccolta delle acque di prima

pioggia;

Adozione di forme tariffarie per la gestione dei rifiuti commisurate alla qualità e quantità dei rifiuti

prodotti dai cittadini;

Razionalizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti domestici;

Incentivazione per gli interventi di efficienza energetica in edilizia;

Riduzione dei consumi energetici negli edifici pubblici ;

Aumento dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili attraverso incentivi ai progetti di edifici

alimentati totalmente o in parte con fonti rinnovabili;

Attivazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle strategie di risparmio idrico che

possono essere messe in campo dagli abitanti, sui costi della produzione dei rifiuti (sia in termini

economici che ambientali) al fine di una riduzione pro-capite dei rifiuti stessi;

Promuovere azioni di informazione, comunicazione e diffusione delle buone pratiche in campo

energetico, al fine della riduzione dei consumi energetici e degli sprechi.

Si propongono inoltre, iniziative utili nella direzione della sostenibilità energetica delle scelte di

piano, volte ad approfondire la conoscenza del patrimonio edilizio esistente e promuoverne forme

di trasformazioni compatibili e precisamente:

Effettuare un censimento degli impianti termici esistenti al fine di individuare i più obsoleti ed in

particolare l’eventuale presenza di centrali termiche alimentate con combustibili altamente

inquinanti;

Per i fabbricati di nuova costruzione ed in ristrutturazione, aventi tipologia condominiale (oltre le

due unità) è necessario intervenire con tipologie centralizzate ad elevata efficienza (impianti a

condensazione) con esclusione quindi di caldaie autonome. Realizzare impianti sinergici con

produzione di acqua calda di uso termico e sanitario, con bollitori di accumulo derivanti dalla

produzione solare-termica, almeno per soddisfare la normale utenza quotidiana;

Per la costruzione di nuovi edifici è opportuno garantire le classi energetiche più elevate, a partire

dalla “B”, ed il ricorso a fonti energetiche rinnovabili.

Per le azioni che afferiscono alla mobilità sostenibile, nell’ottica di incoraggiare un cambiamento

significativo nello stile di vita dei cittadini, il D.d.P. suggerisce di:

-Favorire l’utilizzo delle piste ciclabili, con iniziative di sensibilizzazione presso le scuole;



COMUNE DI SPRIANA – Provincia di Sondrio
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – DOCUMENTO DI PIANO

RELAZIONE – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI DEL P.G.T.
OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI MAGGIO 2013

Pagina 63 di 114

DOTT. ARCH. MASSIMO PALLADINI
STUDIO:VIA GORIZIA, 6 –SONDRIO- TEL-FAX 0342/514533
E.MAIL info@architettopalladini.it - www.architettopalladini.it

-Favorire l’utilizzo delle piste ciclabili attraverso la dislocazione nei punti “chiave” del territorio

comunale (scuole, sedi comunali e di palazzi pubblici, centri sportivi ricreativi etc.) di rastrelliere

per biciclette;

Per quanto riguarda la tutela e la valorizzazione del paesaggio, si suggerisce:

_ L’ utilizzo di essenze arboree definite dal piano del verde sia per gli interventi di riqualificazione
che per quelli di nuova costruzione al fine di garantire un corretto inserimento ambientale e
paesaggistico evitando alterazione degli habitat dovute all’introduzione di specie non
compatibili;

_ Attivazione di incentivi volti ad orientare il settore agricolo verso produzioni di qualità e l’utilizzo
di tecniche biologiche e/o ecocompatibili e di forme di utilizzo del suolo non invasive e
razionalizzate;

_ L’utilizzo della normativa tipologica di piano per inserire correttamente i volumi costruiti e le
sistemazioni esterne nel paesaggio;

_ Attivare iniziative di valorizzazione didattica degli ambiti naturali, attraverso il coinvolgimento
delle scuole materne, elementari e medie, sfruttando le potenzialità delle aree a parco previste
nel Documento di Piano in particolare per gli ambiti naturalistici del parco dei massi ciclopici e
pere il parco della Frana di Spriana;

_ Promuovere nuove forme di turismo diffuso sul territorio;

_ Valorizzare le aree pubbliche esistenti con appositi interventi di riqualificazione e di arredo
urbano;

_ Valorizzare e recuperare sul territorio i percorsi pedonali e la rete senti eristica introducendo
apposita mappatura e cartellonistica;

_ Valorizzare e tutelare le testimonianze storiche ed i beni culturali censiti nel P.G.T. (recupero
delle edicole ed incentivi per gli interventi realizzati da privati, incentivi per il recupero dei
terrazzamenti, recupero delle fontane e dei lavatoi, recupero e restauro degli affreschi);

_ Sostenere politiche ambientali per la tutela, la conservazione e la valorizzazione degli ambiti
caratterizzanti del territorio, come i terrazzamenti agricoli di mezzacosta attestati tra Marveggia
e Cevo-Spotolo ed i territorio di alta quota e di quelli inseriti nella rete-siti Habitat 2000, come
previsto dalla rete Ecologica regionale e dal Piano di Gestione del SIC-ZPS.

_ Politiche di sostegno delle nuove strutture agrituristiche quali presidi territoriali;
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DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI DEL D.d.P. PARTE SECONDA

Capo 1. Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità ed efficacia delle definizioni e disposizioni generali del Piano di

Governo del Territorio

1. Le Definizioni e disposizioni generali del Piano di Governo del Territorio sono parte integrante

del Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi.

2. Le Definizioni e disposizioni generali del Piano di Governo del Territorio assumono efficacia per

tutti gli strumenti del Piano di Governo del Territorio stesso in merito a:

- definizioni urbanistiche ed edilizie;

- usi del territorio;

- vincoli e tutele;

- sensibilità paesaggistica delle diverse parti del territorio comunale.

3. Le Definizioni e disposizioni generali del Piano di Governo del Territorio assumono valore

vincolante.

La modifica delle indicazioni contenute negli elaborati generali e comuni del Piano di Governo del

Territorio possono essere modificate secondo le modalità definite dalla L.R. 12/2005, senza che ciò

comporti variante al Documento di Piano.
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Capo 2. Definizioni

Art. 2 – Perequazione e compensazione urbanistica, misure di incentivazione

Il Piano di Governo del Territorio di Spriana utilizza gli istituti della Perequazione e Compensazione

urbanistica e delle misure di incentivazione.

Gi indici del P.G.T. del Comune di Spriana sono differenziati e così definiti:

INDICE GENERALIZZATO DI PIANO (I.G.P.);

INDICE SPECIFICO DI ZONA (I.S.Z.);

INDICE DI SATURAZIONE (I.S.)

INDICE DI COMPENSAZIONE (I.C.)

INDICE DI INCENTIVAZIONE (I.I.)

Gli istituti della Perequazione urbanistica e della Compensazione urbanistica vengono utilizzati nei

documenti costitutivi del Piano di Governo nel seguente modo:

- la Perequazione urbanistica per mezzo dell’ indice di saturazione,viene utilizzata unicamente negli

Ambiti di Trasformazione del Documento di Piano oltre che negli ambiti del tessuto di

completamento;

- la Compensazione ambientale viene utilizzate nel Documento di Piano, nel Piano delle Regole e

nel Piano dei Servizi, per mezzo dell’indice di compensazione, per i soli ambiti di trasformazione;

- le Misure di incentivazione vengono utilizzate nel Documento di Piano, nel Piano delle Regole e

nel Piano dei Servizi per tutte le zone del P.G.T.

A) I.G.P.=Indice generalizzato di Piano

Attuabile su tutto il territorio comunale con la sola esclusione degli ambiti non soggetti a

trasformazione e aree agricole.

L’indice generalizzato di piano (istituito dalla perequazione urbanistica) con trasferibilità e

commercializzazione dei diritti edificatori, sarà pari a 0.15 Mq./Mq.

L’indice I.G.P. è generato sull’intero territorio, con la sola esclusione degli ambiti agricoli e delle

aree non trasformabili ed è negoziabile sulla base di compravendita e successiva registrazione

presso la conservatoria registri immobiliari e nel catasto delle aree della perequazione urbanistica

del Comune.
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B) I.S.Z.=Indice specifico di zona

E’ suddiviso in relazione agli ambiti di nuova trasformazione ed a quelli di trasformazione di ambiti

già consolidati e si somma all’indice generalizzato di piano e precisamente:

-Ambiti di trasformazione di nuova istituzione ad uso residenziale 0.05 Mq./Mq. (S.l.p.)

-Ambiti di trasformazione di nuova istituzione ad uso artigianale 0.30 Mq./Mq. (Copertura)

-Ambiti di completamento residenziale del tessuto consolidato 0.30 Mq./Mq. (S.l.p.)

-Ambiti di sviluppo e completamento 0.15 Mq./Mq. (S.l.p.)

-Ambiti del verde privato e spazi significativi non costruiti da conservare (+10% s.l.p. esistente per

soli ragioni di adeguamento e miglioramento igienico-sanitario).

L’indice specifico di zona attribuisce un indice alle zone di trasformazione e di completamento

(aree libere ed ambiti consolidati). Detto indice si somma all’indice generalizzato I.G.P.

C) I.S.=Indice di saturazione/compensazione volumetrica

L’indice di saturazione ha un valore di pari a 0.10 Mq./Mq.; è finalizzato alla cessione di aree per

servizi alla Pubblica Amministrazione e/o alla realizzazione diretta di opere di urbanizzazione ed

opere pubbliche ed è, attuabile anche per terreni di proprietà comunale. In questo ultimo caso

l’indice, pari a 0.10 mq./mq., può essere ceduto ai privati utilizzando i relativi diritti edificatori.

L’indice di saturazione è quindi un indice aggiuntivo compensatorio per la cessione di aree di

standard e/o per la realizzazione di opere pubbliche. Tale indice è chiaramente correlato alla

cessione di aree pubbliche al Comune, aventi superficie minima di mq. 300 e massima di mq.

2000, (mq. 300x0.10=mq. 30 utili di S.l.p. – mq. 2000x0.10=mq. 200 utili di S.L.P.) o alla

realizzazione di opere pubbliche.

In tal caso, l’indice aggiuntivo di mq. 0.10 è parametrato al costo base regionale al mq. Derivato

dal seguente rapporto:

superficie del lotto di proprietà x 0.10=massima superficie compensativa.

La superficie compensativa ottenuta, si moltiplica per il Costo Base Regionale aggiornato

annualmente. L’importo derivato, dal quale deriva una maggiore capacità edificatoria del lotto, è

finalizzato alla realizzazione diretta o da parte della pubblica Amministrazione di opere pubbliche.

In ogni caso la superficie del lotto oggetto di compensazione, ai fini del maggior sfruttamento

edificatorio, potrà avere superficie compresa tra 0 e 2.000 mq.

D) I.I.=Indice di incentivazione

E’ il maggior indice di premialità per interventi volti a promuovere sia nei P.A.-P.L.C. che negli

interventi diretti di riqualificazione-ristrutturazione del patrimonio esistente, di edilizia bioclimatica

e di risparmio energetico, nel rispetto e nell’integrazione comunque, degli elementi naturali
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qualificanti, del linguaggio del disegno architettonico teso alla valorizzazione e ripresa dei caratteri

tipologici e morfologici del patrimonio identificativo della zona. In tali interventi rientrano le

considerazione relative ai miglioramenti bioclimatici attuabili direttamente nell’esecuzione di opere

di edilizia privata (raccolta e riutilizzo acque piovane, pannelli fotovoltaici, pannelli solari, impianti

di geotermia, utilizzo di materiali ecocompatibili, ecc…).

Il Piano di Governo del Territorio utilizza gli istituti della Perequazione Compensazione urbanistica

con le definizioni di seguito specificate.

a. Perequazione urbanistica
La perequazione urbanistica è l’istituto giuridico attraverso il quale si garantisce l’equa e uniforme

ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio tra tutti i

proprietari delle aree e degli edifici interessati dall’intervento, indipendentemente dalle specifiche

destinazioni d’uso assegnate alle singole aree.

La perequazione è inoltre finalizzata all’acquisizione a titolo gratuito da parte del comune delle aree

destinate alla realizzazione dei servizi previste dal Piano dei Servizi e dagli Ambiti di

Trasformazione.

b. Compensazione urbanistica
La compensazione urbanistica è l’istituto giuridico mediante il quale viene permesso ai proprietari

di aree ed edifici destinate a servizi e alla viabilità, anche oggetto di vincolo preordinato

all’esproprio, o in caso di sua reiterazione, di recuperare adeguata capacità edificatoria, nella forma

di diritti edificatori (espressi in S.l.p.), su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa

cessione all’amministrazione dell’area oggetto di vincolo, in alternativa all’indennizzo. Tale diritto

edificatorio si genera a favore dei privati proprietari delle aree destinate a servizi e alla viabilità nel

momento in cui esse vengono cedute gratuitamente all’Amministrazione Comunale per la

realizzazione dei servizi e della viabilità.

La Compensazione urbanistica si specifica secondo le indicazioni contenute nelle Norme Tecniche

di Attuazione del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole all’interno del quale vengono attribuiti

gli indici a fini perequativi, e deve essere oggetto di specifica convenzione.

c. Compensazione ambientale
Partendo dalla premessa che il nuovo consumo di suolo degli ATR non produce necessariamente

“effetti negativi” sull’ambiente ma che comunque la forma della perequazione del piano vuole

attuare criteri di equità, trovare formule di reintegrazione della perdita di biodiversità, determinata

dal maggiore consumo di suolo e dagli impatti ambientali (comunque limitati) delle nuove

previsioni insediative, è compito specifico e fondamentale del Piano fissare le regole di

compensazione. La compensazione prevista per creare spazi di verde “generando nuova natura o

migliorando lo stato di naturalità delle parti del territorio non destinate all’urbanizzazione” è

obbligatoria per i soli ambiti di trasformazione con le specifiche dettate sulle schede specifiche.
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In particolare si prevede che la compensazione ambientale degli ambiti di trasformazione (come

specificato in dettaglio nelle aggiornate schede degli ambiti stessi) debba essere finalizzata per la

realizzazione di uno specifico obiettivo concreto:

-la formazione della nuova area a verde (parco de massi ciclopici) a monte dell’abitato di Spriana

centro; detta area, posta a corollario tra la zone edificate, permette la creazione di un ambito di

sicuro interesse ambientale e la creazione di un parco tematico di mezza quota ri-naturalizzato.

L’intervento specifico è orientato, tramite interventi mirati di piantumazione con specie

opportunamente scelte, di un tratto di bosco tipicizzante dell’ambiente alpine.

L’obbiettivo è il miglioramento della qualità ambientale, il recupero della biodiversità e il

miglioramento della qualità del paesaggio. Gli interventi sulla vegetazione favoriranno anche

l’instaurarsi di varie specie di animali e la ricostruzione dell’ecosistema.

La compensazione ambientale è attuata a mezzo di cessione aree o con lo strumento della

monetizzazione per l’intera superficie lorda attuabile per ogni intervento edilizio. L’importo della

monetizzazione, è da calcolarsi con i criteri e le quantità di cui alle singole schede degli ATR, e sarà

definita con apposita determinazione Comunale dopo l’approvazione del P.G.T. Il Comune in base

alle priorità dei servizi potrà destinare la somma per l’acquisizione e la creazione delle aree a verde

previste nel piano dei servizi nel Parco posto a monte dell’abitato di Spriana e/o nelle zone S.I.C.,

attuando interventi di ri-naturalizzazione specificati nelle schede di azione delle zone protette.

d. Misure di incentivazione
Le misure di incentivazione sono finalizzate a promuovere il miglioramento del bilancio energetico

della città e la riduzione delle emissioni inquinanti mediante l’utilizzo razionale dell’energia e delle

risorse idriche e l’utilizzo di fonti rinnovabili e la promozione dell’edilizia ecosostenibile.

Le misure di incentivazione si esplicano in incrementi di S.l.p. (o rapporto di copertura per le sole

zone produttive) nei limiti previsti all’art. 11 comma 5 della L.R. 12/2005 e s.m.i.

I livelli di ecosostenibilità, in relazione alla classe energetica degli edifici, sono articolati in tre fasce

e sono connessi alla riduzione dei consumi energetici degli edifici. Per l’accesso alle misure

incentivanti, sono fissati 3 limiti di consumo di energia primaria per climatizzazione invernale (EPh),

coerenti con le norme regionali vigenti e così definiti:

Primo livello raggiungimento del EPh limite previsto dalle norme regionali vigenti per l’accesso alla

classe energetica B;

Secondo livello raggiungimento del EPh limite previsto dalle norme regionali vigenti per l’accesso

alla classe energetica A;

Terzo livello raggiungimento del EPh limite previsto dalle norme regionali vigenti per l’accesso alla

classe energetica A+.
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I progetti e le opere di nuova costruzione e ristrutturazione parziale e/o integrale che abbiano

titolo per il raggiungimento del secondo livello di incentivazione, potranno beneficiare, di una

maggiorazione del 5% della s.l.p. edificabile.

I progetti e le opere di nuova costruzione e ristrutturazione parziale e/o integrale che abbiano

titolo per il raggiungimento del secondo livello di incentivazione, potranno beneficiare, di una

maggiorazione del 7.5% della s.l.p. edificabile.

I progetti e le opere di nuova costruzione e integrale ristrutturazione che abbiano titolo per il

raggiungimento del terzo livello di incentivazione, potranno beneficiare, di una maggiorazione del

10% della s.l.p. edificabile.

Per le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo finalizzati al

miglioramento dell’efficienza energetica, riguardanti interi edifici esistenti che raggiungano il primo

livello, è riconosciuto l’incremento del 7.5% della s.l.p. esistente calcolata secondo le modalità

previste dal PGT e del 10% nel caso di raggiungimento del secondo livello.

Il presente incentivo volumetrico è concesso proporzionalmente al volume edificato che ha

raggiunto la classe energetica relativa, tenendo conto che l’unità minima di riferimento è l’intero

edificio.

In relazione al raggiungimento dei livelli di cui sopra si può beneficiare (con la presentazione di

una polizza fideiussoria di garanzia e di un collaudo finale delle opere redatto da collaudatore pre-

scelto dalla Pubblica Amministrazione e dal Committente e da questo interamente liquidato) di una

deduzione degli importi degli oneri così definito:

Raggiungimento del Primo livello riduzione oneri del 10%.

Raggiungimento del Secondo livello riduzione oneri del 20%.

Raggiungimento del Quarto livello riduzione oneri del 30%.

Gli incrementi di S.l.p. derivanti da misura di incentivazione in caso di interventi realizzati nei

tessuti di antica formazione possono essere ceduti e utilizzati negli altri ambiti dei tessuti

consolidati urbani.

Al fine dell’applicazione delle misure di incentivazione finalizzate a promuovere il miglioramento del

bilancio energetico della città, la riduzione delle emissioni inquinanti e, in generale, a garantire la

sostenibilità ambientale degli interventi, l’Amministrazione Comunale si doterà di specifico

regolamento.
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RIEPILOGO ZONE TERRITORIALI ED INDICI DI PIANO

ZONE DI

P.G.T. DEL

PIANO DELLE

REGOLE

INDICE

GENERALIZZA

TO DI PIANO

(I.G.P.)

INDICE

SPECIFICO DI

ZONA (I.S.Z.)

INDICE DI

SATURAZIONE

(I.S.) –

MAX 10%

AREA IN

CESSIONE.

INDICE DI

COMPENSAZI

ONE

AMBIENTALE

(I.C.)

INDICE DI

INCENTIVAZI

ONE (I.I.)

Ambiti di

trasformazione

residenziale A-

B

(per ambito

ATR C-D-E-F

vedasi schede

specifiche)

0.15 mq./mq.

(S.L.P.)

0.05 mq./mq.

(S.L.P.)

10% S.L.P.

DELL’AREA

CEDUTA

VEDASI

SCHEDE

AMBITI DI

TRASFORMAZI

ONE

0.10 mq./mq.

0.075 mq./mq.

0.05 mq./mq.

Ambiti di

trasformazione

produttivo-

artigianale B

0.15 mq./mq.

(copertura)

0.30 mq./mq.

(copertura)

10% S.L.P.

DELL’AREA

CEDUTA

VEDASI

SCHEDE

AMBITI DI

TRASFORMAZI

ONE

0.10 mq./mq.

0.075 mq./mq.

0.05 mq./mq.

Tsa

Tessuto

storico

ambientale

VEDASI

TAVOLE E

GRADI DI

INTERVENTO

VEDASI

TAVOLE E

GRADI DI

INTERVENTO

0.10 mq./mq.

0.075 mq./mq.

0.05 mq./mq.

Tuc

Ambito di

completament

o residenziale

del tessuto

consolidato

0.15 mq./mq. 0.30 mq./mq. 10% S.L.P.

DELL’AREA

CEDUTA

0.10 mq./mq.

0.075 mq./mq.

0.05 mq./mq.

Tuc

Ambito di

completament

o e sviluppo

0.15 mq./mq. 0.15 mq./mq. 10% S.L.P.

DELL’AREA

CEDUTA

0.10 mq./mq.

0.075 mq./mq.

0.05 mq./mq.
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residenziale

Tuc

Ambiti del

verde privato

e spazi

significativi

non costruiti

da conservare

10% s.l.p.

esistente

0.10 mq./mq.

0.075 mq./mq.

0.05 mq./mq.

Tar

Ambiti e

fabbricati del

tessuto

agricolo-rurale

VEDASI

TAVOLE

VEDASI

TAVOLE

0.10 mq./mq.

0.075 mq./mq.

0.05 mq./mq.

Art. 3 – Definizioni urbanistiche ed edilizie

Le definizioni, le unità di misura e gli indici urbanistici ed edilizi utilizzati negli atti del PGT sono

definiti come segue:

Ambito di trasformazione (Atr)

Si definisce Ambito di trasformazione l’ambito territoriale sul quale il Piano di Governo del Territorio

e in particolare il Documento di Piano, si attua con un Piano Urbanistico Attuativo, preliminare ai

successivi interventi edilizi.

L’Ambito di trasformazione è delimitato graficamente e numerata nelle tavole e nelle schede

contenute nelle“Indicazioni per gli ambiti di trasformazione e per la pianificazione attuativa” del

Documento di Piano.

Superficie territoriale di intervento (Sti)

Si definisce Superficie territoriale di intervento la superficie complessiva dell'area interessata da

interventi di attuazione del Piano di Governo del Territorio e in particolare del Documento di Piano.

Essa comprende tutte le aree destinate all’edificazione (Superficie edificabile degli Ambiti di

trasformazione) e quelle necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e

secondaria ovvero destinate ai servizi e alle attrezzature pubbliche (Superficie da destinare a

servizi e attrezzature pubbliche degli Ambiti di trasformazione), così come definite nelle presenti

Definizioni e disposizioni generali.
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In tale superficie sono computabili quindi le aree che sono destinate a strade e servizi pubblici da

cedersi al Comune, con eventuale esclusione delle sedi stradali esistenti nonché delle aree e spazi

già di uso pubblico, salvo diverse e particolari disposizioni contenute nelle schede delle singole

aree di trasformazione.

Superficie edificabile degli ambiti di trasformazione (Sat)

Si definisce Superficie edificabile degli ambiti di trasformazione la porzione dell’Ambito di

trasformazione in cui è concentrata l’edificazione, compresa la viabilità ad essa funzionale e gli

spazi per i parcheggi di dotazione ed i giardini o gli spazi privati.

La Superficie edificabile degli ambiti di trasformazione è individuata negli atti del PGT; in

particolare per gli Ambiti di trasformazione è individuata nelle tavole e negli elaborati del

Documento di Piano. Qualora essa non fosse individuata si applicano le disposizioni generali

relative agli Ambiti di trasformazione.

Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche degli Ambiti di trasformazione

Si definisce Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche degli Ambiti di trasformazione

la superficie dell’area da destinare a servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o

generale.

La quantità di aree per detti servizi e attrezzature è indicata negli atti del PGT; in particolare per gli

Ambiti di trasformazione è individuata nelle tavole e negli elaborati del Documento di Piano. La

quantità di dette aree non potrà in ogni caso essere inferiore a quella stabilita nel Piano dei Servizi

in relazione al fabbisogno generato dalle attività e/o destinazioni d’uso previste.

Indice di utilizzazione del suolo degli ambiti di trasformazione (Iuat)

L’Indice di utilizzazione del suolo degli Ambiti di trasformazione misura nel rapporto mq. su mq. la

quantità massima di Superficie Lorda di Pavimento (S.l.p.) realizzabile in una determinata

superficie territoriale. Da tale quantità massima è esclusa la S.l.p. relativa ai servizi e alle

attrezzature pubbliche.

Indice di fabbricabilità territoriale degli Ambiti di trasformazione (Ift)

L’Indice di fabbricabilità territoriale degli Ambiti di trasformazione misura nel rapporto mc su mq la

quantità massima di volume realizzabile in una determinata superficie territoriale. Da tale quantità

massima è escluso il volume relativo ai servizi e alle attrezzature pubbliche.

Area consolidata (Tuc)

Si definisce Area consolidata l’ambito territoriale sul quale il Piano di Governo del Territorio e in

particolare il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi, si attua con provvedimento edilizio diretto

(Permesso di Costruire o Dichiarazione di Inizio Attività o Scia) ossia senza il preliminare ricorso

alla pianificazione attuativa, fatto salvo i casi eventualmente indicati nel Piano delle Regole e nel
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Piano dei Servizi stessi L’area consolidata è una definizione caratteristica del Piano delle Regole e

del Piano dei Servizi.

Superficie edificabile delle aree consolidate (Sac)

Si definisce Superficie edificabile delle aree consolidate la superficie dell’area di pertinenza del

fabbricato destinata all’edificazione come risulta dagli atti del PGT o da eventuali strumenti

urbanistici attuativi a cui si applicano i parametri edilizi stabiliti dal PGT o dai suddetti strumenti

attuativi.

Per area di pertinenza di un edificio o di un manufatto edilizio si intende l’area allo stesso

asservita, utilizzata per l’edificabilità ovvero per il calcolo e la verifica del rispetto degli indici

urbanistici del PGT o di eventuali Piani Attuativi, quale risultante dal titolo edilizio da rilasciare o

rilasciato. Le aree e le relative superfici utilizzate per il calcolo e la verifica del rispetto dei suddetti

indici urbanistici, tanto quelli riferiti agli ambiti di trasformazione quanto quelli riferiti alle aree

consolidate, costituiscono l’area di pertinenza delle costruzioni.

L’area di pertinenza territoriale o fondiaria relative agli edifici o manufatti edilizi (esistenti o da

realizzare) e utilizzata per il calcolo e la verifica del rispetto dei suddetti indici non può più essere

utilizzata a tali fini se non per saturare l’edificabilità massima consentita.

L’area di pertinenza deve essere utilizzata per il calcolo e la verifica del rispetto degli indici

urbanistici ed edilizi del PGT in tutti i casi di intervento di edificazione diretto ovvero mediante

permesso di costruire o denuncia di inizio attività o Segnalazione certificata d’inizio dell’attività

edilizia. A tali fini l’area di pertinenza deve essere appositamente individuata e risultare asservita

negli atti e negli elaborati allegati al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività o al

Piano Attuativo, con l’esatta individuazione catastale, distinguendo eventualmente le aree sature

da quelle non sature; tale atto di individuazione deve essere asseverato da professionista abilitato

e sottoscritto dalla proprietà e trascritto a norma di legge alla conservatoria dei registri

Immobiliari.

Gli edifici ed i manufatti edilizi realizzati secondo i gli indici urbanistici del PGT o di eventuali piani

attuativi restano vincolati alle rispettive aree di pertinenza computate anche agli effetti degli

eventuali trasferimenti parziali o totali di proprietà. Il suddetto vincolo di pertinenza dura con il

durare degli edifici o dei manufatti edilizi a cui si riferisce.

L’area di pertinenza di un edificio o di un manufatto edilizio può comprendere anche aree di

proprietà di terzi confinanti purché questo risulti da apposito atto di asservimento e di cessione

della capacità edificatoria da trascriversi nei registri immobiliari, corredato dagli elaborati con

l’esatta individuazione planimetrica e catastale delle aree e delle relative superfici utilizzate per il

calcolo degli indici urbanistici.

Il P.G.T. consente per norma specifica l’asservimento di qualsiasi area edificabile o di diritto

edificatorio e il suo utilizzo nei casi di interventi sul territorio consolidato.
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Indice di utilizzazione del suolo delle aree consolidate (Iuac)

L’Indice di utilizzazione del suolo delle aree consolidate misura nel rapporto mq su mq la quantità

massima di Superficie Lorda di Pavimento (S.l.p.) realizzabile in una determinata Superficie

edificabile delle aree consolidate.

Indice di fabbricabilità fondiaria delle aree consolidate (Iff)

L’Indice di fabbricabilità fondiaria delle aree consolidate misura nel rapporto mc su mq la quantità

massima di volume realizzabile in una determinata Superficie edificabile delle aree consolidate.

Superficie coperta (Sc)

Equivale all’area della superficie corrispondente alla proiezione sul piano orizzontale delle parti

edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature e delle strutture perimetrali,

dell’edificio principale e di tutte le costruzioni accessorie, anche se staccate dal corpo principale

(comprendenti gli edifici da conservare e quelli in progetto) con l’inclusione di tutti i volumi chiusi a

sbalzo e con l’esclusione delle sole parti aggettanti aperte come balconi, sporti di gronda, pensiline

fino ad una sporgenza massima di m 1,50 dal filo del muro o delle strutture pe-rimetrali e

misurazione delle sole parti eccedenti la sporgenza di m 1,50.

Superficie occupata (So)

Equivale all’area della superficie occupata fuori dal sedime delle parti edificate e quindi “entro

terra” e comprende quindi tutte le utilizzazioni nel sottosuolo (cantine, box, rampe, magazzini,

centrali termiche, elettriche ecc.) .

Rapporto di copertura (RC)

Il Rapporto di copertura definisce in mq la quantità massima di superficie coperta della Superficie

edificabile delle aree consoliate espressa in percentuale. E’ da calcolarsi più precisamente come

rapporto tra la superficie coperta (Sc) e la superficie occupata (So) e la superficie edificabile

espressa in percentuale.

Nell'ambito dei piani attuativi la verifica relativa al rapporto di copertura deve essere sempre

effettuata singolarmente per ciascun lotto edificabile.

Superficie Lorda di Pavimento (S.l.p.)

Equivale alla somma delle aree delle superfici dei singoli piani della costruzione compresi entro il

profilo esterno delle pareti d’ambito, misurate al lordo di tutti gli elementi verticali (murature,

strutture, vani di scale ed ascensori, cavidotti, ecc.).

Vanno pure computati nella S.l.p.:
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- la superficie delle costruzioni o parti di queste esistenti e da conservare, computate secondo le

norme del presente articolo;

- i corpi chiusi e confinati in aggetto (bowindow, baywindow, herckel, ecc.);

- le parti di costruzione parzialmente o totalmente interrate ed adibite a permanenza, anche

discontinua, di persone (uffici, laboratori, residenze, magazzini di vendita, locali pubblici, sale di

riunione, ecc.);

- i sottotetti con altezza media netta superiore a m. 2,10;

Vanno invece esclusi dal computo della S.l.p.:

- le parti di costruzione aperte: terrazzi, balconi aggettanti, i portici, le gallerie, le logge, i corpi

scale.

- le autorimesse (comprensive di aree di manovra ed accessi) seminterrate, purché non emergano

per una altezza massima assoluta di m 1,00 dal piano di campagna esistente come da rilevo e

purchè siano coperte da uno strato coltivo di almeno cm. 50;

- le parti di costruzione interrate ed adibite a locali senza permanenza di persone (autorimesse,

magazzini, depositi, centrali tecnologiche, lavanderie, taverne, cantine, servizi igienici al servizio

delle residenze);

- le parti di costruzione seminterrate ed adibite a locali senza permanenza di persone (magazzini,

depositi, centrali tecnologiche, lavanderie, taverne, cantine, servizi igienici al servizio delle

residenze) purché non emergano per una altezza massima assoluta di m 1,00 dal piano di

campagna esistente come da rilevo; inoltre tali vani non potranno avere altezza netta interna

superiore a ml. 2.40, eccetto che per le autorimesse e le centrali termiche, quando regolamenti e

prescrizioni specifiche ne richiedano una maggiore altezza netta interna.

- i sottotetti con altezza media netta fino a m 2,10;

-i corpi scala purchè essi siano completamente tamponati su tutti i lati e con copertura;

- le superfici delle costruzioni accessorie.

-i volumi tecnici per la parte emergente dell’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano

abitabile; s’intendono, per volumi tecnici, volumi strettamente necessari a contenere ed a

consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, televisivo, di parafulmine,

di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi,

trovare luogo entro il corpo dell’edificio (extracorsa degli ascensori, vasi di espansione, canne

fumarie e di ventilazione, ecc.).

Per le zone di tipo produttivo e rurale, la S.l.p. è da computarsi computata come sopra detto;

inoltre vanno totalmente computati i vani a servizio del complesso produttivo quali centrali



COMUNE DI SPRIANA – Provincia di Sondrio
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – DOCUMENTO DI PIANO

RELAZIONE – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI DEL P.G.T.
OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI MAGGIO 2013

Pagina 77 di 114

DOTT. ARCH. MASSIMO PALLADINI
STUDIO:VIA GORIZIA, 6 –SONDRIO- TEL-FAX 0342/514533
E.MAIL info@architettopalladini.it - www.architettopalladini.it

termiche, idriche, tecnologiche, autorimesse, tettoie aperte e simili. Tali vani saranno esclusi dal

computo solo nel caso in cui siano totalmente interrati.

Volume (V)

Il Volume degli edifici si ricava moltiplicando la S.l.p. per un coefficiente pari a 3.

Il Volume è utilizzato esclusivamente per il calcolo del carico insediativi, per l’applicazione di

specifiche disposizioni legislative, per il calcolo degli oneri di urbanizzazione.

Altezza degli edifici (H)

L'altezza di un edificio è la distanza fra la quota del piano di campagna e la quota più alta riferita

ad uno dei seguenti elementi architettonici:

- intradosso del soffitto dell'ultimo piano abitabile,

- media delle altezze dell'intradosso del soffitto nel caso di ultimo piano abitabile con soffitto

inclinato o a mansarda.

La quota del piano di campagna è costituita dal terreno naturale prima dell’intervento e/o da quella

corrispondente al marciapiede o allo spazio pubblico esistente/previsto; il progetto di sistemazione

del terreno dovrà essere presentato assieme al progetto d'intervento in apposito elaborato.

Nel caso di terreni in pendenza, ai fini della definizione del piano di campagna da utilizzare per il

calcolo dell’altezza degli edifici, è ammessa una modificazione del terreno naturale fino a +/- mt. 1

per terreni con pendenza fino al 30% e fino a +/- mt. 1,50 per terreni con pendenza oltre il 30%.

Nel caso di terreno in pendenza l'altezza è la media di quelle misurate agli estremi dei singoli fronti

o delle loro singole porzioni. In questi casi l’altezza dell’edificio è da calcolarsi con il metodo della

superficie di facciata divisa per il perimetro dell’edificio.

Per i fabbricati a destinazione produttiva l’altezza si calcola all'intradosso della gronda o, se non

presente, all'intradosso della copertura, e comprende le eventuali travi portanti ribassate, carri

ponti ecc… Al di fuori di tale sagoma possono essere inseriti solo terminali degli impianti con

altezza fuori sagoma di metri 1.50 e solo se “opportunamente schermati” .

Distanze

Le distanze minime da osservare fra gli edifici ed i confini di proprietà, fra gli edifici ed altri edifici,

fra gli edifici ed il ciglio stradale, si determinano misurando la distanza fra la proiezione delle

superfici esterne delle murature perimetrali dell'edificio, al netto dei corpi aggettanti aperti, e detti

riferimenti, come più oltre specificato.

Le distanze minime da osservare sono indicate dalle norme relative a ciascuna zona; in mancanza

valgono le prescrizioni di cui al presente articolo ai successivi punti, eccetto che per gli edifici ed
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impianti pubblici o d’interesse pubblico realizzati nelle aree a ciò destinate per i quali valgono le

disposizioni del Codice Civile o quelle particolari previste dalle disposizioni in materia.

Distanza minima degli edifici dal confine di proprietà (Dc)

La distanza si misura sulla retta perpendicolare al confine del lotto.

Nel caso di edifici con corpi o con facciate di diversa altezza la distanza degli edifici dai confini di

proprietà deve essere verificata per ciascun corpo o facciata in relazione alla relativa altezza.

Fatto salvo quanto disposto dai successivi periodi, per gli interventi di nuova costruzione e, ove

non sia mantenuto il sedime e la sagoma preesistente, di ristrutturazione edilizia è prescritta una

distanza minima dai confini di proprietà di m 5, mentre per gli interventi di ristrutturazione edilizia

nel rispetto del sedime e della sagoma dell’edificio preesistente, la distanza minima dai confini è

pari a quella preesistente.

È ammessa la costruzione sul confine:

- quando esista già un edificio a confine sulla proprietà adiacente e il nuovo edificio sia previsto a

confine solo in corrispondenza dell’edificio esistente;

- quando l’ edificazione sui due lotti avvenga contestualmente, in base ad un unico titolo abilitativo

o in base ad un progetto unitario oggetto di apposita convenzione da trascrivere nei registri

immobiliari e da allegare al titolo che abilita all’esecuzione dell’intervento e a condizione che le

pareti in aderenza siano previste delle stesse dimensioni;

- quando l’ edificazione avvenga con costruzione in appoggio ad un edificio esistente sulla base di

apposita convenzione da trascrivere nei registri immobiliari e da allegare al titolo che abilita

all’esecuzione dell’intervento e a condizione che le pareti in aderenza non modifichino i rapporti

areoilluminanti dell’edificio esistente.

- quando si tratti di fabbricati e/o volumi accessori quali autorimesse private, depositi, tettoie

nonché spazi accessori e di servizio dell’abitazione purché la parte fuori terra non superi l’altezza di

m 2,50 e fatto salvo il rispetto della distanza tra costruzioni di m 3,00 stabilita dal Codice Civile.

Distanza minima tra edifici (Df)

Fatto salvo quanto disposto dai successivi periodi, per gli interventi di nuova costruzione e, ove

non sia mantenuto il sedime e la sagoma preesistente, di ristrutturazione edilizia è prescritta una

distanza minima di m 10.00 assoluta, mentre per gli interventi di ristrutturazione edilizia nel

rispetto del sedime e della sagoma dell’edificio preesistente, la distanza minima tra le suddette

pareti finestrate è pari a quella preesistente, fatte salve prescrizioni e normative di natura sovra-

comunale.

Nelle aree comprese in ambiti di trasformazione e nelle aree comprese in ambiti del territorio

consolidato (Piano delle Regole) la distanza minima tra edifici deve essere pari all’altezza



COMUNE DI SPRIANA – Provincia di Sondrio
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – DOCUMENTO DI PIANO

RELAZIONE – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI DEL P.G.T.
OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI MAGGIO 2013

Pagina 79 di 114

DOTT. ARCH. MASSIMO PALLADINI
STUDIO:VIA GORIZIA, 6 –SONDRIO- TEL-FAX 0342/514533
E.MAIL info@architettopalladini.it - www.architettopalladini.it

dell’edificio più alto e comunque non inferiore a m 10, fatta eccezione per gli edifici nelle aree

comprese in ambiti del territorio urbanizzato di antica formazione per i quali la distanza minima tra

edifici non può essere inferiore a quella intercorrente tra i volumi edificati preesistenti.

Nel caso di edifici con corpi o con facciate di diversa altezza la distanza minima degli edifici deve

essere verificata per ciascun corpo o facciata in relazione alla relativa altezza.

La distanza minima tra edifici non deve essere verificata tra edifici e fabbricati o volumi accessori a

condizione che l’altezza di questi ultimi non sia superiore a m. 2,50.

Distanza minima degli edifici dal confine stradale (Ds)

Si determina misurando la distanza dell'edificio dal confine stradale intendendosi per tale il limite

della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione, in mancanza si assume quale confine

il ciglio delle strade, come definito dal Codice della Strada e dal relativo regolamento, al netto dei

corpi aggettanti aperti.

Fatto salvo quanto disposto dai successivi periodi, per gli interventi di nuova costruzione e, ove

non sia mantenuto il sedime e la sagoma preesistente, di ristrutturazione edilizia è prescritta una

distanza minima degli edifici dal confine stradale di m 5,00 nelle aree comprese in ambiti di

trasformazione e di m 3,00 nelle aree comprese in ambiti del territorio consolidato, fatta eccezione

per gli edifici nelle aree comprese in ambiti del territorio urbanizzato di antica formazione per i

quali deve essere mantenuta la distanza esistente (cioè quella intercorrente tra l’edificio

preesistente e la strada) ovvero la distanza risultante dal rispetto di eventuali allineamenti prescritti

dal PGT o da strumenti attuativi.

L'allineamento degli edifici sul ciglio stradale o sul confine di uno spazio pubblico può essere

ammesso nel caso di allineamento preesistente, definito da una pluralità di edifici lungo una tratta

significativa di strada, in quanto finalizzato a mantenere la coerenza del contesto morfologico ed

ambientale.

Ove le disposizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento impongano distanze minime

superiori a quelle sopra indicate, queste ultime devono essere aumentate sino a raggiungere le

distanze minime disposte dal Codice della Strada e dal relativo regolamento.

Superficie drenante (Sp)

Si definisce Superficie drenante la superficie di terreno libera da qualsiasi costruzione su suolo ed

in sottosuolo. La determinazione della superficie drenante è obbligatoria per tutti gli interventi

edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione nel caso in cui vengano modificate le superfici

coperte e/o occupate.

Superficie a verde (Sv)

Si definisce superficie a verde la superficie fuori suolo organizzata per la creazione di spazi privati a

giardino, parco. Tale superficie deve essere obbligatoriamente finita con messa a dimora di strato
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colturale avente lo spessore minimo di 50/70 cm. per le zone a giardino e cm. 25 per le zone a

“prato”. La messa dimora di piante, arbusti ecc. deve fare riferimento all’elaborato piano del verde.

Distanza fluviale

La distanza delle nuove costruzioni e dalle recinzioni del limite dei corsi d’acqua sono di norma di

mt. 10 ; sono fatte salve, naturalmente le disposizioni di carattere generale ambientali e di

carattere particolare (prescrizioni geologiche per motivazioni specifiche inserite nella componente

geologica del piano), e/o maggiori o minori distanze così come stabilite dallo studio del reticolo

minore, parte integrante del P.G.T.

DZ – Distanza da aree e zone di PRG di tipo pubblico

E’ la distanza misurata in proiezione orizzontale fra il punto più sporgente del perimetro della

superficie coperta ed il confine di zona indicato nel P.G.T. delle aree e zone pubbliche e di

interesse pubblico (standard).

La distanza minima di nuova edificazione è pari ad ½ dell’altezza dell’erigendo edificio, con un

minimo di mt. 5 salvo che per le aree a parcheggio pubblico per le quali la distanza minima è di

mt. 1.50.

Non vige l’obbligo del rispetto delle distanze minimali tra le altre zone urbanistiche di piano, fatte

salve norme specifiche per i soli ambiti di trasformazione.

Le aree comprese fra le linee dei cigli stradali individuati nel P.G.T. e le linee di distanza degli

edifici dal ciglio stradale -come stabilite per ogni singola zona o area- sono inedificabili.

I tali zone sono comunque realizzabili le seguenti opere:

- Parcheggi scoperti sempre che con comportino la costruzione di edifici o di strutture
permanenti al suolo;

- Sostegni di linee elettriche e telefoniche;
- Reti idriche, fognanti, canali irrigui, pozzi, serbatoi, sottoservizi in genere;
- Giardini, aree verdi, recinzioni e siepi;
- Strade al servizio dell’edificazione;
- Costruzioni interrate alla condizione che non emergano rispetto al piano stradale e che tutte le

strutture siano calcolate e dimensionate (spalle e solai) secondo le norme vigenti che regolano
la costruzione dei ponti.

Utilizzazione dei piani interrati e seminterrati negli edifici esistenti (UTis)

La presente norma consente la piena utilizzazione dei piani interrati e seminterrati negli edifici

esistenti alla data di adozione del presente P.G.T. ed alle seguenti condizioni:

1) Si applica a tutti gli edifici esistenti alla data dell’adozione del P.G.T. se già dotati di piani
seminterrati e/o interrati;
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2) Si applica solamente agli edifici collocati entro le zone a caratteristica destinazione residenziale
e le zone produttive ;

3) È consentito introdurre nei piani interrati e/o seminterrati già esistenti destinazioni d’uso
residenziali (R) commerciali (T), direzionali (D1 e D2) ed artigianali di servizio (P2) e ricettive
(H1);
Devono essere rispettate le norme igienico sanitarie, di sicurezza degli ambienti di lavoro e di

prevenzione incendi.

Accessi carrai

Nelle zone edificate ed in quelle di nuova edificazione ogni accesso deve essere arretrato di

almeno m. 4,00 dal limite di recinzione ed avere smussi laterali di 45 gradi.

Agli accessi si applicano le disposizioni dell'art. 22 del nuovo Codice della strada approvato con

D.Lgs.. 30.04.92, n. 285, nonchè dell'art. 46 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del

nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.92, n. 495.

Barriere architettoniche

I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici o alla ristrutturazione di interi edifici, debbono

essere redatti in coerenza con le disposizioni contenute nella legge 13/89 e successive modifiche,

nonchè nel DM 236/89 e non risultare in contrasto con le disposizioni contenute nella LR 6/89, e

successive modifiche ed integrazioni.

In applicazione delle disposizioni contenute nel IV comma dell'art. 1 della legge 13/89, è fatto

obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli

elaborati alle predette disposizioni.

Piantumazioni

Nel caso di interventi assoggettati a pianificazione attuativa, negli ambiti del tessuto di

completamento e negli ambiti del verde privato ai fini di un più corretto inserimento ambientale, è

da prevedere un’ adeguata dotazione di verde primario privato, seguendo anche le indicazioni del

piano del verde inserite nella componente naturalistica dello studio di incidenza e precisamente:

- indice di piantumazione = 1 albero/25 mq liberi da edificazione.

- indice di piantumazione parcheggi fuori terra= 1 albero/15 mq. di superficie (1 albero ogni posto

auto come da specifica regolamentare del piano del verde) .

-altezza minima dello strato colturale (anche per la realizzazione di parcheggi interrati) =cm.50/70.

-le indicazioni planimetriche che individuano sulle tavole di piano filari alberati sono vincolanti al

fine della realizzazione di schermature lineari a verde.
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Recinzioni

In tutto il territorio comunale, fatta eccezione per la zona Tsa e Tar (regolamentate con apposita

normativa), sono consentite le recinzioni di tipo aperto, con altezza massima di ml. 1.50 di cui in

muratura ml. 0.90 massima. L’altezza delle recinzioni si misura dal piano stradale o dal

marciapiede o dalla quota naturale del terreno, in assenza del marciapiede.

All'interno delle varie zone omogenee le recinzioni dovranno rispettare le caratteristiche ambientali,

per quanto riguarda gli allineamenti, le altezze e l'uso dei materiali.

L'arretramento delle recinzioni dal ciglio stradale è subordinato a specifico progetto esecutivo della

Amministrazione Comunale, in relazione ad esigenze di adeguamento funzionale della viabilità; in

assenza di tale progetto, possono essere imposti arretramenti delle in relazione alla viabilità su cui

insiste l’opera.

Strutture pertinenziali

Nelle zone del tessuto storico ambientale (Tsa), nei tessuti di completamento (Tuc) e negli ambiti

del verde privato e degli spazi significativi non costruiti da conservare sono ammissibili manufatti

accessori, pertinenziali al fabbricato principale non costituenti superficie lorda e volume urbanistico

( e pertanto non assoggettati alla verifica planivolumetrica) da realizzarsi nel rispetto delle seguenti

condizioni:

Superficie massima (s.l.p.)=non superiore al 20% della superficie coperta e comunque non

maggiore a mq. 20 (massima per lotto);

Altezza massima = mt. 2.50 intradosso copertura al colmo;

= mt. 2.10 intradosso copertura in gronda;

Costruzioni a falde inclinate;

Distanza dai confini mt. 3 o in aderenza al fabbricato principale a cui sono asserviti;

Lati aperti n. 1/2;

Lati chiusi n. 2;

Tali manufatti legati da vincolo di “pertinenzialità” al fabbricato principale non costituiscono

distanza tra i fabbricati limitrofi, purchè la parte fuori terra non superi l’ altezza di ml. 2.50 e fatto

salvo il rispetto della distanza tra costruzioni di ml. 3.00 stabilita dal Codice Civile.

Il loro inserimento volumetrico dovrà attenersi scrupolosamente alle caratteristiche morfo-

tipologiche dell’edificio principale e della zona di installazione, seguendo la procedura di impatto

ambientale dettata dalle norme di P.G.T.

Costruzioni temporanee in zona di Standard urbanistico
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Nelle aree assoggettate a vincolo “non aedificanti” (zona di standard urbanistico) sono precluse

tutte le costruzioni generanti volume urbanistico.

Sono eseguibili solamente opere di pavimentazione, sistemazione di terreni che non modifichino le

quote naturali oltre cm. 50 rispetto all’andamento naturale rilevato prima dell’intervento, recinzioni,

cartellonistica ed insegne pubblicitarie, alle seguenti condizioni:

-Natura temporanea delle opere;

-Consapevolezza del vincolo urbanistico e della possibile “reiterazione” dello stesso;

-Assoggettamento delle opere a convenzione pubblico-privato;

-Dichiarazione che le opere da eseguirsi non costituiscano motivo di indennità o mancata

reiterazione dello standard nel caso in cui la pubblica amministrazione dia esecuzione alle opere

pubbliche.

Conservazione della morfologia del territorio

Chiunque, sia per scopi edificatori, sia per qualsiasi altro motivo, intenda apportare variazioni alla

conformazione naturale del terreno oltre al limite di mt. 0.50, dovrà inoltrare apposita istanza

(P.C./D.I.A./S.C.I.A.) con progetto corredato da:

Rilievo planialtimetrico del terreno in scala non inferiore a 1:200;

Progetto di sistemazione del lotto;

Fotografie del terreno con eventuali ricostruzioni grafiche per rendere visibili le trasformazioni che

si intendono eseguire;

Il Servizio Tecnico Comunale, sentito il parere della Commissione Paesaggio, potrà al fine di un

migliore inserimento, richiedere e dettare prescrizioni estetiche e sui materiali ad essenza arborea

da impiegare.

Pareri estetici edilizi e di competenza della C.A. e qualità progettuale degli interventi.

Ogni intervento edilizio deve essere mirato a migliorare la qualità del paesaggio. Pertanto al

progetto edilizio va allegata una relazione che deve dimostrare l’apporto migliorativo che

l’intervento oggetto della domanda da al contesto nel quale si inserisce, anche sotto il profilo

morfo-tipologico-costruttivo ed architettonico, anche sulla base della classificazione del territorio ai

fini della sensibilità paesaggistica e dei criteri di valutazione dei progetti.

Nella tavola DdP 10 “Carta della sensibilità paesaggistica del suolo” il territorio Comunale di

Spriana è classificato secondo precise classi di sensibilità. Ogni progetto edilizio è valutato in

relazione alla sua incidenza, sulla base della classificazione normativa.
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La Commissione Paesaggio è pertanto competente ad assumere giudizi e pareri anche sotto il

profilo estetico-architettonico e di decoro analizzando in particolare:

L’impatto estetico-visuale dell’intervento;

Il rapporto con il contesto costruito e non;

La qualità progettuale, gli aspetti tecnico-formali e morfo-tipologici;

La compatibilità dell’intervento in riferimento agli ambiti di tutela paesistico ambientali;

Gli aspetti di mitigazione ambientale;

L’uso di tipologie e materiali appropriati in relazione al contesto, nonché forme di utilizzo consono

del “verde”.

Ai sensi e per gli effetti contenuti nel Piano Paesistico Lombardo (Piano del paesaggio) in tutto il

territorio i progetti che “incidono sull’esteriore aspetto dei luoghi, sono soggetti a esame sotto il

profilo del loro inserimento nel contesto”. La Commissione Paesaggio è tenuta a valutare il giudizio

di “impatto paesistico” e a richiedere specificazioni e/o modificazioni ai progetti presentati, anche

con l’uso di opportune simulazioni grafiche, inserimenti ambientali, rendering, modelli di studio

ecc…, al fine di una migliore inserimento nel contesto.

Si rimanda all’elaborato di progetto “Componente paesistico ambientale del Piano delle Regole

ambiti di salvaguardia per una migliore specificazione.
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Capo 3. Usi del territorio

Art. 4 – Vocazioni funzionali e usi del territorio

Negli atti del PGT sono indicati le vocazioni funzionali e gli usi attribuiti alle diverse parti del

territorio del Comune. Gli usi stessi, sono definiti ed articolati in categorie funzionali come di

seguito specificate.

Negli atti del PGT sono indicati gli usi principali e gli usi complementari o accessori o compatibili,

fermo restando che questi ultimi, indicati anche come usi regolati, possono essere soggetti a

particolari prescrizioni o condizioni limitative secondo quanto indicato nei suddetti atti.

Si intendono come parte integrante della destinazione d’uso principale (o complementare o

accessoria o compatibile) le destinazioni d’uso relative ad attività connesse e/o a servizio di quella

principale (ad es.: l’ufficio all’interno dell’unità commerciale; l’ufficio o la mensa o lo spazio di

esposizione o di commercializzazione dei propri beni prodotti all’interno dell’unità produttiva;

l’attività professionale all’interno della propria abitazione), a condizione:

- che per caratteristiche edilizie e strutturali i relativi spazi siano materialmente e funzionalmente

collegati con quelli in cui si esercita l’attività principale;

- che, in ogni caso, tale attività sia legata e/o attinente con quella principale;

- che gli spazi (sia quelli dell’attività principale che quelli dell’attività connessa) appartengano alla

medesima proprietà e siano in uso al medesimo soggetto;

- che tali spazi siano in termini di superficie (S.l.p.) nettamente inferiori quelli dell’attività principale

e in ogni caso non superiori al rapporto di 30 mq. su 100.

Negli atti del PGT ed in particolare nel Piano dei Servizi sono stabilite le quantità di aree per servizi

e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale da garantire in relazione al fabbisogno

generato dalle suddette destinazioni d’uso. Gli interventi di mutamento di destinazione d’uso da

una categoria funzionale ad un’altra o all’interno di una medesima categoria, comportano la

necessità di verificare e di garantire un aumento del citato fabbisogno solo nel caso in cui tale

aumento sia previsto per la nuova destinazione d’uso.

Al fine di garantire l’applicazione e di dimostrare la conformità a quanto stabilito negli atti del PGT,

negli atti e negli elaborati allegati al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività o al

Piano Attuativo devono essere utilizzate le categorie funzionali e indicati, per ciascun edificio o

unità immobiliare, i relativi usi facendo riferimento a quelli sotto riportati nel presente articolo.

In generale, gli usi attribuiti alle diverse parti del territorio sono sempre compatibili con

l’installazione di impianti a rete per servizi pubblici. Per quanto attiene specificamente gli impianti

radiotelevisivi, quelli già esistenti alla data di adozione del presente PGT potranno essere oggetto

di interventi di adeguamento tecnologico, qualora ne vengano debitamente motivate e

documentate le necessità.
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Usi residenziali (R)

Per usi residenziali si intendono l’insieme delle strutture abitative e di diretto servizio all’abitazione.

Si intendono compresi pure le attrezzature ricettive non alberghiere quali case per ferie, ostelli per

la gioventù, affittacamere, bed&breakfast.

La funzione residenziale si articola come segue:

R1 Residenza libera

Comprende le abitazioni/residenze a libero mercato.

Usi commerciali (T)

Per usi commerciali si intendono le attività del settore commerciale che comprendono la vendita

all’ingrosso e al dettaglio, nonché la somministrazione di alimenti e bevande.

Tali attività sono definite e classificate secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni in materia,

in particolare dalla L.R. 02/02/2010 n.6.

In particolare, sul territorio comunale sono previste le seguenti attività:

Attività di vendita al dettaglio

Si intende una attività svolta da chiunque professionalmente acquista merce a nome e per conto

proprio e la rivende direttamente al consumatore finale.

T1 Esercizi di vicinato

Esercizi aventi superficie di vendita non superiori a 150 mq.

Per superficie di vendita si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da

banchi, scaffalature e simili.

Non costituisce superficie di vendita l’area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione,

uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori quali gallerie, scale fisse o mobili, ascensori,

nastri trasportatori, aree di sosta degli automezzi e relativi spazi di manovra. L’area di vendita del

singolo esercizio commerciale è circoscritta, separata e distinta da quella di altri esercizi

commerciali.

Usi direzionali (D)

Per usi direzionali si intendono le attività di produzione di servizi di natura direzionale,

professionale e assistenziale. Nel PGT sono distinte in:
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D1 Uffici e studi professionali,

Si intendono le attività professionali e i servizi alla persona e comprendono: gli uffici, gli

studi professionali, gli studi medici, i centri per il tempo libero, lo sport, il benessere e la

salute, i centri culturali, ricreativi, politici e sindacali, le attività similari.

D2 Attività direzionali

Si intendono le attività direzionali, amministrative e finanziarie e comprendono: il credito; le

assicurazioni; l’intermediazione finanziaria; il marketing; la comunicazione; le attività

similari.

Usi produttivi (P)

Per usi produttivi si intendono le attività produttive, industriali e artigianali, volte alla produzione,

alla trasformazione ed alla conservazione di beni ed alla prestazione di servizi, comprese le attività

di autotrasporto e/o logistica e di ricerca.

Nel PGT sono distinte in:

P1 Artigianato produttivo e industria

Si intendono tutti i tipi di attività produttive di carattere artigianale e industriale.

L’artigianato produttivo e l’industria comprendono tutti i tipi di attività artigianali e

industriali per la produzione di beni che risultano, sotto ogni profilo, compatibili con

l’ambiente urbano.

Oltre agli spazi per l’attività di produzione in senso stretto (progettazione, lavorazione,

ingegnerizzazione e gestione della produzione, movimentazione e magazzinaggio) sono

compresi gli spazi:

1 - per attività di organizzazione e gestione dei fattori produttivi e del prodotto

(amministrative, commerciali, di gestione del personale, dei materiali, ecc.);

2 - per attività volte a produrre e/o a formare l’informazione (ricerca e sviluppo, studi di

mercato, marketing, pubblicità, formazione professionale, informatica, servizi di software,

ecc.);

3 - per il soddisfacimento delle esigenze del personale (preparazione e consumo del cibo,

attività sociali, igienico sanitarie, assistenza medica)

La quota di S.l.p. destinata alle attività di cui ai punti 1 e 2 non può essere superiore al

20% della S.l.p. esistente o di progetto, ricadendo altrimenti nelle funzioni direzionali.

E’ ammessa la presenza di abitazioni residenziali destinate esclusivamente al personale di

custodia ed ai proprietari imprenditori per un massimo di un alloggio di 150 mq.
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P2 Artigianato di servizio

Si intendono tutte le attività artigianali che non esplicano funzioni produttive vere e proprie

ma sono di servizio alla casa, alla persona e comunque di servizio alle attività urbane in

genere compreso l’attività di servizio all’auto (gommisti, meccanici, elettrauto, carrozzieri).

Comprende, oltre agli spazi destinati alle attività specifiche, gli spazi di servizio, di supporto,

di magazzino e gli spazi tecnici.

Sono assimilate all’artigianato di servizio anche le attività di piccola produzione

tradizionalmente localizzate in aree residenziali e con queste compatibili.

P3 Magazzini

Si intendono gli spazi e i locali destinati a depositi, a stoccaggi, a centri merce. Tali usi

possono essere finalizzati alla raccolta, conservazione, smistamento, e movimentazione

delle merci.

Comprende, oltre agli spazi destinati alle attività specifiche, gli spazi di servizio, di supporto

e gli spazi tecnici.

Usi agricoli (A)

Per usi agricoli si intendono le attività connesse alla coltivazione della terra, alla silvicoltura,

all’allevamento di animali, alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli

dell’azienda nonché le strutture abitative relative all’imprenditore agricolo e degli addetti

dell’azienda agricola. Rientrano in tali usi le attività agrituristiche intendo per tali le attività di

ricezione e ospitalità esercitate attraverso l’utilizzazione delle strutture dell’azienda. Gli usi agricoli

sono ulteriormente distinti come segue:

A1 Abitazioni agricole

Si intendono le abitazioni agricole all’interno di una azienda agricola, funzionali alle

esigenze abitative dell’imprenditore agricolo e degli addetti dell’azienda agricola nonché le

strutture abitative per le attività agrituristiche.

A2 Fabbricati di servizio

Si intendono i fabbricati a servizio dell’attività agricola e necessari allo svolgimento della

stessa, quali - depositi di prodotti aziendali,

- depositi di materiali necessari alla produzione (foraggi, mangimi, sementi, fertilizzanti,

insetticidi, ecc.) anche in strutture verticali (silos o distributori di miscele e tettoie),

- locali per la conservazione e per la trasformazione di prodotti aziendali,

- locali per il ricovero e per la riparazione di macchine e attrezzature agricole.
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A3 Strutture per allevamenti aziendali

Si intendono i fabbricati destinati all’allevamento zootecnico e relativi fabbricati accessori.

A4 Strutture per colture aziendali in serra

Si intendono le strutture di copertura (serre) fisse o mobili, destinate a proteggere determinate

colture.

Usi ricettivi (H)

Per usi ricettivi si intendono le attività ricettive alberghiere e quelle ricettive all’aria aperta. Gli usi

ricettivi sono distinti come segue:

H1 Attrezzature alberghiere

Si intendono le attività ricettive alberghiere organizzate per fornire, con gestione unitaria,

alloggio ed altri servizi accessori per il soggiorno, compresi eventuali spazi per la

somministrazione di alimenti e bevande quali hotel, alberghi, Hotel, meublè, garnì, albergo-

centro benessere, motel, villaggio albergo) e relativi spazi accessori e di servizio.

Servizi e attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale

Per servizi e attrezzature pubbliche si intendono le attrezzature di proprietà pubblica (del Comune,

della Provincia, della Regione, dello Stato o di altri Enti pubblici) e i servizi gestiti da

Amministrazioni Pubbliche.

Per servizi e attrezzature di interesse pubblico o generale si intendono i servizi e le attrezzature

non di proprietà pubblica o gestiti da Amministrazioni Pubbliche, volti a soddisfare interessi pubblici

o generali. Tali servizi ed attrezzature sono di norma disciplinati da specifiche convenzioni

finalizzate a regolamentare le modalità di erogazione dei servizi, la fruizione pubblica e la servitù di

uso pubblico.

Nelle norme tecniche di attuazione del Piano dei Servizi e nelle relative tavole sono specificate le

diverse destinazioni d’uso ovvero i diversi usi, gli stessi sono individuati nelle suddette tavole con

specifica simbologia.

Nell’ambito dei piani attuativi,nei progetti edilizi sottoposti a P.C. e/o D.I.A. riguardanti il recupero

del patrimonio esistente, la dotazione di aree di standard da prevedere è regolata dalla seguente

tabella in relazione ai singoli interventi stessi.

TIPO DI INTERVENTO

1- Manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo

DOTAZIONE DI STANDARD

1- Esente
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TIPO DI INTERVENTO

2- Ristrutturazione edilizia senza modifica della destinazione d’uso

DOTAZIONE DI STANDARD

2- Esente

TIPO DI INTERVENTO

3- Ristrutturazione edilizia con modifica della destinazione d’uso

DOTAZIONE DI STANDARD

3- Standard in differenza per la parte con modifica di destinazione d’uso (calcolata solo nelle
quote eccedenti e senza compensazioni)

TIPO DI INTERVENTO

4- Ristrutturazione urbanistica in Piano di recupero

DOTAZIONE DI STANDARD

4- Standard secondo le disposizioni del Piano dei Servizi

Il presente P.G.T. nei rispetti ed in coerenza con gli aspetti normativi della Legge Regionale

12/02005 disciplina i mutamenti d’uso.

In particolare si definisce: PRINCIPALE la destinazione d’uso qualificante dell’edificio o dell’area,

COMPATIBILE –ACCESSORIA la destinazione d’uso che integra e rende possibile la destinazione

d’uso principale.

La destinazione d’uso di un fabbricato è quella che il P.G.T. attribuisce alla zona in cui esso è

compreso.

Le destinazioni d’uso accessorie sono sempre ammissibili. Il P.G.T. individua le destinazioni d’uso

qualificabili come principali per ogni zona funzionale e non ritenute ammissibili di cambio d’uso. Più

precisamente non sono ammesse, per ogni zona funzionale, le seguenti destinazioni:

ZONA FUNZIONALE “TSA” Tessuto Storico Ambientale

Attività industriali e produttive (P1)

Attività di artigianato di produzione (P2) (P3)

Attività agricola “ex novo” (ricoveri di animali con relative attrezzature funzionali, concimaie) (A1-

A2-A3-A4)
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ZONA FUNZIONALE “TUC” Ambito di completamento residenziale del tessuto consolidato

Attività industriali e produttive (P1)

Attività agricola “ex novo” (ricoveri di animali con relative attrezzature funzionali, concimaie) (A1-

A2-A3-A4)

ZONA FUNZIONALE TUC” Ambito del verde privato e spazi significativi non costruiti da conservare

Attività industriali e produttive (P1)

Attività di artigianato di produzione (P2) (P3)

Attività agricola “ex novo” (ricoveri di animali con relative attrezzature funzionali, concimaie) (A1-

A2-A3-A4)

ZONA FUNZIONALE “TAR” Ambiti e fabbricati del tessuto agricolo e rurale

Residenziale principale (con esclusione quota residenziale per addetti principali all’attività agricola)

(R1)

Commerciale (con esclusione della sola commercializzazione e trasformazione prodotti agricoli)

Attività industriale produttiva (P1)

Attività artigianale (P2-P3)

Attività commerciale (T1)

Attività direzionale (D1)

ZONA FUNZIONALE “ATR” Ambiti di trasformazione residenziali

Attività industriali e produttive (P1)

Attività di artigianato di produzione (P2-P3)

Attività agricola “ex novo” (ricoveri di animali con relative attrezzature funzionali, concimaie) (A1-

A2-A3-A4).
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ZONA FUNZIONALE “ATR” Ambiti di trasformazione produttivi

Attività residenziale (con la sola esclusione quota da destinare agli addetti dell’attività produttiva)

Attività agricola “ex novo” (ricoveri di animali con relative attrezzature funzionali, concimaie) (A1-

A2-A3-A4).

Il P.G.T. individua in quali casi i mutamenti d’uso ammissibili, attuati con opere edilizie e

comunque con modifiche delle superfici che aggravino il peso “urbanistico”, comportano un

aumento e quindi un fabbisogno di standard urbanistico e precisamente:

 Mutamento d’uso da residenziale ad attività industriale – artigianale: non necessita di standard
aggiuntivi;

 Mutamento d’uso da residenziale ad attività commerciale – direzionale – alberghiera - terziaria:

mq. 65 ogni 100 mq. di S.l.p. per mutamenti siti in edifici ed aree localizzate in zona urbanistica
del T.u.c.;

mq. 40 ogni 100 mq. di S.l.p. per mutamenti siti in edifici ed aree localizzate in zona urbanistica
del T.s.a. e del T.a.r.;

 Mutamento d’uso da attività produttiva /artigianale a residenziale:
mq. 18 ogni 100 mq. di S.l.p.

 Mutamento d’uso da agricolo a residenziale non principale non è assoggettato a verifica dello
standard.

Tale fabbisogno di aree di standard aggiuntive, indotto dalla nuova destinazione d’uso, potrà

essere soddisfatto con le seguenti modalità:

a) Prioritariamente mediante il reperimento di aree di standard all’interno della zona in cui si trova
ubicato l’immobile interessato dal mutamento di destinazioni d’uso;

b) Nel caso in cui sia materialmente impossibile il reperimento totale o parziale del precedente
fabbisogno si potrà provvedere mediante cessione di altra area idonea, sita all’interno del
territorio comunale, come individuate sulle planimetrie del Piano dei Servizi;

c) In alternativa alla cessione d’area il fabbisogno potrà essere soddisfatto pagando al Comune
una somma di denaro commisurato al valore economico dell’area di standard da acquisire,
somma che la Pubblica Amministrazione dovrà necessariamente utilizzare per incrementare la
dotazione di aree pubbliche.
L’importo di tale monetizzazione sarà quantificato in base ai criteri di equità e generali che il

comune dovrà approvare con apposito regolamento e deliberazione da aggiornare

annualmente.
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Capo 4. Vincoli e tutele

Art. 5 – Disposizioni generali

1. Le aree e gli immobili soggetti a vincolo sono individuati negli elaborati:

- DdP 5 “Sistema dei vincoli del territorio comunale” (scala 1:5000);

- DdP 15 “Carta dei vincoli geologici” (scala 1:5000);

- PdR 3 “Carta dei vincoli del territorio comunale” (scala 1: 5000);

2. Ai vincoli individuati nelle tavole sopra elencate si aggiungono quelle derivanti da:

- Studio geologico del territorio comunale, integrato della componente sismica;(lo studio geologico-

sismico redatto dal Dott. Danilo Grossi è parte integrante di tutto il Piano di Governo del Territorio,

ed in particolare del Documento di Piano e del Piano delle Regole).

- Reticolo idrico minore e regolamento di Polizia idraulica;

- Piano acustico;

- Piano illuminazione;

- Lo studio naturalistico-ambientale ed incidenza nei S.I.C. e nelle zona di protezione speciale; (lo

studio specialistico redatto dal Dott. Naturalista Maria Grazia Cicardi di Sondrio è parte integrante

di tutto il Piano di Governo del Territorio, ed in particolare del Documento di Piano e del Piano

delle Regole).

-lo studio particolareggiato delle zone del tessuto storico e degli ambiti rurali esistenti (studio

specialistico redatto dal Dott. Arch. Massimo Palladini di Sondrio, è parte integrante di tutto il Piano

di Governo del Territorio, ed in particolare del Documento di Piano e del Piano delle Regole).

-V.A.S. del P.G.T.

Art. 6 – Vincoli geologici e idrogeologici

Vincoli derivanti dallo studio geologico comunale

Le disposizioni normative sull’assetto geologico e idrogeologico sono contenute nello Studio

geologico,/sismico che fa quindi parte integrante del Piano di Governo del Territorio.

Tale studio integra quello idraulico sulle fasce fluviali del Piano Assetto Idrogeologico del fiume Po

(PAI), lo Studio geologico di supporto al PRG redatto in attuazione alle direttive di cui alla DGR n.

7/7365 dell’11/12.2001 e ai sensi dell’art. 18 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano Assetto

Idrogeologico del fiume Po (PAI) e lo Studio del Reticolo Idrico Minore.
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6.1. - Generalità

Tutti gli interventi edilizi ed infrastrutturali di nuova costruzione, recupero, ampliamento e

ristrutturazione ricadenti nelle aree soggette a disposizioni di salvaguardia idraulica o idro-

geologica di cui ai seguenti articoli sono soggetti alle disposizioni e limitazioni delle norme del

presente articolo. Lo studio geologico dei Dottori Geologi Danilo Grossi e Gaetano Conforti è

assunto come componente “geologica della pianificazione comunale”.

Le Norme Geologiche, unitamente alla relativa Cartografia Tematica, hanno carattere prevalente

rispetto alle previsioni dell’azzonamento e delle N.T.A. del P.G.T., di cui fanno parte integrante ai

sensi degli articoli 55- 56-57 della L.R. 12/2005.

Come indicazioni di carattere generale si rileva:

Le zone poste in classe di fattibilità geologica 1 e 2 sono aree che, di norma, presentano una

fattibilità con modeste limitazioni all’urbanizzazione. Tali aree ben si prestano per nuove aree di

espansione urbanistica, residenziale e non.

Le zone poste in classe di fattibilità 3 sono aree che presentano consistenti limitazioni di carattere

geologico all’urbanizzazione. In tali aree è pertanto preferibile non indirizzare lo sviluppo

urbanistico del comune in quanto si andrebbe inevitabilmente ad aumentare la vulnerabilità della

zona e di conseguenza verrebbe innalzato il corrispondente grado di rischio.

Le zone poste in classe di fattibilità 4 sono aree in cui l’alto rischio comporta gravi limitazioni per la

modifica delle destinazioni d’uso delle particelle. Nella zona 4 di geo-rischio ricade l’intero territorio

della Frana di Spriana.

6.2. - ZONE IN CLASSE 1 – Fattibilità senza particolari limitazioni

In questa classe ricadono le aree per le quali gli studi non hanno individuato specifiche

controindicazioni di carattere geologico all’urbanizzazione o alla modifica di destinazione d’uso delle

particelle.

In queste zone i progetti di nuove edificazioni di qualsiasi tipo non presentano specifiche

controindicazioni dal punto di vista geologico.

6.3. - ZONE IN CLASSE 2 – Fattibilità con modeste limitazioni

In questa classe ricadono le aree per le quali sono state individuate puntuali o ridotte condizioni

limitative alla modifica delle destinazioni d’uso dei terreni, per superare le quali si rende necessario

realizzare approfondimenti di carattere geologico-tecnico o idrogeologico finalizzati alla

realizzazione di eventuali opere di sistemazione e bonifica, le quali non dovranno incidere

negativamente sulle aree limitrofe.

a) NUOVA EDIFICAZIONE: è consentita, previa realizzazione di Relazione Geologica che analizzi le
problematiche geologiche presenti, nel rispetto delle condizioni proprie della sottoclasse di
appartenenza indicate più dettagliatamente nelle norme geologiche.
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b) AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI: sono ammessi, senza integrazioni di tipo geologico,
interventi che comportano ampliamento di superfici non residenziali, produttiva e ricettive sia
mediante sopraelevazioni che mediante la realizzazione di nuovi corpi edilizi.

Per ampliamenti di superficie residenziale, produttiva e ricettiva, superiore al 20% e realizzati
anche mediante nuovi corpi edilizi, valgono le prescrizioni del punto 1.

c) RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE: sono ammessi, senza integrazioni di tipo
geologico, gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 27 comma 1, della L.R. 12/2005
e s.m.i.

d) OPERE VARIE: per la realizzazione di opere di vario tipo (strade comunali, strade di accesso,
piste forestali, opere di sistemazione idrogeologica dei versanti e dei corsi d’acqua e opere di
interesse pubblico) che comportano sensibili modifiche dell’originario assetto idrogeologico del
territorio, valgono le prescrizioni del punto 1.

6.4. - ZONE IN CLASSE 3 – Fattibilità con consistenti limitazioni

La classe comprende zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica

delle destinazioni d’uso dei terreni per l’entità e la natura dei rischi individuati nell’area di studio o

nell’immediato intorno. L’utilizzo di queste zone sarà pertanto subordinato alla realizzazione di

supplementi di indagine per acquisire una maggiore conoscenza geologico tecnica dell’area e del

suo intorno, mediante campagne geognostiche, e studi tematici specifici di varia natura

(idrogeologici, idraulici, ecc). Ciò dovrà consentire di precisare le idonee destinazioni d’uso le

volumetrie ammissibili, le tipologie costruttive più idonee, nonché le opere di sistemazione e di

bonifica che, laddove ritenute necessarie, dovranno essere realizzate prima della costruzione degli

edifici.

Per interventi sull’edificato esistente dovranno essere fornite indicazioni in merito alle indagini da

eseguire per la progettazione e realizzazione delle opere di difesa, sistemazione idrogeologica e

degli eventuali interventi di mitigazione degli effetti negativi indotti dall’edificato. Se necessario

potranno inoltre essere predisposti idonei sistemi di monitoraggio geologico che permettano di

tenere sotto controllo l’evoluzione dei fenomeni in atto o indotti dall’intervento.

a) NUOVA EDIFICAZIONE: è consentita con limitazioni, previa realizzazione di Relazione Geologica
che analizzi le problematiche geologiche presenti, nel rispetto delle condizioni proprie della
sottoclasse di appartenenza (indicate dettagliatamente nel seguito). Tale studio geologico
dovrà stabilire, sulla base del grado di pericolosità geologica dell’area, la fattibilità
dell’intervento in progetto fornendo, laddove ritenuto necessario, le indicazioni di competenza
per l’individuazione della tipologia costruttiva ritenuta più idonea e la progettazione di eventuali
opere necessarie alla messa in sicurezza del nuovo edificio.
All’interno di tali aree non è di norma permessa la realizzazione di:

- nuovi edifici che comportano un assembramento di persone (alberghi, scuole, ospedali, ecc);
- installazioni il cui allagamento comporti un sensibile rischio di inquinamento (ad esempio aree

di deposito per prodotti pericolosi o inquinanti quali acidi diversi, detergenti diversi, petrolio e
prodotti derivati, prodotti farmaceutici ecc.).



COMUNE DI SPRIANA – Provincia di Sondrio
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – DOCUMENTO DI PIANO

RELAZIONE – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI DEL P.G.T.
OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI MAGGIO 2013

Pagina 96 di 114

DOTT. ARCH. MASSIMO PALLADINI
STUDIO:VIA GORIZIA, 6 –SONDRIO- TEL-FAX 0342/514533
E.MAIL info@architettopalladini.it - www.architettopalladini.it

b) AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI: Sono ammessi, senza integrazioni di tipo geologico,
interventi che comportano ampliamento di superfici non residenziali, non produttiva e non
ricettive sia mediante sopraelevazioni che mediante la realizzazione di nuovi corpi edilizi.

c) RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE: Sono ammessi, senza integrazioni di tipo
geologico, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 27 comma 1, della L.R. 12/2005 e
s.m.i.

d) Per gli interventi d) ed e) dell’art. 27 comma 1, della L.R. 12/2005 e s.m.i. e comunque per
tutti gli interventi che comportino cambiamenti di destinazioni d’uso con aumento di superficie
residenziale, valgono, per ogni sottoclasse, le prescrizioni delle nuove edificazioni.

e) OPERE VARIE: per la realizzazione di opere di vario tipo (piste forestali, strade comunali, strade
di accesso, opere di sistemazione idrogeologica dei versanti e dei corsi d’acqua e opere di
interesse pubblico) che comportano sensibili modifiche dell’originario assetto idrogeologico del
territorio, valgono le prescrizioni del punto 1.

6.5. - ZONE IN CLASSE 4 – Fattibilità con gravi limitazioni

a) NUOVA EDIFICAZIONE: Nella classe 4 non è consentita alcuna nuova edificazione residenziale.
Sono consentite opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica e idraulica per
la messa in sicurezza dei siti nonché opere pubbliche o di interesse pubblico che non
prevedano la presenza continuativa di persone (parcheggi scoperti, strade, piste, opere di
derivazione e convogliamento, sostegni di linee aeree, ecc.). In particolare per ogni sottoclasse
valgono le seguenti prescrizioni.

b) RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE: Nelle zone indicate nelle tavole
geologiche sono consentiti unicamente gli interventi previsti all’art. 27, comma 1 della L.R.
12/2005 e s.m.i. lettere a), b), c) senza aumenti di superficie e volume. Sono consentiti gli
interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorarne la tutela della
pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Sono consentite
opere rivolte al consolidamento statico dell’edificio o alla protezione dello stesso.

c) OPERE VARIE: Sono consentite eventuali opere pubbliche e di interesse pubblico, non
altrimenti localizzabili, che non prevedano la presenza continuativa di persone (quali ad
esempio opere di derivazione idrica e di convogliamento, strade comunali, strade di accesso,
piste forestali, opere di sistemazione idrogeologica dei versanti e dei corsi d’acqua). Tali opere
dovranno comunque essere valutate puntualmente ed essere corredate da apposita relazione
geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di
grave rischio idrogeologico.
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Vincoli di Polizia Idraulica

Per i l reticolo idrico principale valgono le prescrizioni della normativa vigente in materia e le

disposizioni d i cui a l R.D. n. 523 del 25.07.1904. Per il reticolo idrico minore valgono le norme

contenute nello studio comunale specifico.

Aree soggette al vincolo del PAI

Nelle aree di vincolo di cui al P.A.I. approvato con DPCM del 24.05.2001, gli interventi ammessi,

fermo restando le destinazioni d’uso previste e le specifiche norme ad esse relative, sono soggetti

alle normative del PAI.

Normativa per le zone di salvaguardia delle risorse idropotabili

All’interno degli elaborati cartografici è stata riportata la perimetrazione delle zone di salvaguardia

delle sorgenti. Le norme che regolano l’utilizzo del suolo all’interno delle zone di salvaguardia delle

risorse idropotabili sono stabilite rispettivamente dal D.P.R. del 24.5.1988 n. 236 “Attuazione della

direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”

successivamente modificato in parte dal D.L. del 11.5.1999 n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle

acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle

acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque

dall’inquinamento provocato dai nitrati da fonti agricole.

In base alla normativa vigente le aree di salvaguardia delle sorgenti sono porzioni del territorio

circostanti la captazione nelle quali vengono imposti vincoli e limitazioni d’uso del territorio atti a

tutelare le acque e proteggere le captazioni. Tali aree sono suddivise in zona di tutela assoluta,

zona di rispetto e zona di protezione.

Normativa delle aree di salvaguardia delle sorgenti (D.P.R. 24/5/88 n. 236 e D.L. 11/5/99 n. 152)

Zona di tutela assoluta: la zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente

circostante le captazioni; essa deve avere una estensione in caso di acque

sotterranee di almeno 10 mt. di raggio dal punto di captazione, deve essere

adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o

presa e ad infrastrutture.

Zona di rispetto: la zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona

di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare

qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata e può essere
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suddivisa in zone di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione

alla tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di

vulnerabilità e rischio della risorsa. In particolare nella zona di rispetto sono

vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle

seguenti attività.

- Dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- Accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- Spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia

effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto
della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della
vulnerabilità delle risorse idriche.

- Dispersione nel sottosuolo si acque meteoriche provenienti da piazzali e strade;
- Aree cimiteriali;
- Apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- Apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di

quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-
quantitative della risorsa idrica;

- Gestione di rifiuti;
- Stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- Centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- Pozzi perdenti;
- Pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg/ha di azoto presente negli affluenti, al

netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E’ comunque vietata la stabulazione di
bestiame nella zona di rispetto ristretta.

- Qualsiasi intervento che comporti un mutamento dello stato attuale di uso del suolo deve
essere autorizzato solo dopo che si sia accertato, in base ad indagine idrogeologica
adeguatamente approfondita, che l’intervento stesso non comporterà compromissione della
funzionalità delle opere di captazione e della qualità delle acque captate.
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Art. 7 - Vincoli derivanti dall’applicazione diretta di disposizioni nazionali

Vincolo Idrogeologico

Tale vincolo interessa le aree oggetto di specifico provvedimento di tutela ai sensi del R.D.L.

30.12.1923 n. 3267, nelle quali qualsiasi attività comportante la trasformazione o il mutamento di

destinazione d’uso è subordinato ad apposita autorizzazione. L’apertura di strade al servizio delle

attività agro-silvo-pastorali è consentita previa autorizzazione specifica rilasciata dall’Autorità

competente.

Bellezze d'insieme

Per tali aree valgono le disposizioni del D.Lgs. 42/2004.

Bellezze individue

Per tali aree valgono le disposizioni del D.Lgs. 42/2004.

Territori alpini

Per tali aree valgono le disposizioni del D.Lgs. 42/2004 e l’art. 7 del PTCP.

Territori contermini ai laghi D.Lgs.. 42/2004

Per tali aree valgono le disposizioni del D.Lgs. 42/2004 art 142 lett B.

Fascia di rispetto dei fiumi e dei corsi d'acqua

Per tali aree valgono le disposizioni del D.Lgs. 42/2004 art 142 lett C.

Aree boscate

Per tali aree valgono le disposizioni del D.Lgs. 42/2004 art 142 lett G oltre che il Piano di Indirizzo

Forestale.

Immobili sottoposti alla disciplina del D.Lgs. 42/2004

Presenze archeologiche

Le presenze archeologiche sono individuate sulle tavole del DdP e nel PdR in rapporto alle aree a

rischio archeologico individuate.

All’interno del perimetro del rischio archeologico e solo per i lavori che comportino scavi,

asportazione di terreno ecc…, la documentazione da presentare per le necessarie autorizzazioni

deve essere intergrata con opportune rappresentazioni che evidenzino superfici e volumi di terreno

interessati dall’intervento e relativa descrizione del tipo e dell’entità delle opere previste.

Nelle zone ove in passato sono stati rinvenuti reperti archeologici e nelle zone del centro storico,

nei nuclei di antica formazione ed all’interno e in prossimità di chiese e di edifici di culto, vige
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l’obbligo (per gli interventi comportanti scavi) di fare eseguire una valutazione del rischio in fase di

progettazione preliminare. Per i lavori che comportino scavi, asportazioni di terreno ecc. ogni

progetto dovrà essere corredato da necessaria autorizzazione ed integrato con opportune

rappresentazioni grafiche che evidenzino superfici e volumi di terreno interessati dall’intervento,

relazione sulle modalità operative e dell’entità delle opere previste. Il Comune provvederà a

trasmette tale documentazione alla Sopraintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia per

garantire un efficace monitoraggio ed uno scambio di informazioni e la migliore valutazione di

eventuali monitoraggi al momento dell’effettuazione dei lavori.

Interventi in aree già interessate dalla presenza di entità produttive e nuovi interventi produttivi

In caso di interventi in aree già interessate da attività produttive dovrà essere svolta un’indagine

ambientale preliminare e, in caso di presenza di contaminazioni, dovrà essere attivato l’iter tecnico-

amministrativo di bonifica previsto dal D.Lgs. 152/2006. La costruzione di nuove strutture sulle

aree oggetto di bonifica dovrà essere subordinata al completamento delle opere di risanamento ed

alla classificazione di salubrità dell’area da parte dell’autorità competete.

Nel caso di nuova costruzione dovrà essere valutata la presenza di radon nel sottosuolo e, in tal

caso, dovrà essere previsto l’isolamento ermetico dell’edificio dalle sue fondazioni, la posa di

appositi tubi di drenaggio e/o membrane impermeabili al radon stesso, ovvero adozione di sistemi

tecnici per l’ espulsione continua dell’aria contenete radon.

Fermo restando che ogni intervento dovrà essere conforme alle indicazioni legislative vigenti, in

sede di predisposizione dei piani attuativi e/o dei successivi permessi di costruire e/o D.I.A. (o di

altri titoli abilitativi) dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni:

-relativamente alla riduzione delle portate meteoriche convogliate in pubblica fognatura deve

essere recepito quanto previsto dall’appendice G) della DGR 29-03-2006 n. 8/2244.

-relativamente all’eventuale inquinamento delle acque di seconda pioggia, nei casi previsti

dall’articolo 2 dell’allegato A) alla DGR 21-06-2006 n. 8/2772, deve essere recepito quanto indicato

dai successivi art.li 3 e 4.

Relativamente alla superficie drenante dovrà essere rispettato lo standard minimo così come

stabilito dal Regolamento di Igiene Tipo della Regione Lombardia (DGR 25-07-1989 n. /45266).

Relativamente al risparmio e al riutilizzo della risorsa idrica devono essere recepite le disposizioni

contenute nell’art. 6 del regolamento regionale n. 2/2006.

Deve essere predisposta la documentazione prevista per il rispetto della normativa in materia di

inquinamento acustico.
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Art. 8 - Vincoli derivanti dal Piano Territoriale Regionale e dal Piano Territoriale di

Coordinamento Provinciale

Vincoli da Piano Territoriale Regionale

Ambiti di elevata naturalità

Per tali aree valgono le disposizioni dell’art. 17 del Piano Paesaggistico Regionale.

Geositi

Per tali aree valgono le disposizioni dell’art. 22 del Piano Paesaggistico Regionale.

Vincoli da Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Terrazzamenti

Per le aree individuate e classificate come Terrazzamenti valgono le disposizioni contenute nelle

Norme Tecniche del Piano delle Regole oltre che le norme generali contenute nelle disposizioni del

P.T.C.P.

Alberi monumentali

La presenza di alberi monumentali come espressamente individuati sulle tavole di piano, sono

oggetto di tutela specifica. Sin rimanda al piano del verde per maggiori specificazioni di tutela.

Art. 9 - Vincoli derivanti dalla legislazione nazionale di individuazione comunale e altri

vincoli

Fascia di rispetto cimiteriale

In tali zone si applicano le disposizioni di cui alla legislazione vigente in materia e, in particolare, le

disposizioni di cui all’art. 338 del T.U.LL.SS. così come modificato dalla L. 166/2002.

In tali aree è esclusa quindi ogni edificazione, e sono consentite soltanto piccole costruzioni per la

vendita di fiori o di oggetti per il culto e per onoranze dei defunti.

Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,

risanamento e ripristino conservativo in casi di comprovata necessità ed urgenza.

Le concessioni delle piccole costruzioni di cui sopra sono valide per un anno e rinnovabili di volta in

volta.

Fascia di rispetto degli elettrodotti

Per gli interventi di nuova costruzione all'interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti come

determinate dall’ente gestore dello stesso, il relativo titolo abilitativo è subordinato all’acquisizione
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dell’autorizzazione dell’ente gestore, secondo le disposizioni vigenti in materia (Decreto del

29.5.2008 – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).

Per gli interventi edilizi da realizzare all’interno della fascia determinata dalla distanza di prima

approssimazione di linee elettriche con tensione superiore a 1 Kv (con esclusione di quelle indicate

al paragrafo 3.2 dell’allegato al DM 29/5/2008) e di cabine primarie è obbligatoria la verifica della

fascia di rispetto come disposto dall’art. 6 del DPCM 8 luglio 2003 e con la metodologia di calcolo

approvata col DM 29/5/2008.

Fasce di rispetto degli elettrodotti ad alta tensione 380/220/132 kw (VINCOLO DI RISPETTO DI

ELETTRODOTTO)

Comprende le aree destinate alla protezione delle linee elettriche ad alta tensione, entro le quali,

interventi di nuova edificazione o ampliamenti di edifici esistenti sono da realizzarsi, quando

consentiti, nel rispetto della relativa specifica normativa.

In adeguamento al subentrato D.P.C.M. dell’8 Luglio 2003 “fissazione dei limiti di esposizione, dei

valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a

campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenza comprese tra 100 KHz e

300GHz”, in fase di progettazione di opere in prossimità delle linee elettriche, è fatto obbligo

produrre una valutazione che dimostri il rispetto dell’obiettivo di qualità di 3 microtesla per il valore

dell’induzione magnetica, utilizzando modelli di calcolo le cui equazioni siano conformi alle norme

CEI 211-4 ed utilizzando dati di portata in corrente di servizio normale dell’elettrodotto come

definito dalla norma CEI 11-609, in coerenza con gli obiettivi del D.P.C.M. 8.7.2003 che di seguito

si riporta:

D.P.C.M. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Luglio 2003

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la

protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

generati a frequenza comprese tra 100 KHz e 300GHz.

CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la
prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione
dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza
compresa tra 100kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualità, ai fini della
progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l’individuazione delle tecniche di
misurazione dei livelli di esposizione.
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2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita' di cui al presente decreto

non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo

diagnostico o terapeutico.

3. I limiti e le modalita' di applicazione del presente decreto, per gli impianti radar e per gli

impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite

con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4, comma 2,

lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze

comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle

telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella

raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e

le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita' del presente decreto nell'ambito

delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e

secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle Forze

armate e delle Forze di polizia, le norme e le modalita' di applicazione del presente decreto sono

stabilite, tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, con apposito decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio.

DEFINIZIONI ED UNITA' DI MISURA

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del

presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato A che

costituisce parte integrante del presente decreto.

LIMITI DI ESPOSIZIONE E VALORI DI ATTENZIONE

1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione

di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci.

2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente

connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno di edifici adibiti a

permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili

come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di

attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato B.
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3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area equivalente

alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

OBIETTIVI DI QUALITA'

1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di

immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree

intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato B. Detti

valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su

qualsiasi intervallo di sei minuti.

2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate

permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

ESPOSIZIONI MULTIPLE

1. Nel caso di esposizioni multiple generate da piu' impianti, la somma dei relativi contributi

normalizzati, definita in allegato C, deve essere minore di uno. In caso contrario si dovra' attuare

la riduzione a conformita' secondo quanto decritto nell'allegato C. Nel caso di superamenti con

concorso di contributi di emissione dovuti a impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia, la

riduzione a conformita' dovra' essere effettuata tenendo conto delle particolari esigenze del

servizio espletato.

TECNICHE DI MISURAZIONE E DI RILEVAMENTO DEI LIVELLI DI ESPOSIZIONE

1. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nella norma CEI

211-7 e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI.

2. Il sistema agenziale APAT-ARPA contribuisce alla stesura delle norme CEI con l'approvazione del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

AGGIORNAMENTO DELLE CONOSCENZE

1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge quadro n. 36/2001 procede, nei tre anni

successivi all'entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato delle

conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in

materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici.



COMUNE DI SPRIANA – Provincia di Sondrio
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO – DOCUMENTO DI PIANO

RELAZIONE – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI DEL P.G.T.
OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI MAGGIO 2013

Pagina 105 di 114

DOTT. ARCH. MASSIMO PALLADINI
STUDIO:VIA GORIZIA, 6 –SONDRIO- TEL-FAX 0342/514533
E.MAIL info@architettopalladini.it - www.architettopalladini.it

DEFINIZIONI

Campo elettrico: cosi' come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01,

classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e

magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».

Campo magnetico: cosi' come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01,

classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e

magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana.».

Campo di induzione magnetica: cosi' come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione

2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi

elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione

umana».

Frequenza: cosi' come definita nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione

216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici

nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».

Fascia di rispetto dei metanodotti

Lungo i tracciati dei metanodotti devono essere rispettate le fasce di inedificabilità previste dal DM

24/11/1984.

Impianti per la telecomunicazione e la radio televisione

Per i nuovi edifici in cui è prevista la permanenza di persone superiore a 4 ore giornaliere e da

realizzare in prossimità di impianti per la telecomunicazione e la radio televisione dovrà essere

verificato che gli edifici stessi non ricadano nel volume di rispetto calcolato dal gestore degli

impianti in sede autorizzativa.

A) In tutte le zone del P.G.T. comunale, valgono le norme e disposizioni relative ai limiti di
esposizione e dei valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei
possibili effetti a lungo termine nella popolazione, dovuti alla esposizione ai campi
elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz, in
osservanza al D.P.C.M. 8 luglio 2003.

B) In tutte le zone del P.G.T. comunale, valgono le norme e disposizioni relative alle misure di
tutela dell’ambiente e del paesaggio, della tutela della salute dei lavoratori e della popolazione,
degli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici, in osservanza della L.22/02/2001 n.36 “Legge Quadro sulla protezione delle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
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Risorse idriche e Captazioni idriche sotterranee

1. I nuovi insediamenti residenziali debbono allacciarsi alla rete del pubblico acquedotto per tutti i

fabbisogni idrici.

2. Gli insediamenti residenziali esistenti non ancora allacciati alla rete del pubblico acquedotto

debbono provvedere all'allacciamento entro due anni dalla data di entrata in vigore delle presenti

norme.

3. Gli insediamenti industriali esistenti e di nuova costruzione debbono allacciarsi alla rete del

pubblico acquedotto entro lo stesso periodo, per approvvigionarsi dell'acqua necessaria per gli usi

igienico-sanitari, mentre l’acqua di processo per i cicli produttivi, il lavaggio ecc. dovrà pervenire da

latri fonti quali pozzi e/o derivazioni fluviali, tanto da non appesantire la portata esistente della rete

acquedottistica.

4. - Consumo di acqua

4.1. Per le industrie di nuovo insediamento, lo standard limite massimo per i consumi d'acqua di

falda è fissato in 100 mc/ha al giorno ed è rapportato alla superficie complessiva fondiaria

dell'azienda.

4.2 . E' ammesso procedere all'approvvigionamento degli insediamenti industriali attraverso

acquedotti con acque superficiali, pozzi di sottosuolo, derivazioni fluviali, fatti salvi i diritti di

derivazione, i pareri preventivi e sotto il controllo degli Enti competenti.

4.3. Per le industrie esistenti L'adeguamento allo standard di cui sopra dovrà aver luogo entro due

anni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.

4.4. I complessi edilizi di nuova costruzione che intendono utilizzare L'acqua per impianti di

condizionamento, debbono dotarsi di appositi impianti di riciclo; quelli esistenti debbono adeguarsi

entro due anni.

4.5. Ai fini della comprova dei consumi d'acqua effettivamente autorizzati, le industrie ed i

complessi edilizi debbono essere dotati di appositi contatori.

4.6. In tutti i nuovi insediamenti, sia residenziali che produttivi, è vietato lo scarico delle acque

nere e dei rifiuti industriali sul suolo, in sottosuolo ed in acque superficiali; si richiamano in

proposito le disposizioni vigenti in materia di tutela Nazionali e Regionali.

5 - Criteri operativi per gli insediamenti industriali

5.1. Oltre a quanto sopra detto, i progetti edilizi e di lottizzazione per insediamenti industriali,

debbono essere accompagnati da una documentazione tecnica nella quale sia indicata:

a) la fonte di alimentazione idrica, con dichiarazione della possibilità di prelievo di acqua necessaria
per L'insediamento;
b) la quantità necessaria per i processi produttivi e per i servizi accessori;
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c) la quantità dello scarico ed il recapito finale;

d) il progetto tecnico dettagliato dell'intero impianto con relazione illustrativa.

5.2. Nei progetti deve essere prevista una quota di superficie minima permeabile pari al 10% (aree

produttive) e 20% (aree residenziali o similari) dell'area d'intervento inedificabile, per la quale è

comunque vietata la edificazione anche in sottosuolo, al fine di disporre di una superficie colante

per favorire il rimpinguamento della falda.

“La superficie drenante minima dovrà essere pari ad 1/10 della Superficie territoriale negli ambiti a

vocazione produttiva e nel 20% in quelli residenziali. Tale superficie minimale dovrà essere

realizzata con sistemi naturali di percolamento dell’acqua meteorica in falda per mezzo di superfici

drenanti finite a verde dello spessore minimo di cm. 50. Tale superficie potrà essere anche

realizzata nella quantità massima del 50% della superficie drenante con masselli erbosi. In tal caso

la superficie dell’area a masselli, per la determinazione della superficie drenante, si considererà

uguale al 50% .”

Per l'individuazione e per ulteriori prescrizioni su tali area si rimanda allo studio Geologico del PGT,

che ne costituisce parte integrante.

Fascia di rispetto stradale

Ferma restando l'inedificabilità delle fasce di rispetto stradale, si rimanda allo stesso DL per le

ulteriori disposizioni a tutela della viabilità pubblica.

Gli edifici esistenti all'interno di tali fasce potranno essere oggetto unicamente di interventi di

manutenzione ordinaria e straordinaria. Quando le fasce di rispetto ricadono in zona edificabile, la

relativa superficie potrà essere computata ai fini del calcolo delle superfici e dei volumi edificabili

sulle aree limitrofe a quelle ricadenti nelle fasce di rispetto in considerazione.

La fasce di rispetto rimangono di proprietà dei privati fino alla loro eventuale acquisizione per i

necessari ampliamenti. I privati proprietari sono tenuti a curarne la manutenzione ed a

conservarne la pulizia ed il decoro.

Aree a verde di pregio

Questi elementi sono individuati nella cartografia del Piano Comunale del Verde e nello specifico

elaborato tecnico dello studio di incidenza. Per gli interventi che interessano tali elementi occorre

fare riferimento alle prescrizioni contenute in detto piano.
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Alberi monumentali

Il piano promuove la tutela degli alberi monumentali. L'abbattimento degli alberi monumentali può

avvenire esclusivamente per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e

comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative. In questo caso

l'abbattimento viene autorizzato dal comune ovvero dai soggetti gestori, previa acquisizione di una

perizia tecnica.

Aziende zootecniche

Le aziende zootecniche sono precisamente individuate. Per essa è istituita una fascia di

inedificabilità di 100 m. Tale fascia di rispetto è riferita ai sensi della D.D.G. sanità n. 20109/05 e

dell’articolo 48 comma 3 N.T.A. del P.T.C.P. ed è riferita al punto di minor distanza tra l’edificio

zootecnico ed edificio residenziale/produttivo/commerciale di nuova realizzazione. Per gli

allevamenti a carattere familiare tale distanza è ridotta a m.15/ 30, come meglio specificato

all’articolo 3.14.7 del regolamento locale di igiene. Tale distanza minima, necessaria per ridurre i

fenomeni di molestia, deve essere misurata a partire dal perimetro del fabbricato adibito a ricovero

animali o di qualsiasi struttura per la raccolta e lo stoccaggio dei reflui zootecnici o similari. Tale

distanza minimale è reciproca nel caso di nuove costruzioni agricole e garantisce comunque, a

livello urbanistico l’utilizzo dell’area edificabile per le verifiche plani volumetriche.

Rumore- Zonizzazione Acustica

1) “Ogni nuovo progetto sito in prossimità di strade o opere di cui al comma 2° dell’articolo 8 della

Legge 447/’95, dovrà presentare unitamente alla richiesta del P.C. e/o D.I.A. opportuna

documentazione di valutazione previsionale del clima acustico. Il progetto acustico dovrà acquisire

preliminarmente il parere ARPA sulla documentazione di previsione di impatto acustico o di clima

acustico in conformità ai criteri di cui alla D.G.R. n. 7/8313 dell’08-03.2002.”

2) “Ogni nuovo progetto per nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive,

comunque localizzate sul territorio comunale e riguardante sia Ambiti di Trasformazione che ambiti

del Tessuto di Completamento, dovrà presentare unitamente alla richiesta del P.C. e/o D.I.A.

opportuna documentazione di valutazione previsionale del clima acustico. Il progetto acustico

dovrà acquisire preliminarmente il parere ARPA sulla documentazione di previsione di impatto

acustico o di clima acustico in conformità ai criteri di cui alla D.G.R. n. 7/8313 dell’08-03.2002.”

3) Ai sensi e per gli effetti della Legge Quadro sull’inquinamento acustico (n. 447 del 25/10/95) e

della L.R. 10/8/2001 n. 13 e s.m.i. (norme in materia di inquinamento acustico) sono sottoposti a

documentazione di impianto acustico le seguenti opere ed infrastrutture:

Strade di nuovo impianto di tipo C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (urbane

di quartiere) secondo le classificazioni del D.L. 30/4/92 n. 285 e successive modificazioni ed

integrazioni;

Discoteche;
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Insediamenti produttivi;

Ferrovie.

E’ fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale di “clima acustico” delle aree interessate

alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

Scuole ed asili;

Case di cura e di riposo;

Nuovi insediamenti residenziali posti in vicinanza delle seguenti opere ed infrastrutture: Strade di

tipo C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (urbane di quartiere) secondo le

classificazioni del D.L. 30/4/92 n. 285 e successive modificazioni;

Discoteche;

Insediamenti produttivi;

Ferrovie.

Fasce di rispetto dei corsi d’acqua pubblici

Tali aree costituiscono fasce di rispetto dei fiumi, torrenti, e di tutte le acque pubbliche (art. 1 T.U.

n. 1775/33), loro alvei, sponde e difese, in conformità ai disposti della legge Regionale n.51 del

15/04/1975 Art.39 e del R.D. 25/07/1904 n.523 art.96.

In tali fasce di rispetto sono vietati tutti i lavori ed atti di cui all’Art. 96 del R.D. 25/07/1904 n.523,

ed in particolare sono vietate le nuove edificazioni e le opere di urbanizzazione.

Sono invece ammessi, su parere favorevole del Servizio Provinciale Ster / Regione Lombardia, le

opere edilizie e di urbanizzazione preordinate all’esercizio dell’agricoltura e cioè:

1) Le piantagioni, gli scavi ed i movimenti di terra, recinzioni asportabili purchè ad una distanza

non inferiore a ml. 4.00 dal piede degli argini e loro accessori.

2) Per gli edifici, di qualsiasi natura, esistenti in tali fasce alla data di adozione del P.G.T. sono

consentite solo opere di ordinaria e straordinaria manutenzione e di risanamento conservativo.

3) Realizzazione di fabbricati interrati e con volumi fuori terra ad una distanza minima di mt. 10.00

dagli argini e comunque alla distanza minimale fissata dallo studio del reticolo minore.
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4) Nelle aree di pertinenza fluviale come sopra definite, sono ammesse, ai sensi dell’art. 95 R.D.

523/1904 le difese spondali radenti che non superino il piano di campagna, previo autorizzazione

regionale ai fini idraulici.

5) Sono altresì ammesse, previo autorizzazione Regionale, le opere previste dagli artt. 97 e 98 del

citato R.D. 523/1904.

6) E’ fatto obbligo il rispetto della normativa geologica.

7) E’ fatto obbligo il rispetto delle norme di cui alle zone esondabili del P.A.I.

Art. 10 - Classificazione del territorio ai fini della sensibilità paesaggistica e criteri di

valutazione dei progetti

1. Nella tavola DdP 10 “Carta della sensibilità paesaggistica del suolo” il territorio comunale di

Spriana è classificato nelle seguenti classi di sensibilità:

- Classe di sensibilità “5”

- Classe di sensibilità “4”

- Classe di sensibilità “3”

- Classe di sensibilità “2”

- Classe di sensibilità “1”

2. Ogni progetto edilizio è valutato in relazione alla sua incidenza sulla base della seguente

classificazione:

- progetti edilizi con grado di incidenza “5”,

per i progetti che alterano più di 6 caratteri;

- progetti edilizi con grado di incidenza “4”,

per i progetti che alterano da 5 a 6 caratteri;

- progetti edilizi con grado di incidenza “3”,

per i progetti che alterano da 3 a 4 caratteri;

- progetti edilizi con grado di incidenza “2”,

per i progetti che alterano almeno 2 caratteri e 1 in modo sostanziale;

- progetti edilizi con grado di incidenza “1”,
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per i progetti che alterano meno di 2 caratteri.

La tabella sottostante rappresenta la base per la stima dell’incidenza di ogni progetto edilizio.

Tabella per la stima dell’incidenza del progetto.

Varia rispetto

al contesto

Criteri di lettura dei caratteri architettonici si no

1 Impostazione planivolumetrica-morfologica

2 Fronti stradali, accessi ed allineamenti

3
Materiali e tipologie dei rivestimenti, colori di facciata in

rapporto alle tipologie edilizie

4
Sistemi decorativi:

lesene, zoccoli, marcapiano, gronde, cornici

5
Tipologia delle coperture:

dimensioni, sagome e pendenze

6
Elementi caratterizzanti delle coperture:

linee di gronda, abbaini, comignoli

7
Aperture e sporgenze, pieni-vuoti, sagoma, dimensioni,

proporzioni, ritmo

8 Spazi ad uso collettivo a piano terra

9 Verde di mitigazione/compensazione

10 Rispetto della normativa tipologica di piano

Numero di parametri di contesto varianti dal progetto

Tali parametri assumono rilevanza soprattutto in funzione degli affacci sugli spazi pubblici e

andranno valutati dalla Commissione per il Paesaggio nel quadro della complessiva coerenza

architettonica.
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3. In relazione alle classi di sensibilità paesaggistica e al grado di incidenza del progetto la

valutazione dell’intervento edilizio da parte della Commissione Paesaggio sarà definita in relazione

alla seguente tabella di sintesi:

TABELLA REGIONALE – determinazione dell’impatto paesistico dei progetti

Impatto paesistico dei progetti = sensibilità del sito per incidenza del progetto

Grado di incidenza del progetto

Classe di

sensibilità del

sito 1 2 3 4 5

5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

4. In relazione alle classi di sensibilità paesaggistica e al grado di incidenza del progetto la

valutazione dell’intervento edilizio da parte della Commissione Paesaggio sarà definita in relazione

alla seguente tabella di sintesi:

5. Ogni intervento edilizio il cui impatto è valutato sopra la soglia di rilevanza (impatto uguale o

maggiore a 5) individuata nella tabella di cui al precedente punto 3 devono presentare specifica

relazione di impatto paesistico motivando le scelte progettuali e deve essere sottoposto alla

valutazione della Commissione Paesaggio.
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Capo 5. Disposizioni varie

Art. 11 – Difformità cartografiche, prevalenza in caso di contrasto, opere ammesse

negli edifici preesistenti, deroghe

Difformità cartografiche

Ai fini della sola redazione dei Certificati di Destinazione Urbanistica, nelle condizioni in cui un

confine di zona non coincida con un confine catastale e dove questo sia evidentemente in relazione

all’incoerenza dei diversi sistemi di rilievo cartografico e non a precisa scelta pianificatoria, valgono

i valori delle superfici catastali implementati e calcolati sulle tavole e sugli atti specifici del PGT.

Prevalenza in caso di contrasto

1. Nel caso di contrasto tra le indicazioni contenute nelle planimetrie del P.G.T. e le disposizioni

delle norme urbanistico-edilizie del Documento di Piano e del Piano delle Regole, hanno prevalenza

queste ultime.

Nel caso in cui le tavole di P.G.T. non consentano di individuare direttamente, in relazione al livello

di dettaglio legato alla scala della stessa tavola, gli allineamenti e le sezioni stradali per

l’esecuzione delle opere edilizie, il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale può determinare

punti fissi di riferimento. Nel computo della superficie edificatorie sia negli ambiti di trasformazione

che in quelli di completamento, nel caso in cui le superfici catastali non dovessero coincidere con

quelle reali, si dovranno assumere quelle reali, documentate da rilievi planialtimetrici con relativi

calcoli analitici di dettaglio; tali documentazioni costituiranno parte integrante ai progetti ed agli

atti abilitativi Comunali.

Opere ammesse in edifici preesistenti all'adozione del PGT

Negli edifici preesistenti alla adozione del piano di Governo del Territorio e che risultino in

contrasto con detto strumento urbanistico, sono ammessi esclusivamente i lavori di cui alle lettere

a), b), c), dell'art. 27, comma 1° della L.R. 12/2005 e s.m.i.

Deroghe

Sono ammesse deroghe al piano di Governo del Territorio per i soli casi di cui all’articolo 40 della

L.R. 12-2005 e s.m.i.
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Attuazione degli ATR e Formule pubblicitarie Comunali

L’Amministrazione Comunale ,per favorire la preventiva saturazione delle aree interstiziali e dei

vuoti del territorio, interviene sulla politica urbanistica con adeguate “formule pubblicitarie”

affinchè l’attuazione degli A.T.R. siano legate ad effettive necessità legate alla realizzazione di

“prime case”; il tal senso si favoriranno principalmente gli interventi sul Tessuto di Completamento

nonché il recupero e la riqualificazione del sistema insediativo esistente dei nuclei di antica

formazione.

Sondrio, li ottobre 2012

Aggiornamento Osservazioni, maggio 2013

Il progettista di piano

Dott. Arch. Massimo Palladini


