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A – PREMESSA 
 

A.1 – IL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

La Regione Lombardia ha riformato nel 2005 il quadro normativo in materia di governo del 
territorio, mediante l’approvazione della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 
denominata“Legge per il governo del territorio” (B.U.R.L. n. 11 del 16 marzo 2005, 1° s.o.).  

Questa legge ha modificato le norme di riferimento della pianificazione comunale 
sostituendo il vecchio Piano Regolatore Generale (PRG) con il Piano di Governo del 
Territorio (PGT), che si articola in tre diversi documenti: 

 Documento di Piano 

 Piano dei Servizi 

 Piano delle Regole 

A questi tre documenti viene affiancata la VAS (Valutazione Ambientale Strategica), 
esplicitamente trattata all'art. 4 della nuova legge lombarda, processo sistematico volto a 
valutare le conseguenze sulle tematiche ambientali delle azioni proposte (politiche, piani o 
iniziative nell’ambito di programmi nazionali, regionali e locali, ecc.) in modo che queste 
siano incluse e affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin 
dalle prime fasi (strategiche) del processo decisionale. 

I criteri ispiratori, come esplicitato all’art.1, sono quelli di sussidiarietà, di adeguatezza, di 
differenziazione, di sostenibilità, di partecipazione, di collaborazione, di flessibilità, di 
compensazione ed efficienza. 

Il nuovo metodo pianificatorio presuppone inoltre la trasparenza, la pubblicità e la 
partecipazione; il coinvolgimento di tutti i soggetti e di tutte le autorità con competenza sul 
territorio deve essere estesa a tutto il processo di pianificazione, divenire parte integrante del 
percorso di Valutazione Ambientale e fattore di legittimazione delle scelte di Piano.  

È un procedimento nuovo rispetto alla valutazione/osservazione che si attuava unicamente 
dopo l’adozione del P.R.G., segno anch’esso dal cambiamento radicale che è stato introdotto 
nella materia pianificatoria. 

In particolare sui contenuti del Documento di Piano recita l'art 8 comma 2 :  

[il documento di piano] "individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione 
che abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in 
ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia 
prevalente di livello sovracomunale;  

determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali 
obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della 
minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l'utilizzazione ottimale delle risorse 
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territoriali, della definizione dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché della 
possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o 
generale, anche a livello sovracomunale;"  

Al Documento di Piano viene dunque assegnato il compito di delineare gli obiettivi della 
pianificazione comunale e di fissarne i limiti dimensionali; la novità importante è che tra i 
criteri dimensionali, tra i fabbisogni di una comunità, vengano inseriti anche quelli connessi 
con la garanzia di adeguate condizioni di sostenibilità.  

Il Documento di Piano, che tra i tre atti del PGT è quello soggetto sia a VAS che a verifica di 
compatibilità rispetto al PTCP, diventa di fatto il punto di riferimento e di snodo tra la 
pianificazione comunale e quella di vasta area. 

Un’efficace articolazione degli aspetti quantitativi e di sostenibilità nel Documento di Piano 
permette di creare un valido riferimento ed una guida per lo sviluppo degli altri due atti del 
PGT, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole, e della pianificazione attuativa e di settore; 
permette inoltre di evidenziare i temi che hanno rilevanza sovralocale e che devono essere 
segnalati dal Comune nei tavoli interistituzionali agli enti competenti territoriali o di settore.  

I criteri per la pianificazione comunale, definiti dalla giunta Regionale, richiedono la 
definizione degli obiettivi quantitativi a qualitativi del Comune, prestando attenzione alle 
necessità di riqualificazione territoriale e dell’utilizzo ottimale delle risorse, orientando le 
scelte ad una minimizzazione di consumo del suolo libero. 

Inoltre la definizione ed il dimensionamento degli obiettivi di sviluppo deve essere coerente 
con la logica dell’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali e con la distribuzione sul 
territorio del sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico valutati anche alla scala 
sovraccomunale. 
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A.2 – L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

L’Amministrazione comunale di Verceia, rispondendo alle richieste ed ai contenuti di cui 

alla Legge Regionale n.12 del 2005, ha scelto di procedere alla redazione del nuovo 

strumento urbanistico definito Piano di Governo del Territorio. 

Il procedimento di formazione del nuovo strumento di governo  si è concretizzato il 24 aprile 

2008, data in cui, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.13, il Comune di Verceia ha 

scelto di dotarsi di un nuovo strumento di Pianificazione territoriale,  riconoscendo in questo 

strumento il mezzo per una gestione più moderna e completa del territorio. 

Sono stati incaricati l’Arch. Silvano Molinetti della redazione del Piano di Governo e della 

Valutazione Ambientale Strategica ed il Geol. Claudio Depoli per l’aggiornamento dello 

Studio Geologico di supporto alla pianificazione e per l’analisi del rischio sismico e 

geologico. 

 

A.3 – SITUAZIONE URBANISTICA 

Il Comune di Verceia è dotato di Piano Regolatore Generale approvato dalla Regione 

Lombardia con Delibera n.52432 del 07.03.1990. 

 

A questo strumento sono state apportate le seguenti varianti generali: 

 

- variante generale – approvata con Delibera del G.R. n.14266 del 07.06.1996 

- variante generale – approvata con Delibera del G.R.  n.3472  del 16.02.2001 

- variante generale – approvata con Delibera del G.R. n.11154 del 14.11.2002 

 

Modifiche puntuali e coerenti con i principi del Piano sono state introdotte, mediante la 

procedura semplificata prevista dalla L.R.23/1997, attraverso le seguenti varianti: 

 

- variante semplificata - approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 06.09.98 

- variante semplificata - approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 15.07.99 

- variante semplificata - approvata con Delibera del Consiglio Comunale n.38 del 30.06.99 

- variante semplificata - approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 30.06.99 

- variante semplificata - approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 63 del 19.11.99 

- variante semplificata- approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 64 del 19.11.99 

- variante semplificata - approvata con Delibera del Consiglio Comunale n.22 del 02.06.00 

- variante semplificata - approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 19.02.01 
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- variante semplificata - approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 19.02.01 

- variante semplificata - approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 29.11.01 

- variante semplificata - approvata con Delibera del Consiglio Comunale n.16 del 28.04.04 

- variante semplificata - approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 12.11.04 

- variante semplificata - approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 02.03.05 

- variante semplificata - approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 26.05.05 

- variante semplificata - approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 10.02.06 

 

 

Come anticipato nel paragrafo precedente, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto di 

procedere all’elaborazione del Piano di Governo del Territorio, secondo i tempi ed i modi 

previsti dalla L.R.12/05, riconoscendo in questo strumento il mezzo per una gestione più 

moderna e completa del territorio. 

 

Il PGT consente di riprendere ed aggiornare i contenuti già introdotti nel PRG, identificando 

gli obbiettivi primari del futuro sviluppo del territorio, adottando una metodologia di 

gestione degli aspetti paesistici e territoriali completamente integrata al processo di 

pianificazione, sfruttando anche i nuovi strumenti di compensazione, di perequazione e di 

incentivazione urbanistica introdotti dalla nuova legge (art.11 della L.R.23/97). 

Parallelamente alla predisposizione del PGT le Amministrazioni devono predisporre gli atti e 

gli strumenti di pianificazione ad esso collegati, procedendo negli incarichi professionali 

necessari per l’attivazione delle attività di progettazione; la legislazione regionale, in questo 

senso, individua alcuni strumenti di pianificazione che i Comuni devono predisporre in 

attuazione a specifiche normative che sono in parte connessi con il Piano di Governo del 

Territorio. 

 

Sinteticamente i piani correlati sono i seguenti: 

 

Componente geologica:  

La legge 12 prevede che gli studi geologici e le normative di riferimento divengano parte 

integrante dello strumento urbanistico generale e che gli studi geologici esistenti, redatti ai 

sensi della Legge 41/1997 debbano essere integrati con la componente sismica. 

Al fine di attuare la completa integrazione tra gli studi geologici e lo strumento urbanistico il 

geologo ha operato in stretto rapporto con l’urbanista, predisponendo un aggiornamento 
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grafico/informatico degli elaborati esistenti conseguendo così una completa integrazione con 

il P.G.T.  

Il geologo inoltre ha partecipato, portando le proprie competenze specifiche, agli incontri 

previsti dal percorso di V.A.S., collaborando e verificando la coerenza delle scelte di piano 

effettuate. 

 

Zonizzazione acustica: 

In attuazione alla Legge 13/2001 – Norme in materia di inquinamento acustico – i comuni 

hanno l’obbligo di predisporre una classificazione acustica del territorio comunale secondo i 

contenuti della delibera della G.R. n. 7 /8313 del 8 marzo 2002, riguardante le modalità ed i 

criteri di redazione della previsione di impatto acustico e di valutazione revisionale del clima 

acustico. 

L’art. 4 della citata legge 13/2001 prevede che qualora il Comune provveda all’adozione del 

Piano Regolatore Generale (leggasi P.G.T. ai sensi dell’art. 100 della Legge 12/2005), debba 

essere assicurata la coerenza tra il Piano e la classificazione acustica vigente. 

Anche se non esplicitamente previsto dal legislatore di fatto la zonizzazione acustica diviene 

così parte integrante del P.G.T. 

Il  Comune di Verceia ha adottato un piano di Zonizzazione acustica nel 1994  

 

Piano di illuminazione: 

La Legge Regionale 27 marzo 2000 n. 17, successivamente modificata con la Legge 

38/2004, ha introdotto il Piano dell’illuminazione come “Piano redatto dalle amministrazioni 

comunali per il censimento della consistenza e dello stato di manutenzione degli impianti 

insistenti sul territorio amministrativo di competenza e per la disciplina delle nuove 

installazioni, nonché dei tempi e delle modalità di adeguamento, manutenzione o 

sostituzione di quelle esistenti”. 

L’art. 4 della legge 17 prevede tra i compiti assegnati ai Comuni quello di integrare lo 

strumento urbanistico generale con il Piano di illuminazione.  

 Il Comune di Verceia non ha adottato il Piano di Illuminazione. 

 

Piano cimiteriale: 

La Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22 prevede all’art. 9 che ogni Comune, 

nell’ambito della pianificazione urbanistica territoriale, preveda aree cimiteriali in grado di 

rispondere alle necessità di sepoltura nell’arco dei 20 anni successivi all’adozione dei piani. 
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Il Regolamento Regionale n.6 del 9 novembre 2004– Regolamento in materia di attività 

funebre e cimiteriale – prevede all’art. 6 che ogni Comune debba predisporre uno o più piani 

cimiteriali che verifichino la possibilità di rispondere alle necessità nell’arco dei 20 anni 

successivi.  

I piani cimiteriali, sentiti gli organi competenti in materia, ovvero l’A.S.L. e l’A.R.P.A., sono 

poi deliberati dal singolo Comune.  

Il piano cimiteriale non è un documento strettamente obbligatorio a corredo del P.G.T., ma è 

opportuno che venga predisposto oltre che per soddisfare i contenuti legislativi anche per 

consentire la verifica della congruità delle previsioni in sede di stesura del P.G.T.; risulta 

invece indispensabile qualora i comuni vogliano richiedere la riduzione della fascia di 

rispetto prevista dalle norme vigenti. 

Il Comune di Verceia non ha adottato il Piano Cimiteriale. 

  

 

A.4 – PIANIFICAZIONE CONGIUNTA E COORDINATA 

Vista l’omogeneità delle caratteristiche territoriali, geologiche, morfologiche, nonché delle 

problematiche urbanistiche e paesistiche, in data 24 gennaio 2008 è stato sottoscritto un 

accordo di programma, ai sensi dell’art.34 del D.Lgs. 267/2001, tra i Comuni di Verceia, 

Samolaco e Novate Mezzola avente ad oggetto la formazione del Piano di Governo del 

Territorio, ai sensi della L.R.12/2005, mediante l’attivazione di un procedimento comune per 

lo sviluppo delle fasi ricognitive, conoscitive e analitiche della situazioni territoriali. 

Va premesso che i suddetti Comuni, in attuazione ad un precedente Accordo di Programma 

stipulato in data 13/03/2002 con la Comunità Montana della Valchiavenna ed il Consorzio 

Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, avevano approvato uno studio di natura 

socio economica e territoriale finalizzato alla valorizzazione territoriale del Lago di Mezzola 

e delle aree contermini, denominato “Valorizzazione potenzialità turistico ambientale del 

Lago di Mezzola ed aree contermini”; tale studio veniva considerato un primo quadro 

ricognitivo e programmatorio degli aspetti urbanistici, territoriali e socio economici, 

fornendo altresì una prima individuazione di obiettivi di sviluppo e di valorizzazione dei 

territori comunali. 

In data 26 febbraio 2008 all’accordo stipulato dai Comuni di Verceia, Samolaco e Novate 

Mezzola ha aderito anche il Comune di Gordona mediante atto di ratifica espresso con la 

Delibera di Consiglio Comunale n.6, riconoscendo la natura comune delle problematiche, 
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l’importanza di attivare le procedure in forma associata, l’ottimizzazione in termini di 

efficienza ed economicità del processo di formazione del PGT. 

L’oggetto dell’accordo ha riguardato l’adeguamento della pianificazione urbanistica nei 

quattro comuni della bassa Valchiavenna, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 

degli articoli 26, comma 2, e 13, comma 2, della L.R. n.12 del 11.03.2005, attraverso la 

predisposizione dei tre documenti costituenti il Piano di Governo del Territorio, ovvero il 

Documento di Piano, il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole, in coordinamento tra i 

Comuni, come previsto dall’art. 7 della legge citata.  

L’obbiettivo comune è quello di perseguire un’azione mirata ed equilibrata di pianificazione 

urbanistica congiunta, atta ad ottimizzare le scelte di pianificazione e di tutela con le 

necessità di sviluppo, mediante un’analisi complessiva dei territori comunali e la 

predisposizione di strumenti di pianificazione tra loro correlati, il tutto anche a vantaggio di 

una maggiore economicità complessiva dei costi. 

L’accordo ha riguardato inoltre la predisposizione, sempre in coordinamento, delle indagini 

preliminari, della Valutazione Ambientale Strategica, nonché di quanto relativo alla 

componente geologica della pianificazione, ivi incluse le indagini geologiche, idrauliche e 

sismiche del territorio.  

I quattro Comuni hanno promosso quindi di comune accordo la costruzione, nell’ambito del 

Documento di Piano, di un comune quadro ricognitivo, conoscitivo e programmatico (art. 8 

comma 1° della LR 12/2005) cui si è potuto attribuire il valore di studio approfondito ed 

articolato nei diversi caratteri del territorio (geografici, geomorfologici, idraulici, paesistici, 

storico-culturali ed economico-sociali), elemento fondamentale per le scelte e le 

determinazioni di piano.  

I Comuni hanno individuato obbiettivi e metodologia di lavoro comuni, al fine di 

armonizzare gli strumenti urbanistici, lasciando alle singole amministrazioni comunali la 

responsabilità e la gestione delle scelte di dettaglio relative allo sviluppo urbanistico e socio-

economico dei singoli territori. 

A seguito dell’Accordo di programma sopra citato, l’elaborazione del Piano dei Servizi  ha 

previsto un’analisi complessiva dei servizi esistenti nei singoli territori comunali, tenendo 

conto anche dei servizi fruibili a livello comprensoriale e nei comuni contermini.  

 Per quel che riguarda il Piano del Regole, secondo i contenuti di cui all’art. 10 della L.R. 

12/2005, sono stati definiti nei territori comunali le norme prescrittive relative ai  diversi 

ambiti di intervento, prevedendo metodologie di intervento nel tessuto urbano consolidato e 

nei nuclei di antica formazione analoga per tutti i Comuni e predisponendo una normativa 

urbanistica ed edilizia similare per i quattro comuni. 
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Per quanto attiene la Valutazione Ambientale Strategica il processo di formazione dello 

strumento urbanistico è passato attraverso un metodo di valutazione similare e coordinato tra 

i Comuni, che ha tenuto però in considerazione le peculiarità e le criticità dei singoli territori 

comunali, nonchè delle caratteristiche paesistiche ambientali specifiche; il processo di 

valutazione, sia per l’analisi della sostenibilità degli orientamenti iniziali che per la stima 

degli effetti ambientali ed il confronto tra le scelte alternative, è stato similare e coordinato 

tra i comuni,  ma ha prodotto  un rapporto ambientale specifico per ogni singolo Comune. 

A.5 – METODOLOGIA UTILIZZATA 

Il Piano di Governo del territorio è stato elaborato seguendo gli indirizzi e le modalità per la 

pianificazione comunale, contenuti nelle specifiche delibere della Giunta Regionale assunte 

in attuazione alla Legge 12/2005. 

La valutazione dello stato di fatto e l’acquisizione degli elementi conoscitivi del territorio è 

avvenuta attraverso una ricognizione sistematica degli elementi economico-sociali del 

Comune di Verceia ed approfondendo di volta in volta le analisi degli aspetti territoriali. 

Il Comune ha predisposto un aggiornamento cartografico completo che ha permesso di 

disporre di cartografie aggiornate, in scala 1:1000 e 1:2000, quale supporto delle carte di 

analisi e di progetto sia del Documento di piano che del Piano dei servizi e del Piano delle 

regole.                               

Le analisi territoriali sono contenute sia nel presente documento con i relativi allegati che 

nelle cartografie del documento di piano, che hanno riassunto, in forma sintetica e di facile 

consultazione, le risultanze del corposo lavoro di analisi effettuato. 

Il Piano di Governo del Territorio è stato articolato come indicato dalla Legge Regionale 

12/2005 nei tre distinti atti: 

a) Documento di Piano 

b) Piano dei servizi 

c) Piano delle regole 

 

Il Piano di Governo del Territorio del Comune di Verceia è articolato nei seguenti elaborati: 
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A -  DOCUMENTO DI PIANO 

QUADRO RICOGNITIVO E CONOSCITIVO 
All. A1 – Relazione tecnica  
All. A2 – Disposizioni normative 
All. A3 – Rapporto con la pianificazione regionale 
All. A4 – Schedatura nuclei di antica formazione e nuclei a monte 
TAV. 1A: Inquadramento geografico      scala 1:25000 
TAV. 2Aa: Uso del suolo ad orientamento vegetazionale -   

       Inquadramento territoriale          scala 1:25000 
TAV. 2Ab: Uso del suolo ad orientamento vegetazionale -  Tav. generale         scala 1:10000 
TAV. 3Aa: Previsioni urbanistiche vigenti - Inquadramento territoriale      scala 1:25000 
TAV. 3Ab: Previsioni urbanistiche vigenti ed istanze pervenute  -  

       Tav. generale                              scala 1:10000 
 TAV. 4A:  Stato di fatto e sistema della mobilità -Ambiti urbani   scala   1:2000 
TAV. 5Aa: Tavola dei vincoli - Inquadramento territoriale         scala 1:25000 
TAV. 5Ab: Tavola dei vincoli -Tav. generale                            scala 1:10000  
 
    CARTE DEL PAESAGGIO 
TAV. 6A: Unità tipologiche di paesaggio -Tav. generale                 scala 1:10000 
TAV. 7A: Sensibilità paesistica dei luoghi ed elementi del paesaggio      

     Tav. generale                    scala 1:10000 
TAV. 8A: Aree naturali protette ed elementi della rete ecologica- Carta ecopaesistica                                        
Tav. generale                                                                                                          scala 1:10000 
 

DETERMINAZIONI DI PIANO 
TAV. 9A-1: Tavola delle previsioni di piano              Tav. generale   scala   1:10000 
TAV. 9A-2: Tavola delle previsioni di piano              Ambiti urbani   scala   1:2000 
 

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 
All. A5 – Relazione geologica 
All. A6 – Schede sorgenti  
All. A7 – Analisi delle aree in dissesto Fq del P.A.I. - Relazione  
All. A8 – Analisi delle aree in dissesto Fq del P.A.I. - Verifiche 
TAV. 10A: Carta degli elementi geologici - Tav. generale      scala 1:10000 
TAV. 11A: Carta degli elementi pedologici - Tav. generale      scala 1:10000 
TAV. 12A: Carta degli elementi geomorfologici, strutturali                                
                   e della dinamica geomorfologica - Tav. generale      scala 1:10000 
TAV. 13A: Carta degli elementi idrogeologici - Tav. generale      scala 1:10000 
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TAV. 14A: Carta degli elementi idrografici, idrologici e idraulici-Tav.generale scala 1:10000 
TAV. 15A: Carta della correlazione della carta del dissesto e voci legenda P.A.I.   
        Tav. generale          scala 1:10000 

B -  PIANO DEI SERVIZI 
All. B1:  Relazione tecnica e catalogo dei servizi esistenti 
All. B2:  Norme Tecniche  
TAV. 1B: Tavola dei servizi esistenti e di progetto - Ambiti urbani  scala  1:2000 
TAV. 2B: Reti di urbanizzazione  - Ambiti urbani    scala  1:2000 
 

C -  PIANO DELLE REGOLE 
All. C1:  Relazione tecnica  
All. C2:  Norme Tecniche  
TAV. 1Ca: Tavola di progetto                  scala  1:5000 
TAV. 1Cb: Tavola di progetto - Ambiti urbani        scala  1:2000 
TAV. 2Ca: Nuclei di antica formazione e nuclei a monte - Gradi di intervento 
                    Corte-Poncia e Molino-Coltivo e Stalle-Ponte-Villa-Sceglio- 

Crotti Sceglio-San Fedele-Vico-Crotti Vico      
                                                                                            scala 1:500 

TAV. 2Cb: Nuclei di antica formazione e nuclei a monte - Gradi di intervento 
 Frasnedo-Foppaccia-Monte Drogo-Motta Dei Cecchi-Pesciallo- 
Motta-Casten-Alpe Mammone - Moledana-Saleccio-Pecendre   scala  1:500 
  

COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA 
All. C3:  Norme Geologiche 
TAV. 3C: Carta dei vincoli - Tav. generale                scala   1:10000 
TAV. 4C: Carta di sintesi - Tav. generale                scala   1:10000 
TAV. 5Ca: Carta della fattibilità e delle azioni di piano - Tav. generale  scala   1:10000 
TAV. 5Cb: Carta della fattibilità e delle azioni di piano-Carta di dettaglio     scala   1:2000  
TAV. 6C: Carta della pericolosità sismica -Tav. generale    scala   1:10000 
TAV. 7C: Carta della sovrapposizione della fattibilità               
                e delle azioni di piano con la pericolosità sismica - Tav.generale       scala   1:10000    
 

V - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  DEL DOCUMENTO DI PIANO 
All. V1:  Rapporto ambientale 
All. V2:  Sintesi non tecnica  
 
Dichiarazione di sintesi finale 
 
Parare motivato finale 

STUDIO DI INCIDENZA 
 

-Studio di incidenza del Piano di Governo del Territorio del Comune di Verceia  
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(sul SIC “Valle dei Ratti” IT2040023 e la ZPS “Valle dei Ratti – Cime di Gaiazzo” – IT2040602;  

e sul SIC “Pian di Spagna e Lago di Mezzola” IT2040042 – e la ZPS “Pian di Spagna e Lago di Mezzola”  

IT2040022) 
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B – QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO DI 
RIFERIMENTO 

 

B.1 – INQUADRAMENTO GEOGRAFICO  

Il Comune di Verceia è situato in Provincia di Sondrio, compreso nel territorio della 

Comunità Montana della Valchiavenna, confinante con i Comuni di Novate Mezzola,  

Dubino e Sorico. 

Il territorio comunale ha superficie complessiva di 11.17 kmq. (dati ISTAT), mentre risulta 

dai dati della cartografia tecnica utilizzata quale base cartografica del piano di circa 11.60 

kmq. L’andamento altimetrico passa dai  circa 200 slm della piana di Chiavenna alla punta 

massima di 2050 mt. slm sopra i monti di Frasnedo.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il territorio comunale si sviluppa dell’area di conoide del torrente Ratti e nel territorio 

montano della Val dei Ratti, dove sono presenti numerosi nuclei di antica formazione e 

alpeggi che hanno supportato l’attività agricola e zootecnica negli anni passati. 
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L’ambito di conoide nel quale si sono sviluppati gli insediamenti antropici, rappresenta una 

piccola porzione del territorio comunale ed ha una superficie complessiva di 2,53 kmq., 

all’interno dei quali le aree urbanizzate sono 0.36 kmq.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Comune  di Verceia è posto all’estremità sud della Valchiavenna,  a confine con il 

Comune di Dubino e con le aree della Riserva Naturale Pian di Spagna – Lago di Mezzola, 

storicamente articolato in diverse frazioni abitate, come risulta dall’immagine sovrastante. 

L’evoluzione dell’insediamento è avvenuta sulle due sponde della conoide, tra loro collegate 

sia dalla S.S. 36 che dalla Via Giovanni XXIII, mediante ponti che attraversano il torrente 

Ratti, elemento geografico che separa le due parti dell’abitato. 

  

 

 

 

 

 



 PGT ‐ COMUNE DI VERCEIA                                                                                                                                            Documento di Piano  

    STUDIOQUATTRO – Relazione tecnica –   Rev.1                                          ‐ APPROVATO ‐                                        Pagina 15 di 52 

B.2 – CENNI STORICI 

 

Il nome di Verceia compare in documenti subito dopo il 1000, epoca in cui veniva chiamato 

“Vercelli” dal latino “versus ciilium”, probabilmente derivato dalla localizzazione “in 

sponda” del territorio; contestualmente appaiono i nomi delle località Vico, Ciglio, 

probabilmente le attuali Villa e Sceglio. 

Nei secoli successivi si forma il Comune di Lezzeno superiore (fine 1200), da cui avranno 

origine successivamente i comuni di Verceia e di Novate Mezzola; la scarsità di documenti 

sulla storia del Comune non ci consente informazioni fino al 1500, periodo nel quale si 

riscontrano gli stessi nomi modificati in Vercellia che successivamente diventerà l’attuale 

Verceia. In questo periodo il Comune di Novate Mezzola diventerà capoluogo (1530) e nei 

documenti conservati presso l’archivio storico di Sondrio si rileva che in tale data il Comune 

di Novate era diviso in due cantoni uno dei quali, denominato “ultra saxum” o cantone di 

S.Fedele, era appunto Verceia. 

Il nome della Valle dei Ratti compare nella prima volta nel 1600  e le notizie storiche della 

sua origine non sono note; in precedenza la valle si chiamava Valle di Lezzo in quanto il 

territorio comunale apparteneva al Comune denominato di Lezzeno superiore comprendente 

anche il territorio dell’attuale Comune di Novate Mezzola, per distinguerlo da Lezzeno 

inferiore che si trova tutt’ora di fronte all’isola Comacina in provincia di Como. 

In queste epoche gli abitanti traevano le risorse economiche dal commercio di legnami che 

tagliavano nella Valle dei Ratti, legname che veniva fatto scivolare nel torrente e che veniva 

trasportato a valle dalle piene estive. 

Nei secoli che seguono Verceia segue l’evoluzione storica Comune a tutto il territorio della 

Valchiavenna, passando dalla dominazione austriaca alla repubblica Cisalpina, fino al 

congresso di Vienna che  decretò l’annessione della Valle, parte dello stato Lombardo 

Veneto, all’Austria; la Valchiavenna rimase sotto il domino Austriaco fino all’unità d’Italia. 

Da questa data e per l’intero secolo scorso, l’evoluzione del Comune segue l’andamento 

economico-sociale della Valchiavenna, vivendo un periodo di stabilità ma di difficoltà 

economica fino alla seconda Guerra Mondiale, ed una fase di crescita e di espansione nella 

seconda metà del ‘900. 
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B.3 – SITUAZIONE DEMOGRAFICA 

La popolazione del Comune di Verceia presenta una sostanziale stabilità nell’arco degli 

ultimi decenni, attestandosi intorno alle 1100 unità. 

 L’evoluzione storica della popolazione riportata nella tabella allegata e riferita ai censimenti 

dall’unità d’Italia in poi, conferma la tendenza nazionale e locale ad una crescita costante 

della popolazione, secondo una dinamica complessiva in linea con gli altri comuni della 

Valchiavenna e contrassegnata da momenti di calo che seguono gli eventi bellici del ‘900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La popolazione del Comune nel 1861 era di 744 unità, che crescono in maniera omogenea 

fino a raggiungere nel 1911 le 961 unità. Negli anni che seguono la popolazione subisce un 

brusco calo, e nel 1931 sono residenti nel Comune 884 abitanti, che cresceranno 

notevolmente a 1010 nel 1936. Il calo sistematico di abitanti avvenuti nel primo dopoguerra 

è leggibile anche nel Comune di Verceia con la presenza di 940 abitanti al censimento del 

1951, anno dal quale inizia una crescita costante che porta al picco massimo di 1244 unità 

nel 1981; nei decenni che seguono inizia una leggera diminuzione che porta all’attuale dato 

di 1103 abitanti residenti. 

Negli ultimi 10 anni è invece prevalsa una tendenza alla diminuzione, salvo il dato anomalo 
del 2008 che presenta una crescita dovuta ad un saldo migratorio positivo 
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Nell’ultimo decennio si saldo naturale positivo ed un saldo migratorio prevalentemente 

negativo, anche se di poche unità; il dato più significativo riguarda la sostanziale stabilità 

della dinamica della popolazione residente.   

 

B.4 – ATTIVITA' ECONOMICHE 

Nel territorio del Comune di Verceia non sono presenti attività industriali ed artigianali, 

tranne qualche piccola attività artigianale di servizio. 

Peculiarità del Comune di Verceia è la presenza di strutture ricettive, che si sono sviluppate 

nei decenni passati e mantengono la loro attività con una dotazione complessiva di 78 posti 

letto, suddivisi nelle seguenti strutture: 

Hotel Saligari   – albergo-ristorante  – posti letto 38 

Hotel La Barcaccia  – albergo ristorante  – posti letto 26 

Garni “Al Sert”  – ostello – Ristorante  – posti letto 14 

Le strutture ricettive del Comune di Verceia sono le uniche poste al servizio dell’attività 

turistica di fruizione del lago e rappresentano un’attività economica di rilievo nell’economia 

del Comune. 

Nel Comune sono presenti 8 esercizi commerciali, di cui 7 con tabelle merceologiche 

Alimentare (con superfici pari a mq. 315) ed un dispensario farmaceutico; sono inoltre 

presenti, oltre alle strutture alberghiere sopra citate, 4 pubblici esercizi per 933 mq. di 

superficie. 

L’insieme delle attività commerciali presenti nel territorio comunale è sufficiente a 

soddisfare il fabbisogno locale e quello delle presenze turistiche. 



 PGT ‐ COMUNE DI VERCEIA                                                                                                                                            Documento di Piano  

    STUDIOQUATTRO – Relazione tecnica –   Rev.1                                          ‐ APPROVATO ‐                                        Pagina 18 di 52 

B.5 – LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

 

B.5.1 Piano Territoriale Regionale (PTR) 
 

Il Consiglio Regionale della Lombardia, con delibera n. 951 del 19 gennaio 2010, ha 

approvato il Piano Territoriale Paesistico Regionale, che costituisce: 

- quadro di riferimento per la costruzione del Piano del Paesaggio Lombardo 

- strumento di disciplina attiva del territorio. 

 

Per una migliore lettura dei contenuti del PTR in rapporto al territorio del Comune di 

Verceia, è stato predisposto uno specifico elaborato contenente gli estratti delle tavole e degli 

indirizzi del PTR, nonché una relazione che confronta le indicazioni della pianificazione 

sovraordinata con le scelte contenute nel PGT. 

 

B.5.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 
 

La Provincia di Sondrio si è recentemente dotata del PTCP - Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 4 del 

25/01/2010.  

Lo strumento urbanistico provinciale prevede per i PGT una serie di indicazioni e di obblighi 

di approfondimento e di precisazione alla scala comunale dei contenuti urbanistici e 

paesistici proposti. 

La fase ricognitiva del PGT del Comune di Verceia ha preso in esame l’insieme delle 

informazioni contenute nella pianificazione provinciale e regionale, relative agli aspetti 

insediativi, alla componente agricola ed alla tutela del paesaggio, declinandoli alla scala 

comunale in applicazione del principio di sussidiarietà e di maggior definizione contenuto 

nella legislazione regionale. 

Nella seguente tabella è sintetizzato il confronto tra i contenuti prescrittivi ed orientativi del 

PTCP e le scelte operate nel Piano di Governo del Territorio. 
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TABELLA DI RAFFRONTO SINTETICO TRA P.T.C.P. E P.G.T. 

Art. Titolo articolo N.T.A. 
del PTCP Contenuti Scelte progettuali del PGT 

7  Aree soggette a vincoli 
paesaggistici - Art. 17 
PTR 

Definizione degli ambiti di elevata naturalità con 
possibilità di modifica e migliore delimitazione degli 
stessi 

Sono confermati i limiti contenuti nel 
PTCP 

11 Sistema a rete dei 
collegamenti funzionali 
– rete ecologica 

Il PGT può meglio precisare il limite dei corridoi 
ecologici e introdurre norme che vietano le barriere 
fisiche continue 

Il PGT conferma i contenuti della rete 
ecologica del piano Provinciale, ripor-
tati nella Tav. 8A del Documento di 
Piano  

12 Varchi o corridoi 
paesistico ambientali 

Il PGT può proporre una tantum eventuali riperime-
trazioni dei varchi tenendo conto delle effettive rispon-
denze del territorio alle cartografie del PTCP. 
Il PGT precisa le possibilità di intervento negli edifici 
esistenti definendo anche l’eventuale ampliabilità degli 
stessi 
Il PGT motiva eventuali modifiche dei varchi consigliati 

Nel territorio del Comune di Verceia 
non sono presenti varchi o corridoi 
paesistico ambientali. 

13 Aree di naturalità 
fluviale 

Il PGT definisce il rapporto con gli ambiti agricoli 
strategici ed introduce norme relative alla 
rinaturalizzazione delle aree 
Il PGT definisce le modalità di intervento ed 
ampliamento dei fabbricati esistenti non classificati 
ambiti di degrado 

Nel territorio del Comune di Verceia 
non sono presenti aree di naturalità 
fluviale. 

14 Viste passive e attive  
statiche dinamiche di 
importanza paesistica 

Il PGT recepisce le viste già indicate nel PTCP e 
eventualmente propone le integrazioni necessarie 

In PGT conferma le informazioni del 
PTCP relative al sistema delle viste 
attive e passive. 
 

15 Centri storici e nuclei 
antichi 

Il PGT identifica i nuclei di antica formazione presenti 
nelle tavole 6 verificando la sussistenza dei valori 
storici. 
Il PGT detta la disciplina per la salvaguardia dei centri 
storici. Il PGT predispone un abaco dei particolari 
costruttivi verificando anche il rischio archeologico 

Il PGT modifica le informazioni 
relative ai nuclei di antica formazione 
presenti nella pianificazione provin-
ciale introducendo indicazioni più 
precise e puntuali in merito ai nuclei 
di antica formazione. Il Piano delle 
regole introduce normativa specifica 
sulla scorta dei criteri e delle 
indicazioni della pianificazione sovra-
ordinata. 

16 Edifici e manufatti di 
valore storico culturale 

Il PGT individuano gli edifici di valore storico culturale 
prescrivendo le modalità di intervento. 

Sono aggiornati ed ampliati i dati 
relativi agli edifici di valore storico e 
culturale   

17 Terrazzamenti Il PGT provvede alla più precisa individuazione delle 
aree terrazzate e ne prescrive la generale in 
edificabilità,  introducendo norme di salvaguardia 

Nel territorio del Comune di Verceia 
sono presenti alcuni terrazzamenti, 
che vengono conseguentemente 
identificati nel sistema delle unità di 
paesaggio e tra gli elementi puntuali. 
(tavole 6A e 7A.  

18 Itinerari di interesse 
paesistico, turistico e 
storico  

Il PGT identifica strade e sentieri di interesse storico Il PGT riporta gli itinerari di interesse 
storico e turistico sovraordinati inte-
grandoli con percorsi di carattere 
comunale. 

19 Aree di particolare 
interesse 
geomorfologico 

Il PGT provvede a individuare le aree e gli oggetti di 
interesse geomorfologico dettando norme per la 
salvaguardia. 

Il PGT conferma le informazioni 
contenute nella pianificazione 
provinciale. 

20 Conoidi di deiezione Il PGT provvede a individuare gli ambiti di conoide 
dettando norme per la salvaguardia. 

Nel territorio del Comune di Verceia 
non sono presenti aree di conoide. 
 

21 Forre Il PGT provvede a individuare gli ambiti delle forre 
dettando norme per la salvaguardia. 

Il PGT conferma le informazioni 
contenute nella pianificazione 
provinciale. 

22 Cascate Il PGT provvede a individuare gli ambiti di cascata 
dettando norme per la salvaguardia. 

Il PGT aggiorna e precisa i dati 
contenuti nel PTCP 

22 
bis 

Tutela e valorizzazione 
dei laghi e degli 
specchi lacuali 

Il PGT individua gli specchi lacuali e detta disposizioni 
di tutela e fruizione 

Il PGT definidce modalità di intervento 
negli ambiti lacuali del paesaggio dei 
laghi Insubrici. 

29 Aree di degrado e Il PGT verifica i contenuti delle tavole 4 e 6 integrando Nel territorio del Comune di Verceia 
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frange urbane 
destrutturate 

e ridefinendo le perimetrazioni e introduce normative di 
recupero 

non sono presenti aree di degrado.
 

31 Aree industriali e 
distretti industriali 

Il PGT promuove opere di mitigazione degli impatti sul 
paesaggio 

Nel Comune di Verceia non sono 
presenti distretti industriali.   

34 Impianti di smaltimento 
e recupero rifiuti 

Il PGT individua la presenza di tali aree e programma 
se necessario interventi di riqualificazione 

Nel Comune di Verceia non sono 
presenti impianti di smaltimento e 
recupero rifiuti 
 

35 Inquinamento acustico,  
atmosferico e luminoso 

Il PGT provvede a normare il divieto di emissioni sonore 
nei paesaggi sommitali e nelle aree di interesse 
faunistico 

Il Comune è dotato di classificazione 
acustica ai sensi della normativa 
vigente 

36 
37 
38 
39 
40 
41 

Unità tipologiche di 
paesaggio 

Il PGT provvede a precisare a scala di maggior 
dettaglio le unità di paesaggio introducendo un’ulteriore 
classificazione e definendo una normativa paesistica di 
riferimento in applicazione agli indirizzi generali 
contenuti nella pianificazione provinciale  
   

La Tav. 6A del PGT riporta le unità di 
paesaggio confermando il contenuti 
del PTCP, salvo piccoli adattamenti 
derivanti dalla modifica dei confini o 
dalla precisazione sullo stato dei 
luoghi. Il PGT introduce norme ed 
indirizzi attuativi della normativa 
provinciale  

 44 Aree agricole - Norme 
di tutela e valorizza-
zione  

Il PGT introduce norme a tutela e conservazione degli 
elementi costitutivi del paesaggio negli ambiti agricoli 

Il Piano delle Regole introduce norme 
di tutela e valorizzazione del 
paesaggio agrario 

45 Criteri per la definizione 
delle aree agricole 
comunali 

Il PGT definisce l’insieme delle aree agricole comunali, 
anche con revisione dei perimetri del PTCP relativo agli 
ambiti agricoli di interesse strategico 

Il PGT definisce le aree agricole 
comunali ai sensi della DGR 8/8059 
del 19 settembre 2008; nel territorio 
comunale non sono identificati ambiti 
agricoli strategici . 
 

48 Edificazione delle zone 
agricole  

Il PGT recepisce le norme contenute nell’articolo 
relativamente alle modalità di accorpamento dei diritti 
volumetrici e superficiali; definisce inoltre le fasce di 
rispetto per i nuovi insediamenti zootecnici dalle zone 
residenziali e individua gli allevamenti intensivi 

Il Piano delle Regole disciplina l’uso, 
la valorizzazione, la salvaguardia dei 
territori a destinazione agricola in 
attuazione ai contenuti dell’art. 48 
delle NTA del PTCP. 

51 Fasce di rispetto 
inedificabili 

Il PGT individua cartograficamente le aree di 
salvaguardia 

Il PGT introduce i  tracciati stradali 
riportati dal PTCP .  
 

 52 Cartellonistica stradale Il PGT introduce norme che regolamentano la posa dei 
cartelloni stradali in applicazione ai contenuti del PTCP 

Il Piano delle Regole introduce norme 
sulla cartellonistica stradale 
applicando i principi contenuti nella 
pianificazione provinciale 

57 Rete dei sentieri e delle 
piste ciclabili 

Il PGT precisa i percorsi e tutela le viste attive e passive Il Documento di Piano introduce ed 
amplia la rete dei sentieri esistenti sul 
territorio comunale 

58  Impianti alberatura 
d’insieme 

Il PGT detta disposizioni sulle modalità di impianto Nel Comune di Verceia non sono 
presenti impianti di alberature di 
insieme. 
 

60 Contenuti minimi dei 
PGT 

Il PGT deve contenere i contenuti minimi dell’art. 60 Il PGT di Verceia come sintetizzato 
nel presente quadro di raffronto 
rispetta ed approfondisce le previsioni 
del PTCP 

61 Interventi di rilevanza 
sovra-comunale e ele-
menti qualitativi per la 
pianificazione comuna-
le 

Il PGT prevede il dimensionamento della capacità 
insediativa di piano in applicazione a quanto contenuto 
nella pianificazione provinciale, motivando le eventuali 
discordanze in eccesso 

Il PGT del Comune di Verceia rispetta 
i contenuti relativi alla capacità 
insediativa prevista dal Piano 
Provinciale 

62  Poli attrattori e aree 
conurbate 

Il PGT per i comuni classificati poli attrattori o inseriti 
nelle zone conurbate deve prevedere la procedura 
indicata dal PTCP  

Il Comune di Verceia non rientra tra 
quelli dell’art. 62 

64 Il sistema distributivo 
commerciale 

Il PGT determina le scelte in materia commerciale con 
limite ai criteri indicati nel comma 3 del PTCP 

La normativa del piano delle Regole 
tiene conto delle indicazioni del PTCP 
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Il sistema cartografico del PGT contiene, nelle tavole del Documento di Piano e del Piano 

delle Regole, le informazioni relative agli elementi territoriali e paesistici derivati dalla 

pianificazione sovraordinata, introducendo altresì un riassunto tabellare dei dati paesistici, 

che permette la conoscenza dell’origine del dato e delle sue modifiche. 

In particolare il PGT nel Documento di Piano riassume le informazioni paesaggistiche nelle 

seguenti tavole: 

Tavole  6A – Unità tipologiche di paesaggio 

Tavole 7A – Sensibilità paesistica ed elementi del paesaggio 

 Tavole 8A – Aree naturali protette ed elementi della rete ecologica 

Tavola 6 A – Unità tipologica di paesaggio 

La tavola riporta il sistema delle unità tipologiche di paesaggio desunte dalla pianificazione 

provinciale, che viene sostanzialmente confermata in quanto coerente con lo stato dei luoghi 

valutato con il criterio della maggior definizione; le piccole modifiche riguardano 

l’adattamento delle informazioni provinciali ai confini comunali, così come gli stessi sono 

stati definiti nell’intero territorio della Comunità Montana e con i comuni confinanti della 

C.M. di Morbegno. 

Tavola 7 A – Sensibilità paesistica dei luoghi ed elementi del paesaggio 

Nella tavola viene classificata la sensibilità paesistica del territorio comunale sia 

identificando elementi individuali che ambiti territoriali, utilizzando la metodologia tracciata 

dalla D.G.R. 7/11045 del 21/11/2002. La classificazione della sensibilità paesistica è 

effettuata tenendo conto anche di quanto riportato nel capitolo C.1.3 della presente relazione, 

che contiene una classificazione puntuale dei luoghi attraverso una lettura in chiave locale e 

sovralocale ed una modalità di valutazione sistemica-vedutistica e simbolica. 

La tavola 7A riassume le rilevanze di valore storico e culturale, naturale, visivo percettivo, 

nonché gli elementi di degrado e di compromissione paesistica, introducendo nelle 

specifiche tabelle la definizione dell’elemento rilevante e la provenienza del dato. 

La consegna informatica degli shape files permette un confronto tra le informazioni del 

Piano Provinciale e quelle del PGT, consentendo di conoscere puntualmente le modifiche 

introdotte. 
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Tavola 8 A – Aree naturali protette ed elementi della rete ecologica 

La tavola riproduce le rilevanze di interesse locale e sovralocale con specifico riferimento 

agli aspetti tecnico giuridici derivanti dalla pianificazione nazionale e regionale, oltre che gli 

elementi della rete ecologica desunti dalla pianificazione provinciale e confermati nel PGT. 

Tavola 9 A – Tavola delle previsioni di piano 

La tavola previsionale del Documento di piano contiene le scelte progettuali urbanistiche e 

territoriali ed in particolare la definizione degli ambiti di trasformazione del tessuto urbano 

consolidato e degli elementi di valore paesaggistico ambientale derivati dalla pianificazione 

provinciale. 

 

B.6 – LE ISTANZE DEI CITTADINI 

A seguito dell’avvio del procedimento sono pervenute al Comune di Verceia n. 46 
segnalazioni da parte dei cittadini inerenti la formazione del PGT. 

 

DOCUMENTO DI PIANO 

ELENCO DELLE RICHIESTE PRESENTATE DAI CITTADINI 

N. PROT. 
Generale DATA OSSERVANTE MAPPALI   LOCALITA' OGGETTO 

1 
  

3849 
  

29/09/2005 
  

PEDRANA Armido  
Via Nazionale n.8 - Verceia 

loc. "Sotto la Poncia"                
fg.19 mapp.29    fg.18 
mapp.128 

I mappali attualmente in zona "orti urbani a verde 
privato" vengano inseriti in zona edificabile 

2 2091 12/06/2009 FALCINELLA Camillo  
Via Nazionale n.120 - Verceia 

fg.13 mapp.33-35
  

I mappali attualmente in zona B1 (di risanamento, 
ristrutturazione e completamento) vengano inseriti in 
zona non residenziale 

3 2117 13/06/2006 OREGIONI Cirillo  
Via Guastiscio n.4 - Verceia 

fg.18 mapp.333-216-399-398
 fg.20 mapp.31-34-35-33 

I mappali attualmente in zona C1 sottoposta a PE 
vengano stralciati e inseriti in zona residenziale  

4 2158 16/06/2006 CURTUI Enos  
Via Copes Mario - Verceia 
  

fg.22 mapp.238-181-183-
257-187 

Ridurre la fascia di rispetto per la strada esistente 
portandola dagli attuali ml. 20 a ml.5 per edificare sui 
mappali una costruzione a destinazione agricola

5 2159 16/06/2006 OREGIONI Paolo  
Via Guastiscio - Verceia 

loc. Sceglio                               
fg.22 mapp.522-523-(parte 
426-343)

Edificabilità del terreno 

6 2167 16/06/2006 ANGEL Giordana loc. Vignoli                                
fg.13 mapp.201-202-203-
204-160 

I mappali attualmente in zona P.E. e P.L. vengano 
destinati  a zona di espansione di edilizia residenziale 
libera 

7 2170 16/06/2006 OREGIONI Arturo                        
OREGIONI Oreste 

fg.13 mapp.155-197-198-
199-200-159-210 

Cancellazione o riperimetrazione del PL denominato 
Loc.Vignoli con l'esclusione dei mappali citati e loro 
inserimento in area edificabile ad autorizzazione 
singola 

8 2171 16/06/2006 
  

OREGIONI Arturo   
OREGIONI Oreste                       

loc. Frasnedo                            
fg.10 mapp.117-118-119 

Riperimetrazione fascia di rispetto del Vecchio Nucleo 
con esclusione dei mappali citati e loro inserimento in 
area edificabile e/o agricola 

8 2127 27/04/2006 TAVASCI Delio  
Via Po n. 14 - Villa Guardia 

fg.17 mapp.12-196 Cambiare l'attuale azzonamento dei mappali da "Zona 
A4-verde di interesse ambientale" a Zona C1 

9 2229 21/06/2006 COPES Silvano  
Via San Francesco - Verceia

fg.19 mapp.137-138-143-
147-194

Rimuovere l'obbligo di lottizzazione  

10 2573 18/07/2006 COLDIRETTI  
Sondrio 

Tutela del territorio mediante una oculata politica di 
autorizzazioni edilizie che fin da ora accolga le 
indicazioni del P.T.C.P. 

11 2674 29/07/2006 elenco fg.22 mapp.118-116-115-
113-112-111-109-108-103-
58-56-57

Cancellazione del progetto per la realizzazione della 
strada sui predetti mappali in quanto priva di alcuna 
utilità

12 2756 04/08/2006 LUMINA Stefano 
  

fg.13 mapp.128-161 Escludere i mappali dal P.L. destinando l'area a zona 
residenziale di espansione e completamento  a libero 
permesso di costruire 



 PGT ‐ COMUNE DI VERCEIA                                                                                                                                            Documento di Piano  

    STUDIOQUATTRO – Relazione tecnica –   Rev.1                                          ‐ APPROVATO ‐                                        Pagina 23 di 52 

13 635 08/02/2008 TIBET Giusy Maria  
Via Nazionale n.66 - Verceia 

? Possibilità di realizzare il secondo piano abitabile per 
meglio sfruttare la legge del recupero  ai fini abitativi 
portando l'altezza almeno  a ml.8,50 

14 1031 28/02/2008 CURTI Franco  
Via Giavera - Verceia 

loc.Sceglio                               
fg.22 mapp.479-480-481-482 

Ridurre la fascia di rispetto stradale in modo da 
sfruttare il terreno ai fini edificatori 

15 1063 28/02/2008 OREGIONI Nicola                        
Via San Francesco n.14 - 
Verceia  
OREGIONI Bernardino                 
Via San Francesco n.10 - 
Verceia  
OREGIONI Daniele                      
Via San Francesco n.10 - 
Verceia 

loc. Guastiscio                          
fg.18 mapp.339-276-282 

Eliminare il vincolo del P.E. e rendere la concessione 
diretta 

16 1063 28/02/2008 ANGEL Teresa  
Via Ponte n.5 - Verceia 
  

fg.14 mapp.52-84 Inserire i mappali nella zona "A Vecchi nuclei 
residenziali" o in zona non preclusa ad interventi 
privati per poter costruire parcheggi privati 

17 1153 29/02/2008 COPES Enrica                             
Via Corte n.17 - Verceia 
SCARAMELLINI Ugo 
 Via Corte n.17 -Verceia 

loc. Sceglio                               
fg.22 mapp.189-411-412-
413-414 

Ridurre il vincolo di rispetto stradale lungo le arterie di 
montagna dagli attuali 20 ml a 5 ml 

18 3695 26/08/2008 OREGIONI Luciana 
Via Giavera n.1- Verceia 

loc. Fopaccia                            
fg.28 mapp.58 

Edificabilità del terreno 

19 3762 04/09/2008 CURTI Rino  
Via Guastiscio n.5 -Verceia 

fg.19 mapp.4-15-24 Eliminare l'obbligo di attuazione del Piano di 
Lottizzazione 

20 4070 29/09/2008 COPES Andra  
Via al Torrente - Colico 

fg.18 mapp.24-29 Edificabilità del terreno attualmente nella zona ad orti 
urbani e a verde privato 

21 143 15/01/2009 COPES Mario fg.19 mapp.240-292 Escludere i mappali da P.E.  

22 1616 02/05/2009 COPES Carlo  
Via 1 -Verceia 

fg.13 mapp.517-519 Inserire i mappali (517 attualmente in zona "Spazi 
pubblici, mapp.519 parte in zona "Verde privato e orti 
pubblici" e parte in zona B "edificabile di risanamento 
ristrutturazione e completamento) per intero in zona 
edificabile 

23 4458 31/12/2009 COPES Silvano  
Via San Francesco - Verceia 

fg.19 mapp.454 Inserire il mappale fra le aree edificabili a licenza 
singola 

24 4364 22/12/2009 COPES Rina  
Via Francesco Baracca n.6 - 
Carciano 

fg.14 mapp.331 L'area attualmente, per circa 55 mq, ricade in zona 
parcheggio ad uso pubblico si chiede l'eliminazione di 
tale vincolo e l'inserimento dell'area in zona edificabile 

COPES Fulvia  
Via San Francesco n.39 - 
Verceia
COPES Lucia  
Via San Francesco N.41 - 
Verceia

25 166 19/01/2010 PEDRONCELLI Graziano 
 Via ponte n.11 - Verceia 

fg.14 mapp.654 (ex 
mapp.531-532-533-534-535-
536) 

Attualmente parte della corte pertinenziale ricade in 
zona "fasce di rispetto vecchi nuclei" mentre la 
restante parte in zona "A1 vecchi nuclei"  si chiede che 
l'intera are venga compresa nel tessuto urbano ed 
eliminata la fascia di rispetto che prevede 
l'inedificabilità 

26 140 18/01/2010 PESCE Umberto  
Via Moncenisio n.10 - Monza 

fg.25 mapp.92 Il terreno adiacente al fabbricato si trova attualmente 
in fascia di rispetto ai vecchi nuclei limitando la 
possibilità di ristrutturazione, si chiede che tale 
porzione di terreno venga inserita non tanto in zona 
edificabile, quantomeno in zona A vecchi nuclei 

27 81 12/01/2010 CURTI Enos  
Via Copes Mario - Verceia 

fg.22 mapp.181-183 Ridurre la fascia di rispetto stradale a 5 m e 
l'inserimento del terreno in zona E1-rurale

28 184 21/01/2010 ANGEL Giordano  
CURTI Armida 
Via Serto n.15 - Verceia 
OREGIONI Aurelio 
Via San Francesco n.2 - 
Verceia 
NONINI Clementa 
Via Al Molino  n.6 - Campo 
Mezzola 

fg.14 mapp.245-246-244
  
  
  
  
  
  

Il fondo attualmente ricadente in zona urbanistica 
B1venga inserita nel tessuto urbano di completamento 

29 187 21/01/2010 FASCENDINI Giovanni                
Via Corte n.45 - Verceia 
  

fg.19 mapp.173-42-33-52-
224-54-316-327 

Confermare l'attuale edificabilità e previsto 
l'allargamento "vicinale della strecia" in prolungamento 
della via 1° maggio fino alla Via Corte in modo da dare 
accesso carraio ai fondi descritti. Si chiede inoltra la 
possibilità di realizzare una chiesetta in loc. 
Montagnola fg.31 mapp.222 

30 196 21/01/2010 SCARAMELLINI Silvano  
Via Giavere n.3 - Verceia 

loc. Sceglio Essendo proprietario di alcuni vecchi fabbricati, che 
per essere adibiti ad abitazione devono essere 
ristrutturati ed adeguati igienicamente e che 
attualmente rientrano in zona R1 Vecchi nuclei agricoli 
ed agrituristici circoscritti da una fascia di rispetto che 
preclude qualsiasi possibilità di ampliamento; si chiede 
che nei vecchi nuclei sia possibile fare un incremento 
di volume e che la fascia di rispetto sia eliminata o 
distanziata dai fabbricati 

31 199 22/01/2010 FASCENDINI Angelo 
TACCHINI Simonetta  
Via Villa n.63 - Verceia 

fg.28 mapp.154-155-157-316   
loc.Foppaccia 

Edificabilità dei mappali 
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32 212 23/01/2010 OREGIONI Antonella  
Via Villa - Verceia 

fg.28 mapp.257    fg.28 
mapp.140                                  
loc. Foppaccia 

Visto che l'edificio, mapp.257, è  sprovvisto di 
adeguato ed idoneo locale uso legnaia e deposito 
attrezzi, si chiede di prevedere la possibilità del 
realizzo di piccoli fabbricati accessori nel mapp.140

33 216 23/01/2010 COPES Lorena  
Verceia 

Non ampliare l'edificabilità del territorio comunale;          
Avviare una politica di recuperi e riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente;                                            
Tutelare i nuclei storici;      
Sostenere la manutenzione ed il recupero dei 
terrazzamenti e dei sentieri di mezzacosta;                     
Salvaguardare il patrimonio boschivo;      
Definire i limiti alla costruzione di strade carrozzabili in 
montagna 

34 211 23/01/2010 COPES Maurizio  
Via Mario Copes n.25 - Verceia 

Prevedere incontri informativi e formativi sulla nuova 
legge regionale e sul PGT;          Limitare l'espansione 
dell'edilizia residenziale nel territorio comunale;          
Individuare aree e criteri per l'esercizio delle attività 
d'impresa;                              
Conservate al previsto utilizzo agro-silvo-pastorale le 
aree periferiche di mezzacosta;                                        
Non venga prevista alcuna forma di espansione dei 
caratteristici nuclei di Vico e di Scegli;                              
Adottare norme atte a tutelare a livello paesaggistico 
ed ambientale il territorio;  
Inserire nel piano dei servizi misure atte a promuovere 
le attività sportive e sociali                                               

35 213 23/01/2010 OREGIONI Nevio Antonio  
Via Coltivo n.6 - Verceia 

fg.14 mapp.172    parte del 
mapp.135  e mapp.173  

Parte del mapp.173 (la parte sulla via Coltivo) ricade in 
zona Parcheggio ad uso pubblico; si chiede 
l'eliminazione di tale vincolo ed inserire l'intera area 
nel tessuto urbano onde permettere eventuali 
ampliamenti del fabbricato e/o eventuali interventi 
interrati

36 282 29/01/2010 PEDRONCELLI Agostino 
TARCA Milena  
Viale Giani n.206 - Verceia 

fg. 25 mapp.85-86-93 I mappali ricadenti in zona omogenea C2 Verde privati 
e orti urbani in parte vincolata da spazio a parcheggio 
vengano inseriti in zona che consenta la libera 
edificazione

37 284 29/01/2010 PEDRONCELLI Jole  
Via San Nicolò n.108 - Valfurva 

fg.2 mapp.90-89 Inserire il  mappale 89 nella zona Vecchi nuclei o in 
zona che consenta la libera edificazione sul fondo e 
quindi la possibilità di realizzare l' ampliamento del 
fabbricato esistente mappale 90 

38   30/01/2010 FASCENDINI Orlando Mario
  

Eliminazione piani di recupero o in alternativa previsti 
per grandi interventi (>1000mc);                                       
Riduzione dell'attuale "Fascia di rispetto stradale", 
presente a fianco delle attuali strade A.S.P. che 
salgono da Villa e dal Ponte, dagli attuali 20 mt a 5-10 
mt per consentire l' eventuale edificazione agricola;        
Verifica dell' attuale perizia geologica in quanto fatta 
basandosi esclusivamente sulla C.T.R. 1:10,000;            
Uniformare la perizia geologica in quanto vi sono delle 
zone E4 ove si può costruire fabbricati agricoli minori 
ma in classe geologica 4 inedificabile;                            
Riduzione burocrazia nel rilascio dei permessi di 
costruire in zone geologiche classe 3;                              
Semplificazione procedure e\o eventuale soppressione 
Piani di lottizzazione                                            

39 405 09/02/2010 CURTI Fausto  
Via Valscia n.14 - Verceia 

fg.14 mapp 510 loc. Al Ponte La particella è in parte interessata da parcheggio 
pubblico si chiede che la restante parte del fondo sia 
resa edificabile per costruire un garage con almeno 
due posti auto a servizio delle abitazioni di proprietà 
dei figli e svincolata dall' attuale prescrizione di 
parcheggio  

40 209 23/01/2010 OREGIONI Fedele  
COPES Carla 

fg. 13 mapp.261-627 Stralciare dall' attuale PL i mappali ponendoli in 
situazione di edificazione diretta 

41 928 18/03/2010 FASCENDINI Daniele  
COPES Rita  
Via Poncia n.2 - Verceia 

fg.19 mapp.277
  
  

Stralciare il terreno dalla zona di uso pubblico o di 
interesse collettivo avendo intenzione di sistemare il 
terreno stesso con un terrazzamento e di realizzare la 
recinzione del proprio fabbricato 

42 932 18/03/2010 OREGIONI Olindo  
Via Roma n.42 - Verceia 

fg.13 mapp.233
  

Il mappale attualmente è compreso in zona C1 -
residenziale di espansione con obbligo di Piano di 
Lottizzazione; si chiede di stralciare il mappale dal 
Piano di Lottizzazione mantenendo l' edificabilità 

43 1076 30/03/2010 OREGIONI Claudio  
Via Francesco n.4 - Verceia 

fg.14 mapp.151
  

L' immobile attualmente ubicato in zona "A vecchi 
nuclei" avendo intenzione di ampliare detto fabbricato 
ad uso residenziale per la realizzazione della propria 
abitazione, chiede la possibilità di incremento 
volumetrico

44 1088 18/03/2010 OREGIONI Nerina e CURTI 
Santino 
Verceia 

fg.14 mapp.153
  

L' immobile attualmente ubicato in zona "A vecchi 
nuclei" avendo intenzione di ristrutturare ed ampliare 
detto fabbricato ad uso residenziale per la 
realizzazione di due autorimesse a servizio delle 
proprie abitazioni poste nelle vicinanze, chiede la 
possibilità di incremento volumetrico 

45 1129 02/04/2010 CONSORZIO ALPE 
FOPPACCIA 
  

fg.28 mapp.200-203 
loc. Foppaccia 

Classificare i mappali in "zona di uso pubblico o di 
interesse collettivo" in modo da uniformare il lotto in 
proprietà e consentire la costruzione di una struttura 
con servizi igienici e vani magazzini connessi all' 
attività del consorzio 

46 1172 08/04/2010 OREGIONI Libero  
Via Roma n.2 - Verceia 

fg.13 mapp.48-49-50 e 
comproprietario mapp. 51 
  

Una fascia sul lato nord dei lotti attualmente rientra in 
zona urbanistica vincolo di rispetto stradale mentre la 
restante parte è in zona B residenziale, si chiede 
venga eliminata la fascia di rispetto stradale e resa l' 
intera area edificabile 
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C – QUADRO CONOSCITIVO 
  

C.1 – IL SISTEMA URBANO INSEDIATIVO 

C.1.1 - Caratteristiche paesistiche, ambientali e territoriali del Comune 
La lettura della struttura territoriale del Comune di Verceia e le interpretazioni dei dati 

emergenti dal quadro ricognitivo e conoscitivo hanno consentito di evidenziare le prime 

problematiche paesistiche ed ambientali: 

 Elevata sensibilità paesistica ed ambientale del territorio comunale sia in relazione 

alle presenze storiche architettoniche che relativamente allo stretto rapporto paesistico 

tra il territorio urbanizzato e il lago, elementi che costituiscono i caratteri naturali del 

paesaggio comunale. 

 Presenza di aree acclivi che costituiscono elementi geomorfologici di particolare 

rilevanza e divengono ambiti in cui il rapporto tra l’architettura del paesaggio naturale 

e quella del paesaggio antropico sono l’elemento peculiare da tutelare. 

 Presenza di un paesaggio agrario naturale nelle aree di conoide non ancora 

urbanizzate, costituite da prati e da vegetazione ripariale  

 Presenza di un tessuto urbano consolidato sviluppatosi nelle aree di conoide 

costituente l’insediamento storico del Comune e lo sviluppo successivo del novecento. 

 Elevata sensibilità delle aree rivierasche del lago di Mezzola, nelle quali sono previsti 

prevalentemente insediamenti di tipo residenziale, e attività turistico ricettive e di 

ristorazione. 

 Elevata sensibilità del territorio della Val dei Ratti relativamente agli aspetti 

geomorfologici della vallata ed alla relazione tra questi e gli insediamenti storici 

esistenti. 

Il territorio di Verceia accumulando gli elementi di sensibilità paesistica tipico dei territori 

montani con la varietà di paesaggio tipiche dei laghi insubrici, costituisce con il Comune di 

Novate Mezzola una peculiarità nel territorio della provincia di Sondrio. 

Le analisi territoriali compiute anche attraverso le Carte del Paesaggio  Tav. 6A - Unità 

tipologiche del paesaggio  e Tav. 7A - “Sensibilità paesistica dei luoghi” hanno permesso 

una lettura sistemica e puntuale delle caratteristiche paesistiche del Comune ed una 

individuazione delle rilevanze storico ed architettoniche presenti. 
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Le tavole pongono in relazione il paesaggio del Comune con le indicazioni paesaggistiche ed 

ambientali disposte dal piano territoriale della Provincia di Sondrio identificando gli 

elementi puntuali del paesaggio ed integrando le informazioni con il principio della maggior 

definizione. 

 

C.1.2 - Le unità di paesaggio 
 

La lettura delle unità di paesaggio del Comune parte dai contenuti del P.T.C.P. della 

provincia di Sondrio e prevede la definizione di 4 macro unità a loro volta suddivise in unità 

di paesaggio, le cui indicazioni relative alle scelte progettuali di progettazione e 

modificazione del suolo sono contenute nella normativa. 

La verifica delle scelte compiute dal PTCP, attraverso la maggior definizione consentita 

dalle carte del Piano di Governo del Territorio, permette di confermare il sistema delle macro 

unità, indicate nella pianificazione sovraordinata, in quanto coerenti con il territorio in 

esame, tranne che per l’adattamento al sistema dei confini comunali, nel frattempo 

concordato tra i Comuni.   

Per quanto attiene alle unità di paesaggio, nel territorio del Comune di Verceia sono presenti 

3 delle 4 macro unità indicate dal  PTCP  e più precisamente: 

- Paesaggio delle energie di rilievo 

- Paesaggio di versante 

-  Paesaggio dei laghi insubrici 

 

La suddivisione in unità di paesaggio indicate nel PTCP e presenti nel territorio di Verceia 

riguarda: 

- Aree glacializzate 

- Energie di rilievo e paesaggio delle sommità 

- Bosco produttivo e protettivo, alpeggi e paesaggi pastorali 

- Paesaggio di fondovalle a prevalente struttura agraria 

- Paesaggio del sistema insediativo consolidato e dei nuclei sparsi 

- Paesaggio delle criticità 

- Paesaggio delle acque superficiali 
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In questi contesti la pianificazione provinciale fornisce indirizzi di tutela ed indirizzi per la 

pianificazione comunale, che sono stati puntualmente applicati nelle scelte progettuali 

contenute nel presente documento e nel piano delle regole. 

Il Documento di Piano, nelle Disposizioni normative di Attuazione, introduce una norma 

orientata alla tutela degli ambiti dei paesaggi di particolare rilevanza ed in particolare il 

PTCP chiede ai PGT una valutazione di maggior dettaglio del livello di vulnerabilità dello 

specchio d’acqua e delle aree contermini, proponendo interventi che evitino destinazioni 

d’uso produttive o in genere non compatibili con la naturalità dei luoghi. 

Per quanto attiene agli interventi nel sistema insediativo consolidato, gli elementi introdotti 

nei capitoli che seguono e le normative prodotte nel Piano delle Regole, prevedono 

metodologie di intervento orientate alla diretta applicazione degli indirizzi per la 

pianificazione comunale contenuti nel PTCP. 

 

C.1.3 - La sensibilità paesistica dei luoghi 
 

La stesura del P.G.T. è stata effettuata con una particolare attenzione agli aspetti riguardanti 

la tutela e la valorizzazione del paesaggio, concepito come valore ambientale ed economico. 

Il lavoro svolto al riguardo, consiste nella valutazione puntuale della sensibilità paesistica dei 

luoghi, attivato ai sensi dell’art. 24  34 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

Territoriale Paesistico Regionale, utilizzando allo scopo la traccia rappresentata dalla  

delibera n° 7/II045 della Giunta Regionale di approvazione delle “Linee guida per l’esame 

paesistico dei progetti”. 

La lettura degli aspetti paesaggistici del territorio, è stata inoltre supportata da una 

rappresentazione grafica del paesaggio su un sistema di ortofoto, con lo scopo di evidenziare 

visivamente la classificazione effettuata. 

Le azioni progettuali compiute dal PGT, tengono conto di questa analisi e classificano gli 

ambiti di particolare rilevanza e sensibilità paesaggistica in ambiti territoriali che 

comprendono norme di gestione e tutela del paesaggio. 

Le analisi sotto riportate, ricercano una classificazione puntuale della sensibilità dei luoghi, 

utilizzando la chiave di lettura fornita dalle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” 
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approvate dalla Regione, adattando l’articolazione esemplificativa ivi riportata alle 

caratteristiche del paesaggio in questione. 

L’analisi è effettuata attraverso l’utilizzo delle tre differenti modalità di valutazione proposte 

dalla delibera sopra citata e più precisamente: 

 Sistemico (morfologico – strutturale) 

 Vedutistico  

 Simbolico 

 

L’applicazione di questi campi di valutazione, nei diversi paesaggi del Comune di Verceia 

parte dal presupposto che l’intero territorio rappresenti un insieme di valori importanti in 

quanto rappresentativi di “paesaggi del passato” connessi con un livello di antropizzazione 

concentrato nella zona pianeggiante del Comune posta in sistematica relazione con il 

paesaggio lacuale ed il paesaggio di versante.  

La valutazione sistemica evidenzia gli aspetti geomorfologici naturalistici e storico 

insediativi più rilevanti sia in chiave di lettura locale che sovralocale, riassunti e valutati 

nelle schede allegate, nelle quali si evidenzia la morfologia dei territori ed il rapporto tra gli 

stessi e la componente storico insediativa del Comune. 

La valutazione vedutistica coglie la percettibilità dei luoghi dal lago e dalla montagna con 

particolare riferimento anche ai percorsi panoramici che si sviluppano nel territorio 

comunale. 

La valutazione dal punto di vista simbolico tiene conto dell’appartenenza ad un ambito di 

buona notorietà e richiamo turistico legati al rapporto con il territorio della Valchiavenna e 

con le attività che vi si svolgono oltre che per le presenze storiche. 

L’analisi che segue, volutamente sintetica, ricerca luoghi tra loro omogenei classificabili con 

diverse classi di sensibilità paesistica, dalla quale è scaturita in sede progettuale una 

destinazione d’uso che tiene conto dei valori del paesaggio. 

Nelle tabelle è utilizzata una classificazione della sensibilità paesistica desunta dalla chiave 

di lettura fornita della “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti“, ritenuta idonea per 

la classificazione del paesaggio in questione. 
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La classificazione della sensibilità paesistica è la seguente: 

- sensibilità paesistica molto bassa   * 

- sensibilità paesistica  bassa    ** 

- sensibilità paesistica media    *** 

- sensibilità paesistica alta    **** 

- sensibilità paesistica molto alta   ***** 

 

La Tavola 12A – Sensibilità paesistica dei luoghi – riporta, su un sistema di ortofoto, gli 

elementi peculiari del paesaggio e gli ambiti di maggiore sensibilità paesistica sia attraverso 

un’identificazione puntuale degli oggetti che mediante una classificazione complessiva 

areale relativa all’intero territorio. Queste analisi si integrano con la classificazione del 

paesaggio per unità omogenee e costituiscono un quadro di riferimento paesistico per le 

scelte progettuale e strategiche del  piano. 

 

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA DEI LUOGHI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE:         SISTEMICA 

Chiave di lettura: 
SOVRALOCALE Luoghi 

Classificazione 
sensibilità 
paesistica 

 

Partecipazione a sistemi 
paesistici sovralocali di: 

 

• interesse 
geomorfologico 

 

Ambito lacuale del lago di Mezzola – parte del 
paesaggio regionale dei laghi insubrici 

***** 

Riserva naturale del Pian di Spagna e del 
Lago di Mezzola 

***** 

Conoide di Verceia **** 

  Val dei Ratti **** 

  

• interesse naturalistico 
Lago di Mezzola ***** 

Val dei Ratti **** 

 

• interesse storico  
insediativo 

Nuclei della Val dei Ratti **** 
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VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA DEI LUOGHI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE:         SISTEMICA 

Chiave di lettura: 
LOCALE Luoghi 

Classificazione 
sensibilità 
paesistica 

 

Appartenenza/contiguità 
ai sistemi paesistici di 
livello locale: 

 

Spazi aperti della conoide di Verceia **** 

Imbocco Val dei Ratti *** 

Aree contermini al lago ***** 

  

• interesse naturalistico 

Aree libere contermini al lago **** 

  

  

• interesse storico-
agrario 

Malghe e alpeggi della Val dei Ratti *** 

  

• interesse storico-
artistico 

Centro storico di Verceia *** 

  

• di relazione (tra 
elementi storico-
culturali, tra elementi 
verdi e/o siti di 
rilevanza naturalistica) 

Nuclei della Val dei Ratti ed aree 
circostanti 

*** 
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VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA DEI LUOGHI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE:         VEDUTISTICA 

Chiave di lettura: 
SOVRALOCALE Luoghi 

Classificazione 
sensibilità 
paesistica 

Percepibilità da un 
ampio ambito 
territoriale (dal lago) 

Conoide di Verceia **** 

Sponde lacuali del lago di Mezzola ***** 

Paesaggio di versante **** 

Paesaggio terrazzato **** 

Percepibilità da un 
ampio ambito 
territoriale (dalla 
montagna) 

Conoide di Verceia **** 

Lago di Mezzola e ambiti rivieraschi ***** 

Percorsi panoramici 
di interesse 
sovralocale 

Sentiero Tracciolino ***** 

Strada Statale 36 *** 

Linea ferroviaria *** 

Inclusione in una 
veduta panoramica Lago e territori rivieraschi ***** 

 

 

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA DEI LUOGHI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE:         VEDUTISTICA 

Chiave di lettura: 
LOCALE Luoghi 

Classificazione 
sensibilità 
paesistica 

Punti di vista 
panoramici  

Sceglio **** 

Vico **** 

Percorsi di fruizione 
paesistico-ambientale  

Lungolago   ***** 

Tracciolino ***** 
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VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA DEI LUOGHI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE:        SIMBOLICA 

Chiave di lettura: 
SOVRALOCALE Luoghi 

Classificazione 
sensibilità 
paesistica 

Appartenenza ad am-
biti oggetto di celebra-
zioni letterarie e arti-
stiche o storiche: 

  

  

Appartenenza ad ambi-
ti di elevata notorietà 
(richiamo turistico): 

Valchiavenna **** 

Val dei Ratti **** 

Lago di Mezzola ***** 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA’ PAESISTICA DEI LUOGHI 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE:        SIMBOLICA 

Chiave di lettura: 
LOCALE Luoghi 

Classificazione 
sensibilità 
paesistica 

Interferenza/continuità 
con luoghi contraddi-
stinti da uno status di 
rappresentatività nella 
cultura locale: 

Val dei Ratti **** 
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C.1.4 - Aree e beni di particolare rilevanza storico-paesaggistica  
 

Il Comune di Verceia conserva parte dell’impianto storico del proprio edificato; il 

patrimonio edilizio esistente ha mantenuto solo in parte i valori e le peculiarità originarie 

compromettendo a volte in maniera irreversibile le valenze dei nuclei di antica formazione. 

Le attività di analisi hanno riguardato la presenza di beni di interesse paesaggistico e di 

interesse storico concentrandosi in particolare, su uno studio di dettaglio relativo ai nuclei di 

antica formazione, che ha consentito l’introduzione di una normativa di dettaglio orientata a 

favorire gli interventi di recupero ed a conservare gli aspetti tipologici ed architettonici. 

Nell’apposito capitolo sono analizzati i risultati delle rilevazioni compiute sia nei centri 

storici che nei nuclei rurali, catalogando lo stato di conservazione del patrimonio edilizio 

esistente, nonché la tipologia e la destinazione dei fabbricati esistenti. 

 

 
- Beni di interesse paesaggistico e storico culturale 

 

Le tavole del Documento di Piano ed in particolare la tavola 7A Sensibilità paesistica ed 

elementi del paesaggio, riportano i beni e le rilevanze di interesse storico culturale, tra le 

quali si segnalano: 

Chiesa parrocchiale di Verceia 

Chiesa di Frasnedo 

Nuclei del paesaggio di versante e della Val dei Ratti. 
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C.1.5 -  Impianto urbano e trasformazione territoriale 
 
La parte urbana del territorio comunale si è sviluppata sulla conoide generata dal torrente 

Ratti e comprende le aree relative agli insediamenti storici di Serto, Giardino, Villa, e 

l’insieme delle aree a lago. Gli insediamenti storici del Comune erano collocati sulle pendici 

acclivi della montagna e lo sviluppo urbano, in particolare negli anni successivi alla seconda 

guerra mondiale, è avvenuto negli ampi spazi di conoide che si sono via via completati, 

soprattutto in prossimità delle direttrici di traffico. 

La trasformazione territoriale del ‘900 ha lasciato ampi spazi liberi all’interno della conoide 

che possono garantire un ulteriore sviluppo senza un effettivo consumo di territorio libero e 

senza sottrarre aree all’attività agricola.  

La tipologia del territorio comunale, che non prevede ampi spazi da destinare alle attività 

produttive, ha favorito insediamenti di natura residenziale e parzialmente attività turistico 

ricettive, senza prevedere  attività industriali ed artigianali di produzione, ma esclusivamente 

piccole attività artigianali di servizio. 

L’impianto urbano così configurato si presta ad ulteriori possibilità di piccoli sviluppi 

residenziali ad uso della popolazione residente e parzialmente ad uso turistico, in quanto la 

tipologia insediativa e le caratteristiche specifiche dei luoghi permettono una buona qualità 

degli insediamenti.     
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C.1.6 - Il patrimonio edilizio esistente 
 
Nella redazione del quadro conoscitivo relativo al Comune di Verceia particolare attenzione 

è stata dedicata all’analisi del patrimonio edilizio esistente, sia per quel che riguarda gli 

ambiti di interesse e valore storico e paesaggistico, sia per le aree deputate agli insediamenti 

residenziali più recenti. Per quanto attiene ai dati complessivi relativi alle indagini effettuate 

sul patrimonio edilizio del Comune negli ambiti urbanizzati, con esclusione dei fabbricati 

esistenti nel territorio montano, le risultanze sono riassunte nella tabella e nel grafico che 

seguono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale
EDIFICI  

n. 
EDIFICI 

%
STATO DI FATTO 

 
1480 

23  2 Fabbricati caduti\non schedabili 
3  0,5 Artigianale e\o industriale

628  42 Box accessori magazzini
4  0,5 Commerciale
17  1 Crotto
1  0,3 Impianti sportivi

569  37,7 Residenziale
202  14 Rurale
21  1 Servizi di pubblico interesse
12  1 Turistico ricettivo
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Sul totale dei 1480 fabbricati principali ed accessori analizzati, le destinazioni d’uso 

residenziali riguardano 569 fabbricati, pari al 37,7%, mentre l’edilizia rurale mantiene una 

presenza importante con 202 unità pari al 14%; il tessuto urbanizzato vede la presenza molto 

numerosa di fabbricati accessori, box, magazzini per 628 unità, pari al 42% degli immobili 

analizzati, e la presenza di attività artigianali ed industriali prevede solamente n° 3 unità pari 

allo 0.5%. 

Caratteristiche particolari del Comune è la presenza di fabbricati ad uso turistico ricettivo, 

pari a 12 unità (1%). 

L’indagine evidenzia la presenza di un’edilizia variegata all’interno del tessuto urbano 

consolidato, nel quale risulta comunque prevalente l’edilizia residenziale, spesso frammista 

ai numerosi fabbricati accessori. Particolare attenzione è stata rivolta all’analisi del 

patrimonio edilizio di interesse storico insediativo, con lo scopo di conoscere le 

caratteristiche dei fabbricati e valutare la modalità e la tipologia di intervento, idonea a 

favorire il recupero funzionale degli immobili. 

La schedatura di dettaglio ha riguardato 580 fabbricati ed i risultati relativi sono riportati 

nelle tabelle che seguono suddivisi per singole frazioni, sia del piano che della Val dei Ratti, 

analizzando complessivamente 18 località. 

Complessivamente lo stato di conservazione dei fabbricati risulta buono in 311 casi (53%) e 

medio in 54 fabbricati (27), e quindi l’insieme dei fabbricati risulta con caratteristiche 

apprezzabili per circa l’80%; i fabbricati in cattivo stato sono 88 e rappresentano il 15%, 

mentre i fabbricati caduti e non censibili (27) rappresentano solo il 5%. 

Mediamente le condizioni del patrimonio edilizio esistente nel Comune di Verceia sono 

migliori rispetto agli altri comuni della bassa Valchiavenna. 

Per quanto attiene invece alla destinazione d’uso degli immobili schedati, il 48% (282) 

hanno destinazione residenziale ed il 16% (91) destinazione mista rurale e residenziale, 

soprattutto nei nuclei di montagna. 

I restanti fabbricati hanno destinazione rurale o accessori (box-magazzini). 

Per quanto riguarda i nuclei di montagna, si segnala in particolare il buon stato di 

manutenzione nelle località Frasnedo e Foppaccia, ambiti nei quali il recupero funzionale 

negli ultimi anni è stato più intenso. 
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LOCALITA’ 

Totale
EDIFICI  

n.
EDIFICI  % 

 
DESTINAZIONE D’USO 

 
 

Coltivo e Stalle 
Ponte 

 
112 

20 18 Box accessori magazzini 
55 49 Residenziale 
24 21 Residenziale rurale 
13 12 Rurale

 
 

Corte 
 

84 

10 12 Box accessori magazzini 
42 50 Residenziale 

16 19 Residenziale rurale 

16 19 Rurale
 
 
 

Poncia e Molino 

 
 

41 

2 5 Fabbricati caduti\non censibili
3 7 Altro
4 10 Box accessori magazzini 
18 44 Residenziale 
4 10 Residenziale rurale 
10 24 Rurale

 
San Fedele  17 

4 24 Box accessori magazzini 
7 40 Residenziale 
2 12 Residenziale rurale 
4 24 Rurale

 
 

Villa 
 

29 

2 7 Box accessori magazzini 
12 41 Residenziale 
9 Residenziale rurale 
6 Rurale

 
Saleccio  5 

1 20 Fabbricati caduti\non censibili
2 40 Residenziale rurale 
2 40 Rurale

 
Sceglio  26 

3 12 Fabbricati caduti\non censibili
1 4 Box accessori magazzini 
7 27 Residenziale 
6 23 Residenziale rurale 
9 34 Rurale

Crotti Sceglio  24 24 100 Crotto
 

Pecendre  4 
1 25 Fabbricati caduti\non censibili
2 50 Residenziale rurale 
1 25 Rurale

Peciallo 4 4 100 Rurale
 
 

Foppaccia 
 

49 

1 2 Box accessori magazzini 
36 74 Residenziale 
4 8 Residenziale rurale 
8 16 Rurale

 
 

Vico 
 

32 

4 13 Fabbricati caduti\non censibili
1 3 Box accessori magazzini 
12 37 Residenziale 
12 38 Residenziale rurale 
3 9 Rurale

Crotti Vico  12 12 100 Crotto
 

Motta  12 
7 58 Fabbricati caduti\non censibili
3 25 Residenziale rurale 
2 17 Rurale

 
Casten  21 

3 14 Fabbricati caduti\non censibili
1 5 Box accessori magazzini 
16 76 Residenziale 
1 5 Residenziale rurale 

 
 

Frasnedo 
 

94 

3 3 Fabbricati caduti\non censibili
7 7 Box accessori magazzini 
68 73 Residenziale 
6 6 Residenziale rurale 
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9 10 Rurale
1 1 Sevizi di pubblico interesse 

 
Alpe Mammone  6 

3 50 Fabbricati caduti\non censibili
2 33 Residenziale 
1 17 Rurale

 
Moledana  8

7 13 Residenziale 
1 87 Rurale
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LOCALITA’ 

Totale
EDIFICI  

n.
EDIFICI 

%  
STATO DI CONSERVAZIONE 

Coltivo e Stalle 
Ponte 

112 
63 56 Buono
7 38 Medio
42 6 Cattivo

 
Corte  84 

48 57 Buono
35 42 Medio
1 1 Cattivo

 
Poncia e Molino  41 

2 5 Fabbricati caduti\non censibili
24 59 Buono
14 34 Medio
1 2 Cattivo

San Fedele 17 10 59 Buono
7 41 Medio

 
Villa  29 

12 41 Buono
13 45 Medio
4 14 Cattivo

 
Saleccio  5 

1 20 Fabbricati caduti\non censibili
3 60 Medio
1 20 Cattivo

 
Sceglio  26 

3 12 Fabbricati caduti\non censibili
7 27 Buono
6 23 Medio
10 38 Cattivo

 
Crotti Sceglio  24 

10 42 Buono
13 54 Medio
1 4 Cattivo

 
Pecendre 4

1 25 Fabbricati caduti\non censibili
3 75 Cattivo

 
Pesciallo 4

1 25 Medio
3 75 Cattivo

 
Foppaccia  49 

32 65 Buono
13 27 Medio
4 8 Cattivo

 
Vico   32 

4 13 Fabbricati caduti\non censibili
14 43 Buono
9 28 Medio
5 16 Cattivo

Crotti Vico 12 6 50 Buono
6 50 Medio

Motta  12 7 59 Fabbricati caduti\non censibili
1 8 Medio
4 33 Cattivo

 
Casten  21 

3 14 Fabbricati caduti\non censibili
15 71 Buono
2 10 Medio
1 5 Cattivo

 
Frasnedo  94 

3 3 Fabbricati caduti\non censibili
62 67 Buono
22 23 Medio
7 7 Cattivo

 
Alpe Mammone  6 

3 50 Fabbricati caduti\non censibili
2 33 Buono
1 17 Medio

 
Moledana  8 

6 74 Buono
1 13 Medio
1 13 Cattivo
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C.2 – IL SISTEMA INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 
 
Il territorio comunale è attraversato dalla S.S. 36 e dalla Ferrovia Chiavenna-Colico, con la 

presenza di una stazione collocata all’estremo nord dell’abitato; tra le ipotesi progettuali 

contenute nel P.G.T., è prevista la possibilità dello spostamento della stazione ferroviaria in 

posizione centrale rispetto all’abitato e facilmente fruibile dai servizi esistenti (scuole, 

municipio, attività turistico-ricettive, lungolago). 

Le tavole 9 A – Tavola delle previsioni di piano, riporta le previsioni viabilistiche di interesse 

strategico contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, che prevedono nel 

lungo periodo una possibilità di attraversamento in galleria dell’intero ambito urbanizzato, fino 

al raggiungimento della frazione Campo del Comune di Novate Mezzola. 

Per quanto riguarda l’attuale situazione della SS. 36, il progetto complessivo di riqualificazione 

dell’arteria non prevede interventi specifici nel territorio comunale di Verceia, per il quale è 

confermata la situazione attuale del tracciato. 

Per quanto attiene al sistema di distribuzione della viabilità interna al tessuto urbano 

consolidato, il Documento di Piano indica alcune previsioni viabilistiche che permettono di 

meglio razionalizzare l’uso del territorio ed il sistema degli accessi. 

In particolare lo studio dell’ambito di trasformazione AT1, previsto nel documento di piano, 

dovrà prevedere un collegamento viario est-ovest che facilita lo sviluppo dell’area ed i 

collegamenti tra le strutture sportive e le aree a lago.  

Il Piano delle regole prevede con maggior dettaglio le ipotesi di allargamenti stradali e di 

tracciato dei tratti urbani sopra descritti. 

Per quanto attiene al sistema dei parcheggi sono previste nel Piano dei Servizi alcune nuove 

possibilità di realizzazione di aree di sosta, localizzate puntualmente nel territorio con 

l’obiettivo di migliorare l’offerta dei parcheggi nelle diverse frazioni. 

 
 
C.3 – IL SISTEMA AGRICOLO 

 
 
Il Documento di Piano propone la lettura del territorio comunale dal punto di vista dell’uso del 

suolo, mettendo in evidenza le caratteristiche fisiche e vegetazionali.  

Le tavole 2Aa e 2Ab  - Uso del suolo ad orientamento vegetazionale,  basate sui dati del 

sistema DUSAF 2, riportano la suddivisione del territorio comunale distinta per tipologie di 

utilizzo vegetazionale, la cui sintesi è riportata nella tabella che segue. 
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L’attività agricola nel Comune di Verceia è limitata alle parti montane dove sono 

prevalentemente presenti i boschi protettivi e produttivi, generalmente gestiti attraverso 

l’agricoltura part-time. 

Sul totale dei circa 11.60 kmq. del Comune di Verceia le parti riguardanti i prati ed i seminativi 

rappresentano circa 0.32 kmq., prevalentemente collocati nelle aree libere di conoide,  mentre 

la gran parte del territorio è ricoperto da boschi di latifoglie e ripariali per 4.53 kmq. e da 

boschi misti 2.57 kmq., mentre i boschi di conifere e la vegetazione rada rappresentano lo 0.7 

kmq. 

L’attività agricola esistente è esclusivamente riconducibile all’attività part-time, riguardante 

prevalentemente l’allevamento ovo-caprini, che vede 41 piccole aziende con 1004 capi; sono 

presenti inoltre 20 piccole aziende con 55 bovini. 
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D – LO SCENARIO STRATEGICO 
 

D.1 – OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE E SVILUPPO DI VALORE 
STRATEGICO 

5.1. Obiettivi di piano   

La redazione dei Piani di Governo del territorio, in attuazione dell’Accordo di Programma 

sottoscritto dai Comuni, ha consentito di perseguire una valutazione complessiva delle 

problematiche urbanistiche territoriali e di ottenere la redazione di strumenti urbanistici 

comunali tra loro correlati. In questa logica parte degli obiettivi strategici sono comuni 

all’intero territorio e declinati rispetto alle problematiche particolari di ogni singolo Ente. 

La peculiarità dei territori comunali, caratterizzati da valori paesaggistici ed ambientali di 

rilievo, pone tra gli obiettivi primari della pianificazione territoriale la salvaguardia del 

patrimonio paesaggistico esistente, promuovendo azioni che inducono uno sviluppo economico 

e territoriale compatibile con i valori presenti. 

I criteri e gli obiettivi individuati per la stesura del Piano di Governo del Territorio del Comune 

di Verceia possono conseguentemente essere sinteticamente riassunti come segue: 

1- Analisi e valutazione dei contenuti dello studio “Valorizzazione potenzialità turistico 

ambientale del lago di Mezzola ed aree contermini”, svolto in attuazione del Piano di 

Sviluppo Socio Economico della C.M. Valchiavenna e a seguito di Accordo di 

Programma tra la C.M. Valchiavenna, il Consorzio Riserva Naturale Pian di Spagna e 

Lago di Mezzola ed i Comuni di Novate Mezzola, Samolaco, Verceia e conferma degli 

obiettivi generali di sviluppo in esso contenuti. 

2- Previsioni di sviluppo concertate con gli altri comuni della Valchiavenna che hanno 

partecipato alla pianificazione congiunta (Novate Mezzola, Gordona, Samolaco), il cui 

obiettivo primario è di razionalizzare l’uso del suolo e di caratterizzare la pianificazione 

con scelte omogenee dal punto di vista paesaggistico e territoriale. 

3- Valorizzazione e tutela delle caratteristiche territoriali e paesaggistiche del Comune 

quali elementi di interesse economico sociale ed in particolare delle aree contermini al 

lago di Mezzola, anche in attuazione alle norme contenute nel P.P.R. regionale, secondo i 

seguenti criteri: 

a) Salvaguardia paesaggistica dello scenario lacuale in applicazione agli obiettivi di cui al 

comma 4 dell’art. 19 della normativa del P.P.R.  

b) Tutela e salvaguardia delle sponde del lago nella sua connotazione morfologico 

naturalistica e dei territori di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 19 della normativa del P.P.R.  
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c) Valorizzazione del percorso di lungolago in parte già utilizzato anche come pista 

ciclabile la cui prosecuzione consente  il successivo collegamento con i percorsi della 

Riserva Naturale del Pian di Spagna. 

4- Valorizzazione delle aree agricole del Comune, definendo normative di utilizzo e di 

salvaguardia secondo le seguenti indicazioni: 

a- valorizzazione del ruolo di salvaguardia del territorio da parte dell’agricoltura, sia 

sotto il profilo idrogeologico che paesistico percettivo; 

b- individuazione delle zone agricole destinate all’edificazione dei fabbricati rurali e 

delle aree dedicate alla coltivazione, con l’obiettivo di razionalizzare la 

localizzazione dei nuovi insediamenti; 

c- determinazione delle modalità di utilizzo dei fabbricati rurali esistenti finalizzando 

gli interventi all’insediamento delle attività agrituristiche; 

d- definizione di normative che favoriscono l’attività agricola “part-time” che 

costituisce una presenza quantitativamente importante nel territorio del Comune. 

e- Valorizzazione del paesaggio terrazzato quale elemento di scenario lacuale parte 

del sistema paesistico storico. 

5- Definizione della necessità di espansione e delle capacità insediative del Comune, 

orientando la progettazione urbanistica alla riduzione del consumo di suolo  ed alla 

valorizzazione del fabbisogno di sviluppo endogeno, in applicazione dei seguenti criteri: 

a- utilizzo massimale del patrimonio edilizio esistente e degli ambiti urbanizzati  

b- massimo utilizzo delle aree interstiziali, dei vuoti urbani e delle aree dismesse 

c- contenimento dello sviluppo in prossimità dei nuclei abitati, cercando di evitare 

saldature tra i nuclei originali 

6- Valorizzazione delle potenzialità turistiche e paesaggistiche del territorio del Comune 

e delle attività turistico-ricettive esistenti, mediante previsioni urbanistiche che 

favoriscono la fruizione degli elementi territoriali di pregio ed in particolare del lago       

Gli obiettivi strategici di settore comprendono: 

a- Valorizzazione del Lago di Mezzola ed aree contermini in attuazione allo studio di 

valorizzazione già approvato dai comuni. 

b- Valorizzazione del territorio montano della Val dei Ratti, quali ambiti dedicati 

all’escursionismo. 

c- Valorizzazione dei percorsi pedonali dei sentieri esistenti di interesse 

escursionistico ed in particolare il sentiero panoramico del “Tracciolino”, l’antica 

Strada dei Cavalli e le linee Cadorna. 

d- Valorizzazione delle presenze storico culturali e dei percorsi naturalistici ponendo 

in relazione tra loro le emergenze storiche con gli ambiti di elevato valore 

naturalistico ed etnografico. 
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e- Potenziamento del sistema della ricettività diffusa favorendo lo sviluppo turistico 

del Comune mediante la previsione del potenziamento della rete dei Bed & 

Breakfast e della ricettività dei rifugi di montagna. 

7- Creazione di un parco locale di interesse sovraccomunale in Val Codera ed in Val dei 

Ratti con lo scopo di valorizzare le importanti presenze naturalistiche esistenti ed il 

potenziale di sviluppo riguardante un mercato turistico orientato alla fruizione degli ambiti 

di elevata naturalità, in attuazione alla delibera n. 21 del 15/06/2005 del Consiglio 

Comunale. 

8- Potenziamento del sistema dei servizi comunali con l’obiettivo di completare la 

dotazione del Comune sia dal punto sociale che infrastrutturale. Gli interventi riguardano: 

a- Individuazione di un’area attrezzata in fregio al lungolago a servizio della 

passeggiata e delle attività turistico-ricettive. 

b- Previsione di interenti di razionalizzazione della viabilità comunale e di parcheggi 

nel tessuto urbano consolidato. 

c- Individuazione di un’area di servizio nella quale prevedere lo spostamento della 

stazione ferroviaria, al fine di risolvere le problematiche connesse con l’attuale 

stazione FF.SS. e di migliorare la posizione logistica dell’infrastruttura. 

9- Individuazione  della viabilità sovraordinata con l’indicazione dell’ipotesi di scenario 

contenuta nelle Tavole 7 del PTCP relativa al percorso in galleria di attraversamento della 

SS.36 nel Comune di Verceia. 

 

D.2 – DETERMINAZIONI DI PIANO 
 
Le azioni di piano costituenti le scelte orientative e strategiche del Documento di Piano sono 

state effettuate tenendo in considerazione gli obiettivi strategici di conservazione e sviluppo 

riportati nel paragrafo precedente. 

In particolare la valorizzazione del territorio è avvenuta prevedendo per il futuro uno sviluppo 

compatibile con le caratteristiche paesaggistiche e vocazionali del Comune cercando di porre in 

relazione le necessità di sviluppo anche degli ambiti produttivi esistenti con la necessità di 

tutela delle caratteristiche paesistiche. 

L’applicazione dei contenuti dell’art. 19 comma 4 della normativa del P.P.R. a tutela e 

salvaguardia paesaggistica del lago e dello scenario lacuale, diviene un obiettivo primario la 

cui declinazione permette di ottenere una prospettiva si sviluppo sostenibile del territorio 

comunale. 

Le scelte urbanistiche generali di carattere progettuale contenute nel Documento di Piano, 

orientato nel rispetto di quanto sopra indicato, sono riassumibili come segue.   
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D.2.1 - Recupero del patrimonio edilizio 
Il Comune di Verceia dispone di un importante patrimonio edilizio di interesse storico per il 

quale il P.G.T. propone procedure di intervento finalizzate al recupero, con modalità che 

semplificano gli interventi da parte dei cittadini. 

L’analisi dettagliata, effettuata con i contenuti di cui all’art. 10 comma 2 della L.R. 12/2005, 

“fotografa” la situazione attuale del patrimonio edilizio attraverso un’indagine puntuale della 

situazione di fatto nei nuclei più importanti e più precisamente: 

• Coltivo e Stalle 

• Corte 

• Poncia e Molino 

• S. fedele 

• Villa 

• Saleccio 

• Sceglio 

• Crotti di Sceglio 

• Pecendre 

• Pesciallo 

• Foppaccia 

• Vico 

• Crotti di Vico 

• Motta 

• Casten 

• Frasnedo 

• Alpe Mammone 

• Moledana 

 

L’analisi ha permesso di conoscere i dati relativi ai seguenti elementi, per ogni singolo 

fabbricato: 

 Stato di conservazione complessivo e delle singole parti. 

 Destinazione d’uso dei fabbricati. 

 Grado di utilizzazione. 

 Valenze architettoniche, tipologiche ed ambientali. 

 Dotazione di impianti e servizi. 

 Caratteristiche costruttive. 
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Sono state successivamente predisposte le carte tematiche che riassumono i dati più 

significativi dell’indagine, in particolare lo stato di conservazione dei fabbricati e la loro 

destinazione d’uso. 

Dopo la fase di analisi e schedatura effettuata nella fase ricognitiva del documento di Piano, il 

P.G.T. propone nel Piano delle Regole una classificazione degli immobili, articolata con 5 

diversi gradi di intervento, che forniscono indicazioni puntuali sulle modalità di intervento nei 

singoli fabbricati; la classificazione è la seguente: 

1) Restauro     - Categoria  C1 

2) Risanamento conservativo  - Categoria  C2 

3) Ristrutturazione conservativa - Categoria  C3 

4) Ristrutturazione edilizia  - Categoria  C4 

5) Ristrutturazione urbanistica - Categoria  C5  

 

D.2.2 - La dotazione di servizi 
 
Il Piano dei Servizi analizza dettagliatamente la dotazione dei servizi del Comune di Verceia, 

suddividendoli in sei grandi aree tematiche, all’interno delle quali ogni servizio è stato 

opportunamente valutato per quanto riguarda le condizioni di accessibilità, fruibilità, rilevando 

le eventuali criticità esistenti. 

Il Comune di Verceia dispone di una buona dotazione di servizi riguardanti un bacino d’utenza 

di tipo comunale sia per quanto riguarda i servizi  di interesse comune che per quelli relativi 

all’istruzione ed alle attrezzature ed infrastrutture di pubblica utilità. 

Le analisi complete relative alla situazione di fatto e le previsioni progettuali sono contenute 

negli allegati planimetrici e nella relazione del Piano dei Servizi.  

 

D.2.3 – Aree destinate all’agricoltura 

Nel Comune di Verceia non sono presenti ambiti agricoli di interesse strategico identificati dal 

PTCP della Provincia di Sondrio, in quanto il territorio comunale non  presenta caratteristiche 

produttive di particolare interesse. 

Ai sensi della D.G.R. 19 settembre 2008 n. 8/8059, il PGT indica nel piano delle Regole le aree 

agricole comunali, definendo una normativa di utilizzo simile a quella dei comuni contermini. 
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D.2.4 - Gli ambiti di trasformazione 

Le tavole 9A – Tavola delle previsioni di piano - individuano gli ambiti di trasformazione 

contenuti nel Documento di Piano e valutati nel Rapporto Ambientale. 

Le scelte progettuali e strategiche sono state orientate al contenimento del consumo di suolo, 

favorendo il completamento dei vuoti urbani ed il recupero del patrimonio edilizio esistente. 

La stabilità dell’andamento demografico e l’analisi delle richieste pervenute hanno consentito 

all’amministrazione di valutare le esigenze complessive del Comune, riscontrando un 

fabbisogno insediativo soddisfabile all’interno del tessuto urbano consolidato, con la 

previsione di un solo ambito di trasformazione di modeste dimensioni. 

Per quanto attiene invece alle attività produttive, il Comune di Verceia ha affrontato queste 

problematiche coordinandosi con le previsioni dei comuni contermini, con una visione dello 

sviluppo in sintonia con l’obiettivo di razionalizzazione dell’uso del suolo e di coordinamento 

tra gli enti territoriali.  

Le previsioni di aree produttive nei comuni di Gordona e Samolaco possono soddisfare anche 

la domanda del Comune di Verceia, che comunque orienta il suo sviluppo sostenibile 

prevalentemente al settore turistico. 

L’applicazione dell’art. 19 comma 4 della normativa del P.P.R. suggerisce una particolare 

attenzione a tutti gli ambiti dello scenario lacuale e alle aree a diretto contatto con il paesaggio 

delle acque superficiali, per i quali le normative paesaggistiche prevedono un’attenzione a tutti 

gli aspetti progettuali.Sinteticamente le caratteristiche dell’ambito di trasformazione sono le 

seguenti: 

AT_1 –   AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE 

Obiettivi generali 
Completamento dello sviluppo residenziale del Comune e realizzazione di 
una viabilità di collegamento tra Via Giavera e Via  Giovanni XXIII 

Strumenti di attuazione Piano attuativo 

Destinazioni d’uso  
Costruzioni residenziali, attività commerciali e professionali, attività 
turistico-ricettive 

Tipologia edilizia  
–Aspetti morfotipologici 
 

Costruzioni unifamigliari, piccole plurifamiliari con tipologia uniformata alle 
costruzioni tradizionali. 
Gli interventi edilizi devono prestare attenzione agli aspetti paesaggistici 
dei luoghi, collocando le volumetrie nel rispetto dell’attuale morfologia dei 
terreni. La tipologia edilizia deve prevedere l’impiego di materiali e cromie 
idonei ad una integrazione paesaggistica ed ambientale.  

 
Parametri urbanistici 
 

Superficie territoriale dell’ambito                mq 7.678 
Indice fondiario                                        mc/mq   1,0 
Rapporto di copertura                               30% 
N° piani fuori terra                                    2 

Standard e opere di 
urbanizzazione 

Definiti dal piano attuativo nel rispetto dei minimi di legge 
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D.2.5 - Disposizioni normative 

Il documento di piano prevede anche una sezione normativa di carattere generale, mediante la 

quale si introducono norme relative ai singoli ambiti di trasformazione, con la fissazione degli 

obiettivi generali, degli strumenti di attuazione, delle destinazioni d’uso ammesse e dei 

parametri urbanistici di massima.  

La definizione puntuale degli interventi avverrà attraverso l’approvazione degli strumenti 

urbanistici attuativi. 

Le disposizioni normative del Documento di Piano, contengono anche norme di carattere 

generale sul paesaggio che costituiscono un riferimento normativo agli interventi diretti ed alle 

norme di dettaglio stabilite nel Piano delle Regole. 

 

D.2.6 - Dimensionamento del P.G.T. 

Come evidenziato nei paragrafi precedenti e indicato negli obiettivi strategici del Piano, le 

scelte urbanistiche del Piano di Governo del Territorio del Comune di Verceia sono indirizzate 

innanzitutto alla conservazione ed al recupero del patrimonio edilizio, vista anche l’ampia 

disponibilità di recupero volumetrico all’interno del tessuto urbano consolidato. 

Al riguardo, le azioni di piano sono state fortemente orientate alla facilitazione delle modalità 

di recupero del patrimonio storico e lo sviluppo riferito all’edilizia residenziale e alle attività 

terziarie è stato rivolto prevalentemente in ambiti posti all’interno del tessuto urbano 

consolidato, al fine di ridurre al minimo il consumo di territorio. 

La capacità insediativa residenziale deve essere dimensionata in relazione ai contenuti ed agli 

indirizzi previsti dall’art. 61 – Interventi di rilevanza sovraccomunale ed elementi qualitativi 

per la pianificazione comunale riguardo sia agli elementi qualitativi che alle indicazioni 

dimensionali. 

Capacità insediativa residenziale 

Il PGT ha previsto la localizzazione delle nuove previsioni abitative esclusivamente all’interno 

del tessuto urbano consolidato, facendo propri gli indirizzi qualitativi del 2° comma dell’art. 61 

del PTCP, in particolare la progettazione è stata effettuata ricercando il massimo utilizzo del 

patrimonio edilizio esistente, e l’utilizzo delle aree interstiziali e dei vuoti urbani all’interno del 

territorio urbanizzato e le piccole previsioni di sviluppo sono localizzate in ambiti 

completamente urbanizzati. 
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Dal punto di vista dimensionale le previsioni insediative confermano il dimensionamento 

previsto nel PRG vigente, e quindi rientrano ampiamente nelle indicazioni dimensionali 

previste dalla pianificazione provinciale. 

L’ambito di trasformazione residenziale previsto dal piano ha le seguenti caratteristiche 

dimensionali: 

AT_1 – Ambito di sviluppo residenziale tra Via Giavera e Via Giovanni XXIII -    mq  7.678   

  

Capacità insediativa produttiva – Industria e artigianato 

Il PGT non prevede la localizzazione di nuove zone artigianali o Industriali. 

 

Verifica standards 

 
La verifica sulla dotazione complessiva degli standards di piano è riportata nel Piano dei 

Servizi. 
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D.3 – SINTESI DELLE AZIONI DI PIANO 
 

Si riporta qui di seguito una sintesi delle azioni di piano a supporto dell’analisi di coerenza 
interna ed esterna prevista nel Rapporto Ambientale.  

1  Recupero del patrimonio edilizio 

  Perimetrazione dei centri storici del Comune 

  Schedatura dei fabbricati ed analisi dello stato di fatto del patrimonio edilizio storico 

  Identificazione dei nuclei rurali e predisposizione di normativa semplificativa di intervento 

  Definizione dei gradi di intervento nei centri storici e semplificazione delle procedure 

2  Definizione della capacità insediativa residenziale 

  Definizione delle aree di sviluppo residenziale con il criterio di minor consumo di suolo  

  Utilizzo dei vuoti urbani quali possibili ambiti di sviluppo  

  Individuazione del patrimonio edilizio esistente per il soddisfacimento dei bisogni abitativi residenziali  

3  Definizione degli ambiti di trasformazione 

  Individuazione di  un ambito di trasformazione a destinazione residenziale 

4  Definizione delle aree agricole strategiche e comunali 

  Definizione delle aree agricole di rilevanza comunale  

  Individuazione degli ambiti agricoli edificabili 

  Normativa delle aree agricole orientata alla tutela degli aspetti ambientali 

5  Tutela degli ambiti di sensibilità paesistica 

  Predisposizione delle carte del paesaggio relative alle unità tipologiche ed agli elementi del paesaggio 

  Carta della sensibilità paesistica dei luoghi e degli elementi puntuali del paesaggio 

  Analisi della sensibilità paesistica dei luoghi con le modalità di valutazione sistemica – vedutistica e simbolica 

 
Individuazione delle aree poste a contatto dello specchio lacuale quali aree di particolare rilevanza paesaggistica e 
definizione di specifiche normative di intervento 

 
Definizione di una normativa paesaggistica di tutela delle matrici paesaggistiche nel documento di piano ed in particolare 
rivolta agli interventi negli ambiti dei paesaggi di versante e dei nuclei di antica formazione 

6  Potenziamento del sistema dei servizi 

  Creazione di un parco locale di interesse sovra comunale in Val Codera ed in Val dei Ratti 

  Verifica della situazione dei servizi mediante il catalogo completo dei servizi presenti nel Comune 

  Potenziamento del sistema dei parcheggi 

  Previsione della viabilità di attraversamento del Comune prevista dalle ipotesi di scenario Tav. 7 del PTCP 

  Potenziamento dei servizi comunali 

  Previsione di aree di verde pubblico attrezzato in fregio alle aree a lago 
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 VARIAZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE E MIGRATORIA 

Anno maschi femmine Popolazione 
inizio anno nati morti Saldo 

naturale immigrati emigrati Saldo 
migratorio 

Saldo totale 
al 31.12 

1998 554 547 1101 +15 -11 +4 +19 -22 -3 1102 

1999 555 547 1102 +12 -15 -3 +11  -11 0 1099 

2000 553 546 1099 +16 -8 +8 +10 -15 -5 1096 

2001 552 544 1096 +17 -12 +5 +13 -17 -4 1097 

2002 552 545 1097 +11 -13 -2 +14 -13 +1 1096 

2003 551 545 1096 +15 -12 +3 +17 -24 -7 1100 

2004 552 548 1100 +8 -12 -4 +22 -24 -2 1094 

2005 553 541 1094 +13 -12 +1  +25 -27 -2 1093 

2006 552 541 1093 +9 -12 -3 +28 -31 -3 1087 

2007 552 535 1087 +10 -9 +1 +30 -29 +1 1089 

2008 549 540 1089 +9 -9 0 +29 -15 +14 1103 

2009 560 543 1103 +15 -10 +5 +25 -32 -7 1101 

2010 563 538 1101 +10 -11 -1 +29 -23 +6 1106 
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POPOLAZIONE RESIDENTE AI CENSIMENTI 

ANNO POPOLAZIONE RESIDENTE NUMERI INDICI (1951=100) 

1861 744 79.1 

1871 790 84.0 

1881 819 87.1 

1901 893 95 

1911 962 102.3 

1921 951 101.2 

1931 884 94.0 

1936 1010 107.4 

1951 940 100 

1961 1009 107.3 

1971 1130 120.2 

1981 1244 132.3 

1991 1166 124.0 

2001 1116 118.7 

 

I dati si riferiscono al 31.12 di ogni anno. 
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ELENCO ESERCIZI COMMERCIALI 

N° 
 

Denominazione  

Num. 
Aut. Data   Sede esercizio N° addetti  

Alimentari  

  mq. 

1 Gallegioni Giulio   Verceia – Via Nazionale, 62 3 70 

2 Fascendini Emma e C. snc   Verceia- Via S. Fedele, 4 2 36 

3 Panificio Scaramellini Lara e C. snc   Verceia – Via Giavera, 1 5 40 

4 Panificio Rosa Fabio   Verceia – Via Nazionale, 16 3 32 

5 L’Idea di Vaninetti Lia   Verceia – Via Nazionale, 118 1 77 

6 Dispensario Farmaceutico                      
Dott. Corti  Giovanni 

  Verceia – Via Nazionale, 118 2 60 
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STRUTTURE RICETTIVE 

n° Titolare Località  Tipologia  Posti letto Addetti 

1 Hotel Saligari Via Mario Copes, 27 Albergo-Ristorante 38  

2 Hotel LA BARCACCIA di Curti 
Nando e C. snc Via Nazioale, 49 Albergo-Ristorante 26  

3 Garni AL SERT Via Serto, 4 Ostello 14  

    

 
 
 
 
 
 

ELENCO PUBBLICI ESERCIZI  

Num. Titolare esercizio Sede esercizio N° Addetti Tipo Tot. Sup. 

1 Bar MIKI 06 di Consonni Cristiano Via Nazionale, 118/B 2 B 82 

2 Bar PINKI di Held Monia Via Nazionale, 60 3 B 95 

3 AL SERT di Colzada Alfreso e C. snc Via Serto, 4 3 A – B 420 

4 Bar VAL DI RATT snc Via Nazionale, 104 3 B 336 

5      

6      

7      

8      

9      

10      
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ALLEGATI: 
RAPPORTO CON PTCP 

 



RILEVANZE DI VALORE STORICO CULTURALE nome_SHAPE

CODICE 
IDENT. 
PTCP 
(GID)

sigla_L_U provenienza rapporto PGT_PTCP sensibilità 
paesistica n.PGT descrizione_PGT

architettura religiosa VALSTC_p.shp 427 3.02.06 PTCP eliminato-non rilevante
architettura religiosa VALSTC_p.shp 428 3.02.06 PTCP eliminato-non rilevante
architettura religiosa VALSTC_p.shp 3.02.06 PGT inserito da PGT elevata 1 Chiesa di San Fedele
architettura religiosa VALSTC_p.shp 3.02.06 PGT inserito da PGT elevata 2 Fortificazione della Linea Cadorna

tracciato storico VALSTC_l.shp 3.02.04 PGT inserito da PGT elevata 3 Strada dei Cavalli
tracciato storico VALSTC_l.shp 3.02.04 PGT inserito da PGT elevata 4 Tacciolino Val Codera_Val dei Ratti

nucleo di antica formazione CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp media 5 5 - Coltivo e Stalle
nucleo di antica formazione CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp media 6 6 - Ponte
nucleo di antica formazione CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp media 7 7 - Molino
nucleo di antica formazione CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp media 8 8 - Poncia
nucleo di antica formazione CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp media 9 9 - Corte
nucleo di antica formazione CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp media 10 10 - San Fedele
nucleo di antica formazione CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp media 11 11 - Villa
nucleo di antica formazione CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp elevata 12 12 - Saleccio
nucleo di antica formazione CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp elevata 13 13 - Sceglio
nucleo di antica formazione CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp media 14 14 - Pesciallo
nucleo di antica formazione CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp media 15 15 - Pecendre
nucleo di antica formazione CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp media 16 16 - Foppaccia
nucleo di antica formazione CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp elevata 17 17 - Vico
nucleo di antica formazione CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp media 18 18 - Motta
nucleo di antica formazione CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp media 19 19 - Càsten
nucleo di antica formazione CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.05 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp media 20 20 - Frasnedo
nucleo rurale CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.03 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp media 21 21 - Alpe Mammone
nucleo rurale CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.03 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp media 22 22 -Moledana
nucleo rurale CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.03 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp media 23 23 - Mongone
nucleo rurale CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.03 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp media 24 24 - Montagna
nucleo rurale CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.03 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp media 25 25 - Motta dei Cecchi
nucleo rurale CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.03 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp media 26 26 - Prato del Sentiero
nucleo rurale CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.03 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp media 27 27 - Case Montini
nucleo rurale CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.03 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp media 28 28 - La Motta
nucleo rurale CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.03 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp media 29 29 - Monte del Drogo
nucleo rurale CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.03 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp media 30 30 - Castelletto
nucleo rurale CENTRI_STORICI_PGT.shp 3.02.03 PGT utiliz zonizzaz PGT che sostituisce CENTRI_STORICI.shp media 31 31 - Dosso Pelato

RILEVANZE DI VALORE NATURALE nome_SHAPE

CODICE 
IDENT. 
PTCP 
(GID)

sigla_L_U provenienza rapporto PGT_PTCP sensibilità 
paesistica n.PGT descrizione_PGT

cascate VALNAT_p.shp 74 3.01.01 PTCP eliminato
cascate VALNAT_p.shp 75 3.01.01 PTCP confermato elevata 32 cascate di Frasnedo

VALNAT_p.shp 76 3.01.01 PGT inserito da PGT elevata 33 cascata Valle Erbea

forre VALNAT_l.shp 149 3.01.01 PTCP confermato media 34 forra dell' affluente Valle Priasca

orridi e gole VALNAT_a.shp 22 3.01.01 PTCP confermato elevata 35 gola ed orrido della Val Chiusa

terrazzamenti TERRAZZAMENTI_PGT.shp PGT inserito da PGT elevata 36 terrezzamenti loc. Vico
terrazzamenti TERRAZZAMENTI_PGT.shp PGT inserito da PGT elevata 37 terrezzamenti loc. Villa

TERRAZZAMENTI_PGT.shp PGT inserito da PGT elevata 38 terrazzamenti loc. Sceglio

geositi GEOSITO_a.shp 33 3.01.03 PTCP confermato elevata 39 Geosito Pian di Spagna



RILEVANZE DI VALORE FRUITIVO E VISIVO-
PERCETTIVO nome_SHAPE

CODICE 
IDENT. 
PTCP 
(GID)

sigla_L_U provenienza rapporto PGT_PTCP sensibilità 
paesistica n.PGT descrizione_PGT

punti panoramici PTI_PANORAMICI.shp 26 3.04.03 PTCP confermato elevata 40 Mot dei Burei
punti panoramici PTI_PANORAMICI.shp 28 3.04.03 PTCP confermato elevata 41 Valle del Bondin

tratti di strade panoramiche PERCORSI.shp 2094 3.04.02 PTR confermato media 42 S.S.36

tracciati guida PERCORSI.shp 2033 3.04.01 PTR confermato molto elevata43 Sentiero Life delle Alpi Retiche
tracciati guida PERCORSI.shp 2037 3.04.01 PTR rettificato molto elevata44 Sentiero Italia

sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 190 3.04.01 PTCP eliminato Sentiero 24
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 798 3.04.01 PTCP rettificato media 45 Sentiero Vico-Frasnedo
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 799 3.04.01 PTCP eliminato Sentiero 24
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 800 3.04.01 PTCP confermato media 46 Sentiero Cappella dell' Inferno-Alpe Mammone
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 803 3.04.01 PTCP confermato media 47 Sentiero Alpe Mammone-Alpe Nave
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 461 3.04.01 PTCP eliminato Sentiero italia
sentieri di interesse provinciale PERCORSI.shp 453 3.04.01 PTCP eliminato Antica valeriana Retica

pista ciclabile PERCORSI.shp 36 3.04.01 PTCP eliminato-utiliz informazione PGT
pista ciclabile PERCORSI.shp 37 3.04.01 PTCP eliminato-utiliz informazione PGT
pista ciclabile PERCORSI.shp 39 3.04.01 PTCP eliminato-utiliz informazione PGT
pista ciclabile PERCORSI.shp 102 3.04.01 PTCP eliminato-utiliz informazione PGT

pista ciclabile PISTA_CICLABILE_PGT.shp 3.04.01 PGT inserito da PGT media 48 pista ciclabile esistente


