PGT – Civate

Gianfredo Mazzotta

D1 – Relazione illustrativa

giugno 2013

Ordine degli Architetti PPC di Como – sezione A – n. 1519

22036 - Erba (CO) - Via Carlo Porta 8 – 031 3338880
architettomazzotta@virgilio.it
Fabrizio Monza

Ordine degli Architetti PPC di Milano – sezione A - n. 8082

20014 – Nerviano (MI) – via Ticino 27 – 0331 415944
studio@archimonza.it – www.archimonza.it

RTP Mazzotta – Monza
2

PGT – Civate

D1 – Relazione illustrativa

giugno 2013

INDICE
NATURA E INNOVATIVITÀ DELLA LR 12/2005 ................................................................ 5
Premessa ....................................................................................................................... 5
Il nuovo strumento di pianificazione generale ..................................................................... 5
Le componenti del PGT .................................................................................................... 5
LA STRUTTURA DEL PGT DI CIVATE ................................................................................ 7
Schema interpretativo ..................................................................................................... 7
Premessa ....................................................................................................................... 8
Quadro pianificatorio sovracomunale (PTR e PTCP) .............................................................. 8
Indirizzi strategici ........................................................................................................... 8
Quadro conoscitivo comunale ........................................................................................... 8
Documento di piano ........................................................................................................ 8
Valutazione Ambientale Strategica .................................................................................... 9
Percorso partecipato ........................................................................................................ 9
Piano delle regole ............................................................................................................ 9
Piano dei servizi .............................................................................................................. 9
Piani attuativi ............................................................................................................... 10
Effetti sul territorio – Monitoraggio .................................................................................. 10
Sistema delle conoscenze condivise ................................................................................. 10
Programmi Integrati di Intervento ................................................................................... 10
ELEMENTI RAPPRESENTATIVI DEL PGT DI CIVATE ....................................................... 12
Elementi di metodo ....................................................................................................... 12
Elementi di contenuto .................................................................................................... 12
IL PERCORSO DI PGT .................................................................................................... 13
La partecipazione .......................................................................................................... 13
Metodologia.................................................................................................................. 13
L’iter amministrativo ..................................................................................................... 14
Diario delle attività ........................................................................................................ 15
Valutazione dei risultati.................................................................................................. 16
LA VAS .......................................................................................................................... 17
I principi ispiratori ......................................................................................................... 17
Le fasi ......................................................................................................................... 17
I risultati attesi ............................................................................................................. 18
RAPPORTI E COMPATIBILITÀ TRA PGT E PTCP.............................................................. 19
ANALISI SWOT .............................................................................................................. 24
INDIRIZZI STRATEGICI ................................................................................................ 26
AZIONI.......................................................................................................................... 31
Insediamenti ................................................................................................................ 31
Il modello insediativo ................................................................................................. 32
Nuclei storici ............................................................................................................. 33
Tessuto consolidato .................................................................................................... 35
Ambiti di riqualificazione urbana - Ex Black&Decker (ARU1) ............................................ 36
Ambiti di riqualificazione urbana - Borima (ARU2) .......................................................... 40
Ambiti di trasformazione – Cerscera (AT1) .................................................................... 42

RTP Mazzotta – Monza
3

PGT – Civate

D1 – Relazione illustrativa

giugno 2013

Ambiti di trasformazione – Isella (AT2) ......................................................................... 44
Ambiti di trasformazione – Cariolo (AT3) ....................................................................... 48
Perequazione e compensazione .................................................................................... 50
Servizi ......................................................................................................................... 52
Turismo ....................................................................................................................... 54
Mobilità........................................................................................................................ 57
IL SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE ......................................................................... 62
Premessa ..................................................................................................................... 62
Schema metodologico .................................................................................................... 64
Finalità ........................................................................................................................ 65
Strumenti .................................................................................................................... 65
Valutazione quadro conoscitivo ....................................................................................... 66
Il sistema PTCP - PIF ..................................................................................................... 66
Azioni e strategie .......................................................................................................... 68
IL SISTEMA COMMERCIALE ........................................................................................... 69
OBIETTIVI QUANTITATIVI DI SVILUPPO COMPLESSIVO DEL PGT................................. 71
ERIR .............................................................................................................................. 73

RTP Mazzotta – Monza
4

PGT – Civate

D1 – Relazione illustrativa

giugno 2013

NATURA E INNOVATIVITÀ DELLA LR 12/2005
Premessa
Per ragioni di brevità e semplicità non sono trattate, in questa sede, le modifiche introdotte dalla
nuova legislazione per quanto riguarda il livello provinciale e regionale nonché gli aspetti di natura
edilizia.
Il presente capitolo affronta pertanto le innovazioni introdotte dalla LR 12/2005 relativamente agli
strumenti di pianificazione comunale e, più in generale, alle materie di competenza degli enti locali.

Il nuovo strumento di pianificazione generale
Come è ormai noto il Piano Regolatore Generale (PRG) è stato sostituito dal Piano di Governo del
Territorio (PGT). Tale modifica non è, ovviamente, una pura questione nominalistica, ma porta con se
un cambiamento di tipo culturale e metodologico che cambia radicalmente la disciplina urbanistica.
Sinteticamente il nuovo strumento di pianificazione comunale :
-

si propone di “governare” il territorio inteso come realtà dinamica e composita di persone, attività
e luoghi;

-

non è solo uno strumento urbanistico;

-

si costruisce attraverso un percorso partecipato.

In altre parole si potrebbe dire che il PGT:
-

raccoglie le istanze di dinamicità delle trasformazioni territoriali (un piano che si può calibrare nel
tempo);

-

introduce una visione interdisciplinare della pianificazione (omogeneizzazione delle componenti
urbanistiche, sociali, economiche, paesistico-ambientali);

-

struttura un percorso di partecipazione e attuazione che valorizza il ruolo delle Amministrazioni.

Le componenti del PGT
Il Piano di Governo del Territorio (PGT) si struttura e articola secondo diverse componenti:
-

il Documento di piano

-

il Piano dei servizi

-

il Piano delle regole

-

la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Il Documento di Piano è il primo, e forse il più interessante, strumento del PGT.
In esso sono contenute le scelte strategiche articolate secondo obiettivi generali, obiettivi specifici,
azioni o interventi ovvero traguardi da raggiungere, politiche da attuare e strumenti da utilizzare.
Benché la legge qualifichi il DP come uno strumento con validità quinquennale è evidente che le
indicazioni e i progetti contenuti non si esauriscono o non si limitano al suddetto quinquennio, ma
possono (o forse devono in quanto strategici) avere una portata anche di lungo periodo.
Le caratteristiche salienti del Documento di piano sono pertanto:
-

valenza strategica;

-

visione sovracomunale;

-

funzione di indirizzo per gli altri strumenti;

-

stretto rapporto con la VAS.
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A valle del Documento di Piano si collocano il Piano dei servizi e il Piano delle regole che, in forma
autonoma e propositiva, ne articolano e specificano le scelte.
Il Piano dei servizi è in realtà un “piano-programma” nel senso che, oltre a individuare un sistema di
strutture e iniziative necessarie alla comunità (popolazione e attività economiche), indica anche un
programma d’azione che definisce tempi e modi di realizzazione.
Questa connotazione, peraltro già contenuta nella precedente LR 1/2001, consente una maggiore
aderenza alla realtà locale e garantisce la fattibilità alle previsioni di piano.
Si deve infine sottolineare una importante novità introdotta dalla LR 12/2005: il definitivo
superamento del concetto quantitativo di “standard”. Nei moderni PGT il concetto di “servizio” non è
più solo collegato ad un parametro quantitativo (i famosi 26,5 mq per abitante teorico sono passati a
18 mq/ab) ma alla qualità delle prestazioni offerte.
Al Piano delle regole sono affidati compiti più “tecnici”. E’ infatti a questo strumento che il PGT delega
la disciplina puntuale e specifica (produce effetti diretti sul regime giuridico dei suoli) della gran parte
del territorio comunale suddiviso in:
-

tessuto urbano consolidato;

-

ambiti agricoli;

-

aree di valore paesistico-ambientale;

-

ambiti non soggetti a trasformazione.

Tra le maggiori novità introdotte dalla nuova legge regionale rispetto ai tradizionali “azzonamenti” e
“norme tecniche di attuazione” appare importante sottolineare la specifica attenzione alle componenti
morfologiche e paesistico-ambientali dei luoghi e degli interventi al fine di qualificare gli spazi e le
costruzioni con particolare riferimento agli ambiti storici e in generale a quelli meritevoli di tutela.
La Valutazione Ambientale Strategica costituisce forse la principale novità della LR 12/2005 nel campo
della pianificazione locale.
In pratica si tratta di una procedura autonoma e separata rispetto al PGT, che nasce e si sviluppa
parallelamente ad esso, attraverso la quale le scelte e gli interventi sono sottoposti a verifica al fine di
controllarne la rispondenza rispetto a criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale
preventivamente definiti.
Da ultimo non si devono dimenticare i Piani Attuativi che, individuati dal Documento di Piano
attraverso gli “Ambiti di trasformazione”, possono trovare compimento autonomamente attraverso
percorsi e procedure di articolazione specifici.
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LA STRUTTURA DEL PGT DI CIVATE
Schema interpretativo
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Premessa
La descrizione riportata nel capitolo precedente rappresenta una sintesi interpretativa dei contenuti
della legge in materia di pianificazione comunale. Tale sintesi descrive però il PGT solo in termini
metodologici e non contiene le declinazioni che derivano dalla applicazione dei principi generali allo
specifico territorio.
Scopo del presente capitolo è quindi quello di trasporre i principi generali alle condizioni territoriali
nonché esplicitare l'impostazione metodologica attraverso la quale si elaborerà il nuovo strumento
urbanistico.

Quadro pianificatorio sovracomunale (PTR e PTCP)
Il PGT si relaziona con la pianificazione provinciale (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) e
regionale (Piano Territoriale Regionale) sia in termini di quadro conoscitivo (articolando alla scala
locale le indicazioni generali) sia quale strumento applicativo dei piani sovraordinati. In questo senso il
PGT costituisce il principale strumento di attuazione delle politiche provinciali e regionali.
In forza del ruolo “attuativo” rispetto ai piani sopra indicati, il PGT deve rispettare delle disposizioni di
carattere prescrittivo (applicazione di procedure, assunzione di progetti strategici sovracomunali,
recepimento di vincoli, ecc.), ma ha anche il compito di caratterizzare le scelte di natura generale e
strategica che, spesso, possono concretizzarsi solo attraverso la sommatoria dei PGT della provincia e
della regione.

Indirizzi strategici
La sintesi degli obiettivi di scala sovracomunale con quelli locali nonché il quadro conoscitivo generale
derivato dagli strumenti di pianificazione d'area vasta consentono la definizione degli Indirizzi
strategici.

Quadro conoscitivo comunale
Alla base del processo di PGT vi è un’analisi multidisciplinare (urbanistica, socio-economica, paesisticoambientale, idrogeologica, ecc.) che raccoglie e valuta gli elementi, riconosce i sistemi e le relazioni,
organizza in modo critico la realtà sociale, economica e territoriale.
Il Quadro conoscitivo costituisce lo schema di riferimento per la definizione delle proposte e per
l’individuazione dei caratteri di sensibilità e vulnerabilità del territorio.
All’interno di questa fase si costruisce il sistema delle conoscenze necessarie per la definizione del
Documento di piano (e anche della Valutazione Strategica).

Documento di piano
Il Documento di piano (di seguito DP) si caratterizza per una forte valenza strategica associata ad
elementi di operatività che, in specifici ambiti o tematiche, assumono direttamente il ruolo di
strumento applicativo (gli ambiti di trasformazione).
Il Documento:
-

contiene gli indirizzi e le scelte di natura generale e strategica, afferenti alle tematiche territoriali,
economiche e sociali;

-

individua gli strumenti, le modalità e i caratteri necessari e sufficienti per una attuazione coerente
con i principi ispiratori.
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Le scelte definite dalla pianificazione strategica (Documento di piano) concorrono anche alla
implementazione del PTCP che trova in questa sede un momento di confronto e verifica delle
indicazioni e dei meccanismi previsti.

Valutazione Ambientale Strategica
La VAS nasce e si sviluppa indipendentemente ma parallelamente al Documento di piano, estraendo
dal Quadro conoscitivo gli elementi che compongono il sistema paesistico-ambientale e socioeconomico del territorio analizzato.1
Nonostante la denominazione “ambientale” infatti, la valutazione che l'Amministrazione Comunale
deve promuovere estende il proprio interesse anche alle tematiche sociali ed economiche verificando
l’incidenza delle azioni proposte dal PGT.

Percorso partecipato
L’interrelazione continua fra Documento di piano e Valutazione strategica conduce a proposte che,
condivise e affinate all’interno della gruppo di soggetti che partecipano al processo pianificatorio,
costituiscono le “scelte compatibili” da articolare all’interno dei PGT.
Il percorso di diffusione e condivisione delle scelte rappresenta un momento fondamentale del PGT e si
esprime attraverso incontri ufficiali fra enti (Regione, Provincia, Comuni confinanti, ARPA, ASL, ecc.),
mediante "tavoli tecnici" di lavoro con settori specifici della società (associazioni che operano sul
territorio, categorie economiche, quartieri, parrocchie, società sportive, ecc.) e, soprattutto, con il
confronto continuo con i cittadini.

Piano delle regole
Le scelte scaturite dalle fasi precedenti vengono approfondite, arricchite e tradotte in strumenti
operativi all’interno del Piano delle regole, del Piano dei servizi e dei Piani attuativi.
Al Piano delle regole (di seguito PR) è assegnato il compito di governare il processo edificatorio
ordinario, ma anche di proporre interventi puntuali di trasformazione negli ambiti consolidati al fine di
trainare e indirizzare la riqualificazione del tessuto urbano.
Allo stesso Piano delle regole viene inoltre affidato il compito di classificare e diversificare il territorio
extra urbano al fine di rendere le trasformazioni e gli usi coerenti con le valenze paesistico-ambientali.
Tali specificità devono inoltre essere riconosciute e valorizzate attraverso l’identificazione e la
regolamentazione di ambiti di salvaguardia ecologica e paesaggistica.
Tra le specificità normativa assume un ruolo centrale la disciplina delle aree agricole in rapporto agli
ambiti individuati dal PTCP e all'ecosistema strutturato dalla rete ecologica provinciale.

Piano dei servizi
Il Piano dei servizi (di seguito PS) è strutturato in modo tale da essere un vero e proprio pianoprogramma che, oltre ad individuare le infrastrutture e le prestazioni necessarie alla popolazione e alle
imprese, elenca anche i soggetti, le modalità e le priorità di attuazione. In questo senso sono evidenti
i legami con la programmazione finanziaria e delle opere pubbliche.
Nel Piano dei servizi sono contenute anche indicazioni di natura non prettamente urbanistica che
consentono al Comune di coordinare le attività dei diversi Settori (cultura, istruzione, servizi sociali,
sport, ecc.).

1

La procedura di VAS è stata avviata congiuntamente ai Comuni di Malgrate e Valmadrera.
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Piani attuativi
Ai piani attuativi è affidato il compito di rendere operative le scelte definite dal Documento di piano
all’interno degli ambiti di trasformazione oppure dal Piano delle regole per gli ambiti soggetti a
riqualificazione urbana.
I PA devono garantire la coerenza con le indicazioni dettate dagli strumenti generali approfondendo e
articolando gli indirizzi e le disposizioni in esso contenute.

Effetti sul territorio – Monitoraggio
Le azioni derivanti dai diversi strumenti di PGT, nonché quelle proposte attraverso i Piani attuativi,
producono effetti sulla realtà locale. Tali ricadute sono sottoposte a monitoraggio, sulla base degli
indicatori predeterminati in sede di Valutazione strategica, al fine di verificare le variazione dello
scenario dal quale era iniziato il processo.2

Sistema delle conoscenze condivise
I risultati conoscitivi e interpretativi del processo di PGT, anche nelle sue fasi di attuazione, concorrono
alla costruzione di un sistema complessivo di conoscenze che, opportunamente organizzato e
strutturato, diventa la base per la definizione di uno strumento di supporto alle decisioni.
Lo stesso sistema di conoscenze condivise rappresenta il primo passo per la costruzione di una banca
dati, in costante aggiornamento, accessibile da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati.
A tale scopo è importante sottolineare che la Regione subordina la pubblicazione del PGT sul BURL alla
verifica degli strati informativi costituenti il SIT regionale.

Programmi Integrati di Intervento
Ai sensi dell'art. 6 della LR 12/2005 costituiscono strumenti di pianificazione “i piani attuativi e gli atti
di programmazione negoziata con valenza territoriale”.
Gli strumenti di cui alla suddetta norma regionale sono costituiti prevalentemente dai Programmi
integrati di intervento, i cosiddetti PII.
Il PGT non individua in via preliminare degli ambiti da sottoporre obbligatoriamente a PII, dato che
definisce modalità attuative che raggiungono gli stessi obiettivi attraverso strumenti urbanistici di altro
genere.
In pratica le aree del tessuto consolidato che presentano fenomeni di dismissione o degrado, in
contesti di particolare interesse pubblico e privato e, in qualche caso, con carenza di urbanizzazioni,
sono definiti “Ambiti di riqualificazione urbana - ARU”. Tali ARU sono disciplinati puntualmente
mediante apposite schede del PR che, oltre a definire i parametri edilizi e le destinazioni d'uso,
individuano anche il contributo al sistema dei servizi nonché le azioni di recupero urbano.
I PII sono viceversa disciplinati in via generale all'interno delle norme affinché il Comune possa
valutare eventuali proposte future anche laddove non espressamente previste dal PGT.
Le indicazioni riportate in norma individuano alcune pre-condizioni di ordine qualitativo nonché
escludono specifiche parti del territorio ritenute non adeguate.
Il DP considera il PII un particolare strumento di attuazione delle previsioni di piano che è in grado,
per sua stessa natura, di realizzare in modo coordinato azioni o interventi inseriti nel PGT in maniera
disgiunta.

2

Il monitoraggio è parte integrante della VAS.
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Si prevede che i PII possano coinvolgere tutti gli Ambiti del tessuto urbano consolidato che presentano
fenomeni di degrado, aree dismesse o necessità di riqualificazione urbana ed ambientale.
Appare comunque doveroso sottolineare che le proposte di PII devono risultare coerenti con gli
obiettivi e gli scenari strategici del PGT e non possono aggravare o rendere maggiormente onerosa
l'attuazione di altre previsioni.
Qualora la proposta di PII comporti variante al PGT, lo stesso Programma d'intervento deve
necessariamente prevedere la realizzazione di opere di interesse pubblico il cui costo non può essere
inferiore all’incremento del valore di mercato delle aree interessate.
Infine, le norme di piano prevedono che, sempre in caso di PII in variante di PGT, la dotazione di aree
per opere di urbanizzazione secondaria sia incrementata del 50% rispetto a quanto previsto in caso di
interventi sottoposti a piano urbanistico preventivo.
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ELEMENTI RAPPRESENTATIVI DEL PGT DI CIVATE
Il Piano riconosce quali caratteri fondanti per la definizione di obiettivi, strategie e azioni i seguenti
elementi:

Elementi di metodo
•

la multidisciplinarietà come elemento trainante del processo conoscitivo e progettuale (una
visione non solo urbanistica in fase sia analitica sia progettuale);

•

il coordinamento con la Valutazione Ambientale Strategica del PGT quale elemento essenziale
del piano che nasce e si sviluppa contemporaneamente ad esso;

•

la visione sovracomunale come elemento imprescindibile per una efficace ed efficiente
pianificazione;

•

la partecipazione come metodo per la costruzione di azioni condivise;

•

la componente paesistica, intesa come tematica trasversale a tutti gli strumenti e componenti
del PGT, che orienta le scelte e struttura le azioni proposte. In estrema sintesi è utile riportare
uno slogan che rappresenta la relazione biunivoca della pianificazione proposta: un senso per
il paesaggio ... un paesaggio per i sensi (costruire un paesaggio-dare un senso; fruire del
paesaggio-attraverso i sensi).

Elementi di contenuto
•

valorizzare i caratteri paesistico - ambientali del territorio (la montagna, il lago, i beni storici,
ecc.);

•

orientare le trasformazioni (intese sia come rinnovo del patrimonio edilizio esistente sia come
nuova edificazione) coerentemente con i caratteri paesistici e con l'obiettivo di aumentare la
qualità urbana;

•

strutturare un modello insediativo dimensionato secondo parametri conservativi (recupero
tessuto storico, densificazione misurata);

•

supportare i processi economici volti alla sviluppo dell'economia locale;

•

sviluppare una gestione efficiente ed efficace dei servizi e delle reti

•

creare una rete di mobilità dolce a sostegno del sistema dei servizi nonché quale sistema di
supporto per la valorizzazione degli ambiti di interesse paesistico.

RTP Mazzotta – Monza
12

PGT – Civate

D1 – Relazione illustrativa

giugno 2013

IL PERCORSO DI PGT
La partecipazione
La partecipazione costituisce elemento essenziale del processo di costruzione del Piano di Governo del
Territorio.
Il percorso del PGT è orientato alla promozione di un protagonismo attivo di tutti i soggetti chiamati a
partecipare ed è sviluppato con azioni e progetti specifici alla luce dei risultati via via raggiunti.
Gli obiettivi dell'attività di partecipazione sono:
-

creare le condizioni culturali, tecniche, operative e politiche per l’attivazione e gestione di iniziative
partecipate;

-

creare consenso sulle azioni previste dal PGT;

-

favorire lo sviluppo e la sostenibilità nel tempo del processo partecipativo avviato;

-

facilitare la valorizzazione e il dialogo tra i soggetti;

-

realizzare azioni di partecipazione attiva e consapevole per migliorare la qualità della vita della
comunità.

Metodologia
Il percorso è sviluppato attraverso una serie di azioni che:

−
−

sono definite rispetto alle particolari esigenze territoriali e della struttura economica e sociale;
valorizzano le specificità e le risorse locali;

Il metodo prevede l’attivazione di un sistema di partecipazione integrato da tutti i soggetti, istituzionali
e non, presenti nella comunità i cui ruoli, saperi e competenze risultano necessari per garantire il
successo delle azioni (Provincia, ASL, comuni limitrofi, associazioni, ecc.).
Gli strumenti sono:
-

incontri pubblici

-

tavoli tecnici con enti

-

contributi scritti (già raccolti durante la fase di avvio del procedimento)

Agli strumenti “classici” sono associate anche modalità indirette quali:
-

una sezione del sito web comunale dedicata al PGT

-

interviste ad “attori privilegiati” (soggetti che hanno una visione complessiva della città sia essa di
generale o settoriale).

I risultati attesi dalle consultazioni sono:
-

raccogliere una visione del territorio da più punti di vista;

-

discutere le criticità e le potenzialità rilevate prima delle scelte;

-

valutare gli scenari.

Sull'ultimo elemento appare utile sottolineare che, attraverso i diversi “luoghi della partecipazione”
(incontri, tavoli, sito web, ecc.), l’amministrazione comunale può offrire a tutti i partecipanti momenti
reali di informazione che permettono di trasformare uno strumento tecnico in un vero e proprio piano
della città (intesa come comunità di cittadini più che insieme di aree).
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L’iter amministrativo
Dal punto di vista burocratico il PGT segue un percorso che vede il Comune come vero attore
protagonista, considerato che ad esso sono assegnate le responsabilità di gestione del percorso e di
approvazione degli atti.
L'iter amministrativo del PGT può essere sintetizzato nel seguente schema:

Avvio del procedimento

Raccolta contributi e proposte
Conferimento incarico professionale

Redazione del PGT
Indirizzi strategici
DP – PS – PR

Presentazioni pubbliche
Tavoli di partecipazione
Verifiche tecniche

ADOZIONE PGT
(Consiglio Comunale)

OSSERVAZIONI: cittadini, associazioni, ASL, ARPA
VERIFICA DI COMPATIBILITA' PTCP: Provincia

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
RECEPIMENTO PARERI

APPROVAZIONE PGT
(Consiglio Comunale)

Pubblicazione sul
BURL
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Diario delle attività
Di seguito sono elencate le principali tappe del percorso di partecipazione con le tematiche trattate
(sono ipotizzati anche i passaggi futuri ancora da svolgere).
Il calendario consente una tracciabilità puntale dell’attività svolta anche al fine di confrontare le scelte
con le indicazioni di compatibilità di cui alla Valutazione strategica.
Gli eventi riportati si riferiscono al complessivo procedimento, comprendendo quindi, oltre alle attività
specificamente condotte dagli incaricati del PGT, anche le azioni a cura dell’Amministrazione e del
gruppo di lavoro VAS.
Giugno 2009

Avvio del procedimento

Giu-Nov 2009

Raccolta contributi dei cittadini (istanze scritte)

Giugno 2010

Affidamento incarico

Luglio 2010

Tavolo tecnico con Comunità Montana

Ottobre 2010

Assemblea pubblica per la presentazione degli Indirizzi strategici

Ottobre 2010

Forum pubblico VAS

Ottobre 2010

Pubblicazione della documentazione sul sito comunale

Novembre 2010

Divulgazione delle attività in corso sul giornale comunale

Novembre 2010

Tavolo tecnico con Amministrazioni confinanti

Novembre 2010

Tavolo tecnico con ASL per Piano Cimiteriale

Dicembre 2010

Conferenza di servizi per PUGSS

Febbraio 2011

Tavolo tecnico con Consorzio del Lago

Marzo 2011

Tavolo tecnico con Provincia

Marzo 2011

Tavolo tecnico con ASL e ARPA per Piano Cimiteriale

Gen–Mag 2011

Incontri con responsabili servizi

Maggio 2011

Incontri sul territorio

Giugno 2011

Deposito del Documento di scoping

Novembre 2011

Pubblicazione della documentazione PGT e VAS sul sito comunale

Novembre 2011

Prima Conferenza di VAS

Aprile 2012

Deposito del Documento di piano e Rapporto ambientale VAS

Luglio 2012

Seconda Conferenza di VAS

Luglio 2012

Forum pubblico con cittadini e associazioni

Ottobre 2012

Deposito atti PGT e raccolta pareri parti sociali ed economiche

Novembre 2012

Assemblea pubblica per la presentazione del PGT

Dicembre 2012

Adozione del PGT
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Valutazione dei risultati
L'attività di coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati nonché la diffusione delle informazioni è stata
condotta in modo contestuale rispetto all'evolversi del progetto di PGT e al grado di elaborazione via
via raggiunto.
Nel rispetto di un metodo ormai consolidato, all’inizio del percorso di formazione di un nuovo
strumento urbanistico, è stato chiesto a tutti i portatori di interessi diffusi e a tutta la cittadinanza di
contribuire con progetti e proposte.
Grazie al prolungamento dei termini per la presentazione dei contribuiti è stato possibile raccogliere 47
contributi entro i termini e circa 30 oltre la data prestabilita. All'interno di tali suggerimenti vi sono
moltissimi casi puntuali che rivestono un carattere specifico per i soggetti direttamente interessati e
meno dal punto di vista generale.
L'aspetto importante è però l'analisi della diffusione geografica e tematica di questi contributi.
Tra gli elementi da sottolineare vi sono:
-

la maggior parte dei contributi si riferisce alla trasformazione residenziale di aree oggi non
edificabili (agricole, vincolate, ecc.);

-

si riscontra una elevata concentrazione di istanze (vista la predominanza tematica indicata al
punto precedente) nella parte pedemontana;

-

le richieste di edificazione a carattere produttivo sono rarissime;

-

istanze di costruzione su aree inedificabili per ragioni idrogeologiche o per vincoli di carattere
provinciale.

In generale ogni proposta o contributo è stato sottoposto ad una attenta analisi e valutazione al fine di
giudicarne la coerenza con le linee guida del PGT e con i caratteri ambientali, economici e sociali del
territorio.
E' evidente che non tutte le proposte hanno trovato riscontro positivo nelle scelte finali, in quanto
alcune di esse sono state giudicate in contrasto con gli indirizzi generali e con i principi basilari. In ogni
caso tutti i contributi sono comunque serviti per il giusto confronto e per la valutazione comparata
delle scelte.
Lungi dall'essere degli assunti, il PGT ha voluto tenere conto dei segnali derivabili dalla sommatoria dei
contributi presentati con il duplice scopo di:
-

avere una rappresentazione della realtà indagata attraverso la sensibilità di altri osservatori;

-

rispondere alle esigenze della comunità.

In via generale si è riscontrata una discreta partecipazione agli eventi organizzati, durante i quali sono
emerse anche informazioni importanti che, da un lato hanno contribuito in modo decisivo al processo
di costruzione del quadro conoscitivo e, dall’altro, hanno inciso sulle valutazioni preliminari alle
proposte.
Appare importante sottolineare alcuni aspetti sostanziali riscontrati:
-

vi è un elevato interesse da parte dei soggetti pubblici e privati;

-

sono preferite le forme dirette di partecipazione e dialogo.
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LA VAS
La Valutazione Ambientale Strategica è stata affidata ad un gruppo di lavoro esterno a quello che
redige il PGT al fine di garantire la totale indipendenza pur nella stretta collaborazione.3

I principi ispiratori
La Valutazione Ambientale Strategica del Piano non verifica soltanto le ricadute sull’ambiente
(inquinamento, consumo di suolo, ecc.), ma, più in generale, valuta gli effetti indotti dalle scelte di
Piano sulla realtà locale letta nelle sue componenti:
-

paesistico-ambientale

-

sociale

-

economica.

La Valutazione Ambientale Strategica si ispira ai seguenti principi di carattere generale, desumibili
direttamente dalle direttive comunitarie e dal quadro normativo nazionale e regionale:
-

le scelte del piano devono risultare integrate con le scelte degli altri piani (comunali o
sovracomunali; generali o di settore);

-

deve essere garantito un processo partecipato che diffonda la conoscenza di base, espliciti i criteri
di sostenibilità, valuti le scelte e le alternative e, infine, conduca alla definizione di un quadro
strategico condiviso;

-

deve essere assicurato, attraverso adeguati strumenti (incontri, pubblicazioni, forum), un elevato
livello di pubblicizzazione di tutte le fasi del processo;

-

nelle fasi decisionali devono essere coinvolti i soggetti e gli enti preposti alla tutela dell’ambiente e
i soggetti portatori di interessi generali e diffusi.

Le fasi
La valutazione del piano deve risultare un processo parallelo e coordinato rispetto alla predisposizione
del piano stesso e può essere sintetizzato attraverso le seguenti fasi.

rappresenta il momento della scelta delle componenti “territoriali” da
Fase conoscitiva

analizzare, dell’individuazione delle fonti, della raccolta delle informazioni e
della loro classificazione.
costituisce

Fase
interpretativa

il

momento

dell’individuazione

degli

elementi

sensibili

e

vulnerabili del territorio, dell’analisi qualitativa delle territorio evidenziando
le potenzialità e criticità.
rappresenta il momento del giudizio, della verifica, della lettura critica delle

Fase valutativa

scelte di piano rispetto al loro grado di sostenibilità e di coerenza con i criteri
ambientali, sociali ed economici precedentemente individuati.

Trasversalmente alle fasi sopra indicate si pone la Fase partecipativa.

3

La VAS è affidata a TerrAria s.r.l. – arch. Alessandro Oliveri
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In realtà non si tratta di un momento statico del percorso. ma piuttosto di un continuo interscambio di
relazioni, fra tutti i soggetti che partecipano al processo pianificatorio, finalizzato alla pubblicizzazione
dei risultati, alla condivisione delle scelte e alla valutazione delle alternative.
La VAS è uno strumento che non si conclude con la formulazione del rapporto di valutazione ma, al
contrario, pone le basi affinché i processi di sostenibilità diventino una costante di tutte le scelte di
pianificazione future. A tale scopo la VAS deve contenere gli elementi fondamentali per attivare un
costante monitoraggio degli effetti del piano sulle componenti territoriali e ambientali.

I risultati attesi
Attraverso un rapporto stretto tra VAS e Documento di piano, si giungerà così a:
-

individuare gli elementi sensibili e vulnerabili della realtà locale;

-

dare indicazioni progettuali per l’attuazione delle scelte, affinché sia garantita la sostenibilità delle
azioni e degli interventi oppure, qualora ciò non sia possibile, individuare soluzioni alternative;

-

costruire una cultura sostenibile diffusa che riproduca sistematicamente e automaticamente il
processo di valutazione per ogni scelta futura.

Per garantire quest’ultimo risultato si dovranno monitorare nel tempo gli effetti che il Piano ha
prodotto sul territorio al fine di individuare eventuali interventi correttivi. Sarà pertanto necessario
individuare degli indicatori quali/quantitativi che, misurati oggi, ci consentano, domani, di apprezzare
eventuali variazione derivanti dalle scelte compiute.
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RAPPORTI E COMPATIBILITÀ TRA PGT E PTCP
Il PTCP costituisce quadro di riferimento pianificatorio per le scelte di natura sovracomunale operate
dal PGT. Tale relazione si esplica sia nella fase analitica sia in quella propositiva.
Per quanto riguarda la prima fase, il PGT ha assunto gli elementi territoriali descrittivi presenti nel
PTCP per la costruzione del proprio Quadro conoscitivo, ampliando e dettagliando alla scala locale le
diverse tematiche (beni culturali, elementi del paesaggio, rete ecologica, ecc.).
Dal punto di vista propositivo il PGT ha recepito e declinato, secondo i disposti normativi provinciali, gli
indirizzi, prescrizioni e indicazioni che compongono la struttura progettuale del PTCP (vedi tabella
seguente).
E’ importante sottolineare che il PGT è accompagnato da un nuovo Regolamento edilizio al quale è
affidato il compito di normare tutti gli aspetti di natura estetico-architettonica, tipologica, morfologica
connessi alle costruzioni. Lo stesso Regolamento introduce anche una puntuale normativa connessa
all’efficienza energetica degli edifici articolando e approfondendo, in funzione delle specificità locali, le
linee guida provinciali e la normativa nazionale e regionale.
Il Regolamento definisce infine puntuali disposizioni in materia paesistico-ambientale, nel rispetto dei
contenuti del PTCP, del PPR e in accordo con le disposizioni regionali emanate in materia di tutela
paesaggistica.
Il Regolamento edilizio, lo Studio idro-geo-sismico e il Regolamento di polizia idraulica per i reticolo
idrico minore, sono considerati strumenti complementari e correlati del sistema pianificatorio
comunale e concorrono, ciascuno per la propria competenza, al raggiungimento degli obiettivi indicati
dal PTCP.
I rapporti di compatibilità fra gli strumenti comunali e il PTCP sono pertanto da valutare secondo una
pluralità di strumenti settoriali che in parte trovano riscontro diretto negli elaborati di PGT.
Al fine di esplicitare la coerenza fra il PGT e il PTCP si propongono due strumenti di comparazione:
1) obiettivi
2) indirizzi e prescrizioni
Obiettivi PTCP

Obiettivi PGT
(per

l’articolazione

si

veda

il

Capitolo

Indirizzi strategici)
1. Valorizzare le qualità paesistiche e culturali

MARKETING TERRITORIALE

del territorio provinciale e la collocazione

Promuovere il territorio ai fini turistici.

metropolitana della Città dei Monti e dei Laghi
Lecchesi - componente primaria dei Sistemi
Territoriali Pedemontano e dei Laghi individuati
dal Piano Territoriale Regionale (PTR) - come
vettore di riconoscimento dell’identità locale e
come opportunità di sviluppo sostenibile del
territorio.
2. Confermare la vocazione manifatturiera della

SISTEMA ECONOMICO

Provincia di Lecco e sostenere i processi di

Garantire e sviluppare il sistema economico

innovazione (e di rinnovo) dell’apparato

locale

manifatturiero.
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3. Migliorare l’integrazione di Lecco e della

MOBILITÀ

Brianza lecchese nella rete urbana e

Creare una rete di mobilità sostenibile e coerente

infrastrutturale dell’area metropolitana.

con le caratteristiche del territorio e dell’utenza.

4. Favorire lo sviluppo di una mobilità integrata

Promuovere la mobilità dolce e salvaguardare i

e più sostenibile.

tracciati

5. Migliorare la funzionalità del sistema

d’interesse fruitivo

di

valore

storico

–

tradizionale

e

viabilistico, specializzandone i ruoli in relazione
alle diverse funzioni insediative servite
(produzione, residenza, fruizione).
6. Tutelare il paesaggio come fattore di

PAESAGGIO

valorizzazione del territorio e come vettore di

Ridurre il degrado paesistico e costruire un

riconoscimento e rafforzamento dell’identità

paesaggio locale valorizzando gli elementi

locale

individui e le specificità territoriali

7. Conservare gli spazi aperti e il paesaggio

ECOSISTEMA

agrario, qualificando il ruolo della impresa

Assicurare

agricola multifunzionale e minimizzando il

territorio e la valorizzazione delle risorse naturali.

la

sostenibilità

ambientale

del

consumo di suolo nella sua dimensione
quantitativa ma anche per i fattori di forma
8. Contrastare la tendenza ad un progressivo
impoverimento della biodiversità e alla riduzione
del patrimonio di aree verdi.
9. Qualificare i tessuti edilizi incentivando lo

SISTEMA INSEDIATIVO

sviluppo di nuove tecnologie bio-compatibili e

Governare lo sviluppo urbanistico secondo regole

per il risparmio energetico

di

10. Migliorare le condizioni di vivibilità del

paesistiche ed ambientali

territorio

SERVIZI

sostenibilità

e

nel

Potenziare l’offerta e

rispetto

delle

valenze

sviluppare una gestione

efficiente ed efficace dei servizi
11. Garantire la sicurezza del territorio con

SISTEMA IDROGEOLOGICO

particolare riferimento alla montagna.

Tutelare il sistema idrogeologico attraverso una
attenta pianificazione di settore.

12. Promuovere i processi di cooperazione
intercomunale e la capacità di autorappresentazione e proposta dei Sistemi Locali.
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Con riferimento all’elaborato “Dossier comunali” si riporta di seguito una sintesi delle principali scelte,
previsioni e disposizioni di PGT che assumono e articolano gli indirizzi e le prescrizioni di PTCP.
NORMA
PTCP

DECLINAZIONE DELLE INDICAZIONI DI PTCP ALLA SCALA COMUANLE
Con riferimento alla SS36:
- evitare gli attraversamenti a raso = nono sono previsti + progetto collegamento stazione

Art.

(in accordo con Provincia)

18.3

- mantenere la distanza dall’edificazione = non son previste
- ridurre al minimo l’effetto barriera = per quanto di competenza sono previste quinte
vegetali in specifici ambiti prossimi alla strada

Art.

Con riferimento alla SP639:

18.4

- non è consentita la costruzione di edifici residenziali = non previsto

Art.

L’individuazione da PTCP necessita una modifica in quanto interessa aste con forte presenza

18.5

di attività produttive (via Provinciale) non delocalizzabili.

Art.
18.8

La Fermata ferroviaria si colloca in Comune di Galbiate.
L’accessibilità e la dotazione infrastrutturale attuale risultano pessimi. Il PGT sostiene, in
accordo con la Provincia, il progetto di miglioramento dell’accessibilità che scavalca la SS36.
Non sono previsti interventi che possano ridurre la funzionalità esistente o futura delle reti

Art.

di relazione.

19

Il PGT definisce specifici ambiti all’interno dei quali migliorare la relazione visuale tra la
strada e il territorio circostante.
Il PGT riconosce ed assume la fascia di tutela paesistica lungo la SS36 e SP639 (direzione
Suello) con specifico riferimento alle relazioni con il lago.
Nell’assumere la fascia di valenza paesistica ed ecologica rivolta al versante montano ne

Art.
21

riduce l’ampiezza in corrispondenza del tessuto periurbano in virtù della specifica morfologia
che presenta un fronte sopraelevato verso la strada che “copre” il territorio retrostante.
In forza di questa articolazione di maggior dettaglio è inserito anche l’AT3 (località Cariolo).
La specifica attenzione alle relazioni visuali e alla componente ecosistemica è infine ribadita
nelle direttive per l’attuazione dell’ARU2 (località Borima). Si vedano anche note espresse in
relazione all’Art. 24.

Art.
22

Nell’elaborato R3 – Salvaguardie e tutele è stata riportata la linea elettrica aerea esistente.
La definizione delle distanze di prima approssimazione è stata effettuata come PRG vigente
in attesa dei dati definitivi da parte dell’Ente gestore.
Il PGT opera in via prioritaria attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente, spesso dismesso.
Si evidenziano:

Art.
23

-

tutti gli Ambiti di riqualificazione urbana (ARU);

-

l’AT1 che satura e riorganizza un tessuto urbano sfrangiato;

-

l’AT2 che attiva un’azione di sostituzione edilizia di grande spessore paesistico
all’interno di una contesto delicato quale è la penisola di Isella;

-

l’AT3 che recupera un ambito periurbano degradato posto su uno degli itinerari
principali per l’accesso a S.Pietro al monte.

Art.
24

Con riferimento all’AT3, che si pone all’interno della fascia di tutela paesistica definita in via
preliminare dal PTCP, si ribadisce quanto espresso al punto precedente e alla ridefinizione
della suddetta fascia come precisato in relazione all’Art. 21.
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Salvaguardia della capacità produttiva manifatturiera del territorio nella formazione dei PGT
L’eventuale esigenza di delocalizzazione di attività produttive insediate nelle aree produttive
di interesse sovracomunale, nonché quella di individuare nuovi poli produttivi che eccedano
le limitate integrazioni locali per sostenere esigenze di sviluppo e innovazione dell’apparato
manifatturiero, debbono trovare risposta attraverso le procedure di integrazione locale del
Art.

PTCP rappresentate dalla formazione di Agende Strategiche di Coordinamento Locale.

26

Al di fuori della procedura di cui al comma precedente, non è di norma consentito agli
strumenti urbanistici comunali inserire disposizioni nel Piano delle regole che prevedano la
riconversione ad altre funzioni di aree produttive di interesse sovracomunale individuate dal
PTCP, salvo che dette previsioni non siano accompagnate da equivalenti espansioni entro il
medesimo Comune, individuate nel rispetto delle condizioni di compatibilità di cui al
successivo art. 27 ed entro le soglie quantitative stabilite nel successivo art. 30.
Non sono previste riconversioni della aree produttive esistente verso altri usi.

Art.

Il Documento di piano dispone che il Piano delle regole definisca una normativa di dettaglio

28

maggiormente aderente alle necessità funzionali ed economiche delle attività insediate
affinché mantengano la loro collocazione sul territorio.

Art.
30

Non sono previste nuove aree produttive

Art.

Non sono previste modificazioni all’offerta di servizi scolastici.

34

Il Piano dei servizi indica gli interventi di miglioramento puntuale delle strutture esistenti.
Oltre ad inserire i tracciati di rilevanza sovracomunale viene strutturata una rete locale che

Art.
35

migliora per quanto possibile (viste le condizioni orografiche del territorio) l’accessibilità
ciclopedonale del sistema dei servizi (si veda schema in ARU1)
Si sottolinea inoltre l’individuazione di itinerari turistici volti alla fruizione diffusa del
territorio comunale.

Art.

Il Piano delle regole valuta la possibilità di ammettere funzioni fruitive, ricreative,

36

riabilitative, sociali e culturali negli ambiti agricoli.
Non sono previste nuove grandi strutture di vendita.

Art.
37

E’ ammesso l’insediamento di medie strutture di vendita al di sotto della soglia di
sovracomunalità (600 mq) nell’ARU1.
Il Piano delle regole definisce gli ambiti urbani nei quali ammettere le medie strutture al di
sotto della soglia di sovracomunalità.
Sono riconosciute tutte le rilevanze e le emergenze di interesse storico, architettonico e
paesistico (sistemi ed elementi puntuali) individuate dal PTCP. A queste si aggiungono
(elaborato Q11) una serie di valutazioni qualitative legate a:

Art.

-

percepibilità degli elementi individui;

49

-

qualità dei sistemi urbani;

-

relazioni visuali strada-città.

Le azioni di PGT sono tutte improntate alla valorizzazione culturale del territorio in senso
lato e delle emergenze che caratterizzano la specifica realtà di Civate.
I nuclei storici sono stati ridefiniti in funzione del riconoscimento delle preesistenze e delle
permanenze attraverso un percorso di ricostruzione cartografica e di analisi della
Art.

strutturazione urbana esistente.

50

Il Piano delle regole e il Regolamento edilizio definiscono la normativa di dettaglio volta alla
valorizzazione dei caratteri edilizi storici e alla progressiva riqualificazione delle parti non
coerenti.
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Ad integrazione di quanto individuato dal PTCP sono stati riconosciuti ulteriori elementi di
interesse storico-paesistico per i quali il Piano delle regole dispone una tutela specifica al
fine di garantirne la permanenza e la valorizzazione culturale.
Non sono previste edificazioni che possano interessare i crinali.

Art.

Nelle direttive degli AT e in generale nelle disposizioni per gli interventi è prescritta una

52

particolare attenzione alla morfologia esistente specie laddove questa è contraddistinta da
conformazioni di particolare pregio (terrazzamenti).
Alcune previsioni edificatorie si collocano in contesti interessati da specifiche disposizioni di
tutela (penisola di Isella) o determinano relazioni dirette con gli elementi connotativi del

Art.
54

paesaggio (Borima).
Per tali ambiti sono definite (nelle schede) specifiche direttive volte all’evidenziazione, sin
dal “momento urbanistico”, delle condizioni di vulnerabilità del paesaggio.
Al “momento edilizio” sono invece demandate le valutazioni caso per caso volte alla scelta
dei caratteri di dettaglio che caratterizzeranno l’intervento.
Per quanto di competenza del PGT sono introdotte misure generali e specifiche volte alla
riduzione delle condizioni di degrado presenti sul territorio.
Le azioni di carattere generale sono contenute:
-

Art.
55

nel Piano delle regole all’interno delle norme che disciplinano le trasformazioni in
ambito urbano e negli spazi aperti;

-

nel Regolamento edilizio che definisce prescrizioni e suggerimenti affinché ogni
intervento puntuale possa contribuire al miglioramento del paesaggio complessivo.

Le azioni di tipo specifico sono definite all’interno delle singole schede degli AT e degli ARU
e sono rivolte alla soluzione di elementi di degrado puntuale (l’area dismessa in centro al
paese, l’elemento avulso nel nucleo di Isella, ecc.).
Gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico sono stati dettagliati alla scala
di rappresentazione del PGT.
Nel caso dell’AT2 di Isella si prevede di ridurre gli ambiti individuati dal PTCP. La scelta
Art.

discende dalla volontà di procedere con l’eliminazione dell’edificio dissonante (per tipologia

56

e dimensioni) presente nel nucleo storico e di “spostare” tale volume al margine
ricostruendo una cortina che sia maggiormente coerente con lo skyline dell’edificato.
Nel caso dell’ARU2 Borima gli ambiti agricoli di interesse strategico sono interessati per una
porzione minima peraltro già interessata da edificazione (strutture ex-cava).

Art.
57

All’interno dell’operazione di dettaglio di cui al punto precedente sono state catalogate come
“agricole” piccole aree adiacenti o prossime a quelle già perimetrate dal PTCP che
presentano caratteristiche omologhe.
Oltre agli Ambiti a prevalente valenza paesistica previsti dal PTCP (dettagliati anch’essi alla

Art.
60

scala di rappresentazione del PGT) sono individuati altre aree che rivestono una valenza
paesistica di livello comunale.
Tali aree sono disciplinate dal Piano delle regole affinché concorrano alla qualificazione
“minuta” del territorio con specifico riferimento al tema dei margini e dei vuoti urbani.
Non son previsti Interventi di rilevanza sovracomunale intesi come: servizi pubblici, aree

Art.
68

produttive, impianti; previsioni che interferiscono in misura significativa con la rete
stradale, con il reticolo idrico, con la rete ecologica, con le visuali paesistiche e con le aree
naturali.
Si veda il Capitolo finale relativo al dimensionamento di Piano.
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ANALISI SWOT
Fermo restando l'analiticità del Quadro conoscitivo il PGT esprime le proprie valutazioni in ordine allo
stato del territorio mediante uno strumento di sintesi generalmente denominato "Analisi S.W.O.T.".
S.W.O.T. è l'acronimo di:
-

Strengths = punti di forza

-

Weaknesses = punti di debolezza

-

Opportunities = opportunità

-

Threats = minacce

Tale lettura può essere ulteriormente sintetizzata e semplificata in:
-

potenzialità (punti forza e opportunità)

-

criticità (punti di debolezza e minacce)

La descrizione del territorio secondo potenzialità e criticità è un metodo abbastanza diffuso nella
pianificazione che consente di sintetizzare sia la componente oggettiva dello stato dei luoghi sia quella
valutativa, estraendone una rappresentazione dinamica e pre-progettuale molto utile ai fini del
progetto.
Tra i limiti di tale metodologia vi sono: la soggettività delle valutazioni e l'impossibilità di
rappresentare cartograficamente molti degli elementi presi in considerazione in quanto spesso legati
ad agenti immateriali del territorio.
Dall'altro lato appare evidente l'importanza di dare un quadro sintetico, qualitativo, ragionato e
rappresentativo del territorio senza imporre la lettura di tutte le analisi che, a volte, non consentono la
comprensione delle interrelazioni e delle sinergie.
E’ infine importante sottolineare che, in una realtà permeabile e interconnessa come è quella
comunale (intesa come sommatoria dei sistemi sociale, economico, paesistico-ambientale e
urbanistico), molto spesso le debolezze e le opportunità hanno effetti percepibili attraverso più aspetti.
Di conseguenza anche le azioni proposte dal PGT sono spesso articolate mediante diversi strumenti
(progetti urbanistici, iniziative culturali, azioni promozionali, normative, ecc.).
Dalla lettura delle valutazioni sintetiche contenute nella tabella seguente è possibile estrarre un punto
di partenza per le scelte urbanistiche che riguardano il “territorio” (inteso come sistema complesso
formato da luoghi, persone e attività economiche) sintetizzabile in:
•

E’ stata quasi raggiunta la soglia di equilibrio demografico.

•

Il sistema produttivo risulta attivo e importante con rari (ma estremamente significativi) casi
di dismissione. Assenza di aree di possibile espansione.

•

La morfologia (lago, montagna, ecc.) e la struttura territoriale sovracomunale (gli insediamenti
a confine, le strade, ecc.) definiscono e confinano l’urbanizzato condizionandone le scelte.

•

Esistono infrastrutture di mobilità di primo livello, ma con inefficienze nei collegamenti
terminali locali (stazione e accessi).

•

I servizi primari sono garantiti; necessità di qualificazione e potenziamento delle sedi civicheamministrative.

•

Potenzialità evidenti per un ruolo sovracomunale nel campo del turismo.
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POTENZIALITÀ

CRITICITÀ

Habitat naturali e semi-naturali
(boschi e lago) che costituiscono

Ambiente

elementi portanti dell’ecosistema
sovracomunale
Eccellenze storico-architettoniche e

Paesaggio

contesti lacuali e pedemontani da
valorizzare
Compattezza delle aree montane e

Aree agricole e
forestali

giugno 2013

pedemontane

Ambiti di escavazione non
rinaturalizzati e potenzialmente
ampliabili con negatività per tutto il
contesto montano.
Pressione antropica sul lago.
Bassa qualità dell’urbanizzato nella
fascia stradale.
Inaccessibilità della penisola.
Tensione edificatoria per le aree al
margine dell’urbanizzato con
significativi episodi di interferenza
Inadeguatezza dei collegamenti

Elevata accessibilità su gomma e,

Mobilità

seppur ridotta, su ferro

terminali (collegamento con stazione
e “uscite” dequalificate dalle
Provinciali)

Ambiti di pregio (montani e
Mobilità dolce

lacustri) che meritano e supportano

Ridotte infrastrutture

una fruizione lenta
Sistema della
sosta

Ambiti di trasformazione con

Carenze di autorimesse private e di

localizzazione strategica rispetto al

parcheggi in alcune zone del centro

fabbisogno
Disponibilità derivanti dalla
razionalizzazione delle sedi e

Servizi

connesse a trasformazioni urbane
in aree strategiche

storico
Esigenze di spazi in ambito civicoamministrativo.
Ridotta accessibilità ciclopedonale
Monofunzionalità della zona
produttiva associata a bassa qualità.

Insediamenti

Riuso di aree dismesse

Standardizzazione tipologica del
nuovo costruito. Episodi di
incongruenza.

Ambiti completamente dismessi in

Aree dismesse

luoghi strategici
Sistema attivo e consolidato con

Sistema
produttivo

Sistema
commerciale

eccellenze
Intervento in corso quale traino per
un sostegno al commercio al
servizio delle fasce deboli

Degrado evidente in attesa degli
interventi
Deindustrializzazione e conversione a
causa della crisi
Surplus di offerta nel territorio
sovracomunale
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INDIRIZZI STRATEGICI
Come indicato nel capitolo relativo alla metodologia si è scelto di esplicitare sin dall’inizio del PGT quali
sarebbero state le linee guida dell’azione pianificatoria. A tale scopo nel ottobre del 2010 sono stati
presentati gli “Indirizzi strategici” che, validati dall’Amministrazione e dalla VAS, hanno condotto
l’intero percorso di approfondimento progettuale che ha condotto al presente Documento di piano.
Il presente capitolo riassume gli Indirizzi strategici al fine di garantire la piena comprensione delle
azioni proposte rispetto agli obiettivi prefissati.
Gli obiettivi del PGT sono stati organizzati per temi omogenei (paesaggio, mobilità, ecc.). Tale
rappresentazione ha principalmente lo scopo di facilitare la lettura del progetto complessivo
prescindendo dalla volontà di catalogare le materia all’interno di uno schema rigido. In virtù del loro
carattere interdisciplinare, le indicazioni che seguono devono essere inserite in un contesto
progettuale unico e integrato che vede strette relazioni tra gli obiettivi nonché profonde sinergie tra le
diverse azioni.
Ne deriva che:
-

alcuni obiettivi generali sono raggiunti attraverso azioni appartenenti a più categorie

-

le singole azioni concorrono al raggiungimento di più obiettivi.

OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI - AZIONI

•

Introdurre una disciplina paesistica che orienti le trasformazioni
verso

una

specifica

attenzione

alla

componente

paesistica

(definizione del grado di sensibilità del territorio).

•

Tutelare e valorizzare i beni storico-architettonici principali (Chiesa di
San Pietro al Monte, Chiesa e cripta di San Calocero, Chiesa
parrocchiale di San Vito e Modesto, Fabbricato in via Cà nova),
compresi gli elementi di rilevanza “minore” che rappresentano un

PAESAGGIO

segno della comunità e sono da essa riconosciuti (Chiesetta di S.
Andrea in Isella, Chiesetta S. Rocco in Scola, Chiesa di San Nazaro e

Ridurre il degrado

Celso, Edificio dell’ex asilo, Chiesa di Fatima Casa del cieco, strada

paesistico e costruire
un paesaggio locale
valorizzando gli

romanica di mezza costa Aquileia - Como ecc..)

•

Valorizzare le sponde del lago, tutelando i tratti con specifica
vocazione naturalistica e riqualificando le parti che hanno subito

elementi individui e le

trasformazioni non coerenti con le valenze paesistiche presenti

specificità territoriali

(anche attraverso iniziative volte al miglioramento della percepibilità
e fruibilità delle sponde stesse).

•

Comporre o ricomporre il margine urbano quale elemento qualificato
di transizione tra la città e l'ambiente montano e tra la città e la zona
industriale (margine verso la SS 36);

•

Sostenere le iniziative per la creazione di un sistema di fruizione e
promozione che valorizzi gli elementi paesistici presenti e potenziali
(beni

architettonici-religiosi, punti

panoramici, sentieri, lago e

montagna)
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SISTEMA
IDROGEOLOGICO
Tutelare il sistema
idrogeologico
attraverso una
attenta

•

Tutelare gli elementi geomorfologici e idraulici rilevanti e peculiari (dai
torrenti montani al lago di Annone);

•

Coordinare la pianificazione urbanistica con quella idro-geologica e
sismica anche a livello sovracomunale.

•

Garantire, attraverso una adeguata pianificazione locale, la tutela delle
risorse idriche superficiali e sotterranee.

pianificazione di
settore.

•

Evitare ulteriori ampliamenti degli ambiti di escavazione che possano
incidere sul sistema paesistico-ambientale esistente.

•

Coordinare le azioni di recupero delle aree di cava cessate anche
attraverso specifici strumenti operativi.

•

Salvaguardare e promuovere il sistema ambientale dei seguenti ambiti:
a) Monte Rai, Monte Cornizzolo, Corno Birone e del sistema delle
valli che scendono verso l’abitato (Valle dell’oro, Dosso della
Guardia, ecc.);
b) Torrente Toscio, Rio Torto, Rio del sole, Torrente Trebbia;
c)

Sistema delle sorgenti;

d) Penisola di Isella e Lago di Annone.

ECOSISTEMA

•

Tutelare e valorizzare gli ambiti agro-forestali esistenti in una logica di

Assicurare la

multifunzionalità (componente produttiva, paesistica, ecologia, turistica,

sostenibilità

culturale, ecc.).

ambientale del

•

valorizzazione delle

Conservare il più possibile le aree aperte (radure, prati, campi coltivati),
anche ai fini paesaggistici e/o della conservazione della biodiversità.

territorio e la

•

risorse naturali.

Sostenere e regolamentare interventi per il risparmio energetico e per
la riduzione delle emissioni inquinanti nonché la realizzazione di
costruzioni ed infrastrutture eco-sostenibili.

•

Coordinare

le

azioni

tutela

ambientale

con

quelle

di

scala

sovracomunale a cura della Comunità Montana (anche in qualità di Ente
gestore del PLIS San Pietro Al Monte – San Tomaso).

•
•

Attuare a livello locale il progetto di rete ecologica provinciale.
Supportare gli ecosistemi aperti sovracomunali con progetti di aree
verdi urbane che svolgano un ruolo di equilibrio ecologico all'interno del
tessuto edificato.

•

Promuovere

attività

di

monitoraggio

ambientale

all’interno

delle

procedure di VAS.
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Definire un modello insediativo compatibile con valenze paesisticoambientali e coerente con le esigenze dei cittadini.

•
•

Contenere il consumo di suolo.
Assicurare qualità e coerenza agli interventi urbanistici ed edilizi (di
piccole o grandi dimensioni) in forza del principio generale secondo il
quale tutti gli interventi devono concorrere al miglioramento urbano e al
potenziamento del sistema dei servizi.

•
•

Favorire l’efficiente sfruttamento del tessuto urbano consolidato.
Recuperare il patrimonio edilizio esistente con particolare riferimento ai
centri storici.

•
SISTEMA
INSEDIATIVO

Rifunzionalizzare le aree dismesse coerentemente con le caratteristiche
edilizie e urbanistiche del contesto urbano.

•

Creare

una

nuova

polarità

urbana

attraverso

la

trasformazione

urbanistica e funzionale dell’area dismessa ex Black&Decker. L’intervento
Governare lo

deve prevedere un adeguato mix funzionale privato (residenziale,

sviluppo urbanistico

artigianale, micro-commerciale, turistico-ricettivo, terziario) e pubblico

secondo regole di

(attrezzature civiche, spazi socio-ricreativi, verde, ecc.). L’impianto

sostenibilità e nel

edificatorio deve creare una centralità urbana che valorizzi gli elementi

rispetto delle

pubblici insediati e si raccordi con il tessuto circostante.

valenze paesistiche
ed ambientali

•
•

Introdurre meccanismi di perequazione.
Mitigare le interferenze derivanti dalla convivenza di funzioni residenziale
e produttive.

•

Definire meccanismi o interventi che consentano alle fasce “deboli”
(giovani coppie, anziani, ecc.) di accedere in modo agevolato al mercato
della casa.

•

Prevedere strumenti specifici per le iniziative che coinvolgono ambiti di
particolare vulnerabilità paesistica, definendo puntualmente le condizioni
di trasformabilità e le modalità per la creazione di servizi pubblici.

•

Sostenere le funzioni collegate al turismo (ristorazione, strutture
alberghiere, campeggi, B&B, ecc..), anche in un ottica di miglioramento
architettonico degli edifici e del loro contesto paesaggistico.
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Razionalizzare le strutture esistenti al fine di garantire l'equilibrio tra la
prestazione fornita e il costo per la comunità.

•

Riorganizzare le strutture pubbliche (o in gestione convenzionata)
esistenti al fine di creare spazi efficienti e fruibili per le associazioni, per
funzioni culturali, per servizi para-sanitari, (creazione di un “polo civico”).

•

Verificare le modalità e le condizioni per il trasferimento del Municipio in
altra sede.

•

turisti, parco urbano attrezzato, spazio ristoro, area ricreativa) in

SERVIZI
Potenziare l’offerta
e sviluppare una
gestione efficiente
ed efficace dei
servizi

Creare una “Porta della città” (spazio informativo, centro accoglienza
corrispondenza dell’ex campeggio Messico di Isella.

•

Potenziare il sistema del verde urbano con funzione sia ricreativa (spazi
di incontro di giovani e anziani) sia di riequilibrio ambientale.

•

Coinvolgere i soggetti privati e il “terzo settore” nella programmazione e
gestione dei servizi.

•

Introdurre meccanismi che supportano la fornitura e la gestione di servizi
di tipo immateriale (assistenza domiciliare, manutenzione del verde,
ecc.).

•
•

Completare l’ammodernamento delle strutture sportive.
Potenziare l’offerta di parcheggi nelle zone centrali e al servizio dei flussi
turistici.

•

Coordinare e supportare le azioni dei soggetti e degli enti privati volti alla
costruzione di un sistema museale diffuso (che potrebbe trovare un
centro di eccellenza nella Casa del Pellegrino).

•

Migliorare l'accessibilità pedonale alle strutture di servizio esistenti.

•

Infrastrutturare il territorio affinché sia pronto ad accogliere
adeguatamente i flussi turistici:
−

parcheggi per auto e bus;

−

servizi igienici;

−

percorsi ciclopedonali (collegamento lago-montagna, raccordo con
Ciclovia dei laghi, ecc.)

MARKETING
TERRITORIALE
Promuovere il
territorio ai fini

•

turistici.

−

cartellonistica di supporto all’utenza non organizzata;

−

punti informativi;

−

aree di sosta attrezzate.

Coordinare gli eventi e le iniziative locali e sovracomunali al fine di
costruire un calendario che svolga azione di promozione nei confronti di
tutti gli elementi del territorio (oltre che dell’eccellenza di S. Pietro al
Monte).

•

Sostenere le iniziative in corso volte alla valorizzazione del sistema
culturale e paesistico (progetto Luce nascosta) in sinergia con gli Enti e le
associazioni locali e sovracomunali.
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•
MOBILITÀ
Creare una rete di

•
•

•

d’interesse fruitivo

–

traffico

di

Rivedere la viabilità nella porzione centrale del tessuto edificato.
Risolvere i nodi critici puntuali (intersezioni, strettoie, ecc.) al fine di

Migliorare i collegamenti viabilistici e pedonali tra la frazione Isella e la
Studiare nuove forme di accessibilità alla stazione FS, in sinergia con il
Comune di Galbiate e la Provincia di Lecco.
Migliorare l’accessibilità pedonale verso e da le fermate delle linee
autobus.

•

Sostenere le azioni di miglioramento dei percorsi e sentieri esistenti, sia
attraverso progetti di manutenzione sia mediante un potenziamento della

storico –
tradizionale e

locali

viabilità comunale.

Promuovere la

tracciati di valore

(flussi

pubblico.

•
•

salvaguardare i

viabilistica

particolare riferimento agli itinerari destinati alle linee di trasporto

dell’utenza.

mobilità dolce e

rete

migliorare la circolazione veicolare nella zona ovest del paese, con

e coerente con le
territorio e

la

attraversamento).

mobilità sostenibile
caratteristiche del

Gerarchizzare

giugno 2013

segnaletica e l’istituzione di punti informativi e di sosta.

•

Verificare la fattibilità di percorso attrezzato lungo la penisola di Isella
avente come punto di partenza e arrivo la Porta della città creata
nell’area dell’ex campeggio Messico.

•

Garantire un adeguato sostegno al sistema commerciale al dettaglio,
come

servizio

alla

comunità,

anche

in

sinergia

con

la

grande

distribuzione.
SISTEMA

•

e reddito locale) con la fornitura di servizi alle persone (attività per il

ECONOMICO
Garantire e
sviluppare il sistema
economico locale

Sostenere le attività che coniugano le ricadute economiche (occupazione
tempo libero, ristorazione, centri sportivi, centri benessere, assistenza,
ecc..).

•

Rafforzare e promuovere le attività produttive locali in collaborazione con
le associazioni di categoria.

•

Mantenere

un

tessuto

produttivo

che

eviti

la

monofunzionalità

residenziale nel rispetto delle valenze paesistico-ambientali.

•
•

Adeguare la disciplina urbanistica alle nuove esigenze produttive.
Sostenere la riattivazione produttiva delle aree dismesse.
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AZIONI
È necessario fare alcune premesse al fine di chiarire la portata delle azioni che saranno di seguito
descritte:
-

nell'elaborato grafico “Azioni di piano” sono riportate solo le azioni che hanno un riscontro
territoriale; viceversa il PGT propone anche progetti su temi che si concretizzano solo nella fase
attuativa attraverso l'attivazione di servizi, di iniziative o di manifestazioni o attraverso strumenti
che non sono prettamente urbanistici (piani di settore).

-

le modalità operative e attuative, i parametri, i limiti, gli indici, ecc. relativi all'intero territorio
comunale saranno definite nel Piano delle regole;

-

le indicazioni puntuali e gli approfondimenti progettuali in materia di servizi saranno rappresentate
nello specifico Piano.

L'elaborato “Azioni di piano” ha una legenda ragionata e "parlata" che spiega, per scenari tematici e
geografici, le proposte del PGT.
Le voci di legenda rappresentano pertanto:
-

le azioni

-

gli ambiti che materializzano un'azione.

Le famiglie all'interno delle quali si è schematizzato il progetto sono:
-

insediamenti

-

servizi

-

turismo

-

mobilità

-

sistema paesistico-ambientale

-

sistema commerciale

L’elaborato riporta anche una serie di indicazioni provenienti da altri strumenti pianificatori volti a
delineare le strategie sovracomunali e i vincoli gravanti sul territorio.

Insediamenti
Prima di affrontare le specifiche azioni poste in essere dal PGT è opportuno sintetizzare alcuni elementi
di conoscenza che sono alla base del modello insediativo prescelto.
L’analisi demografica induce alle seguenti considerazioni:4
-

Nel 2022 Civate avrà circa 4100-4250 abitanti.

-

La popolazione sarà composta per 1/4 da ultrasessantacinquenni.

-

Il numero delle famiglie aumenterà più che proporzionalmente agli abitanti.

-

Si stabilizzerà, per poi diventare negativo, il saldo naturale.

-

Il saldo migratorio sarà in crescita con particolare riferimento alle iscrizioni dall’estero.

Il PGT deve rispondere a questo scenario (statistico e quindi ipotetico) con le seguenti politiche:
4

Calibrare lo sviluppo edificatorio omogeneamente alle ipotesi di crescita.

Si veda il capitolo Q1.8.3. della Q1. Le elaborazioni sono state condotte con riferimento ai dati e agli

scenari ISTAT.
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-

Modulare le tipologie abitative in virtù del nuovo assetto dei nuclei famigliari.

-

Ristrutturare il sistema dei servizi al fine di rispondere quali-quantitativamente alle esigenze che
diventeranno maggiori (anziani e stranieri).

Il modello insediativo
Sulla base dei dati statistici demografici, analizzate le condizioni territoriali e verificato lo stato di
attuazione del PRG vigente il modello insediativo proposto si calibra “quantitativamente” su una
crescita di tipo fisiologico e “qualitativamente” sul recupero delle aree dismesse e sull'efficiente
sfruttamento del territorio già urbanizzato.
La scelta conservativa non è però da intendersi come un blocco assoluto della crescita del paese, bensì
una diversa modalità di sfruttamento del bene “suolo” che tiene conto:
-

della scarsità della risorsa (il suolo è un bene finito e non riproducibile);

-

della necessità di usare prioritariamente le aree interne o complementari al tessuto edificato
esistente;

-

dell'opportunità di garantire un'offerta per le esigenze della cittadinanza.

La decisione relativa al modello insediativo si declina nelle seguenti scelte:
1) generali
-

Le

caratteristiche

paesistico-ambientali

del

territorio

comportano

l’esclusione

dell’ambito

pedemontano e peri-lacuale da ulteriori interventi edificatori.
-

La compatibilità geologica è un fattore preliminare e indiscutibile rispetto alla decisione; sono
pertanto automaticamente non disponibili tutti gli ambiti in classe 4.

2) per gli interventi di trasformazione urbanistica complessiva
-

Pre-condizione per l’individuazione di un ambito di trasformazione è che tale intervento abbia un
“interesse pubblico” ovvero contribuisca al miglioramento del “sistema città”.

-

Il ventaglio delle opportunità offerte dal PGT è più ampio rispetto alle effettive potenzialità di
crescita in termini di popolazione; ciò al fine di garantire concorrenzialità tra le iniziative private e
di raggiungere il maggior numero possibile di “obiettivi pubblici”.

-

Ogni ambito deve essere strutturato in modo tale da garantire la compresenza di più funzioni.

3) per il tessuto consolidato
-

Sono privilegiati gli interventi che riattivano e riqualificano il patrimonio urbano dismesso o
sottoutilizzato (con particolare riferimento ai nuclei storici) rispetto a quelli che producono
consumo di suolo.

-

La reindustrializzazione è condizione primaria rispetto alla conversione funzionale di aree
produttive.

-

Il Piano delle regole deve valutare puntualmente l’ammissibilità di processi di densificazione volti
al completo sfruttamento delle aree già urbanizzate nel rispetto dei valori paesistico-ambientali e
della qualità urbana.
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Nuclei storici
Obiettivo del presente capitolo è delineare le modalità generali di azione sul complesso e variegato
patrimonio edilizio storico, nonché sulle aree pubbliche esistenti o potenziali poste all'interno del
perimetro del centro storico.
Il Piano delle regole definirà poi puntualmente la disciplina urbanistica-edilizia.
Le indagini compiute in modo capillare e diretto su tutti i nuclei esistenti hanno consentito di valutare
le condizioni di uso, stato di conservazione e coerenza storico-architettonica del costruito. Da esse è
possibile desumere la seguente valutazione complessiva:
1) L'impianto originale dei nuclei più strutturati è sostanzialmente conservato, anche se spesso
risulta difficile individuare un confine, in quanto alle spalle delle cortine edilizie si è sviluppato un
tessuto “moderno” (in realtà spesso risalente agli anni ’50 e ’60) che non dialoga con l’originario
né in termini tipo-morfologici né come costruzione degli spazi aperti. Ne consegue a volte un
disordine che riduce la qualità paesistica urbana percepita dal territorio esterno.
2) Si rilevano pochi episodi di edifici tipologicamente avulsi. In alcuni casi sono avvenute
trasformazioni profonde degli edifici storici, compiute attraverso demolizioni e ricostruzioni
complete, che dell’originario hanno mantenuto solo il sedime.
3) La maggior parte degli edifici conserva un impianto compositivo di facciata coerente con il
contesto storico, benché a volte risulti manomesso con materiali e tecnologie di finitura
incoerenti; gli interventi meno “rispettosi” interessano in modo particolare i fronti interni.
4) Gli edifici risultano in larga parte in sufficiente stato di conservazione salvo quelli completamente
dismessi (ad esempio Villa Sacro Cuore) e gli edifici minori o accessori.
5) La residenza è l'uso pressoché esclusivo degli edifici principali, pochi gli esercizi commerciali e le
attività terziarie (concentrati su piazza Garibaldi). Si rileva un discreto numero di negozi chiusi.
6) In termini di spazi pubblici:
−

Le strette strade se da un lato rendono difficoltoso il transito dei veicoli, dall’altro creano un
“effetto urbano” positivo per la vita della comunità; la possibilità di camminare e sostare in
strada aumenta le relazioni e la socialità.

−

Qualche criticità legata alla sosta in prossimità di piazza Garibaldi, probabilmente più legata
alla volontà di parcheggiare vicino (ovvero di fronte) alla destinazione che non alle reali
esigenze complessive.

−

Il sistema delle piazze “Antichi Padri” e “della Chiesa” rappresenta certamente un punto di
snodo del sistema centrale anche se non appaiono ancora sufficientemente vissute dalla
popolazione che “transita” più che “sostare”.
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In via preliminare si vuole qui anticipare una considerazione, che sarà sviluppata e articolata nel Piano
delle regole, relativa alla riperimetrazione dei nuclei.
Dalle indagine compiute emerge che alcuni insediamenti ex rurali sparsi non sono assimilabili ai centri
storici urbani, anche perché a volte sono stati profondamente trasformati. Per essi il PGT definirà una
disciplina specifica, ma non saranno classificati come ambiti storici (ad esempio Mombello, Cascina
Oro, ecc.).
Per converso il PRG esclude dall’ambito storico alcuni insediamenti che sono presenti sulle mappe
dell’800 e che necessitano una regolamentazione di dettaglio volta alla loro conservazione e (ancor
più) al loro recupero morfologico e testimoniale (ad esempio Isella, insediamenti a nord del Torrente
Toscio).
Da ultimo si procederà anche alla puntuale ridefinizione del confine dei nuclei di maggiori dimensioni
(Civate, Tozio, ecc.) includendo o stralciando gli immobili adiacenti che sono, o no, coerenti con il
tessuto storico (in prima battuta si può citare la zona Castello, Borgo delle noci, ecc.).

Le linee d'azione per i nuclei storici sono:

−

riperimetrare i nuclei sulla base di una valutazione storica e delle condizioni attuali;

−

definire una normativa di dettaglio riferita ai singoli edifici che consenta il ripristino della
coerenza architettonica con particolare riferimento ai fronti pubblici;

−

massimizzare il reperimento di autorimesse private;

−

sostenere il recupero degli ambiti completamente dismessi;

−

introdurre funzioni che contribuiscano alla riattivazione dei centri.
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Tessuto consolidato
Per tessuto consolidato si intende sostanzialmente l'edificato esistente fatto di case, capannoni,
giardini, aree libere (ma edificabili ai sensi del PRG vigente) che stanno al di fuori dei nuclei antichi e
che, in pratica, compongono la città.
Benché il tema sarà trattato in modo puntuale dal Piano delle regole, è importante anticipare le linee
all'interno delle quali tale strumento si muoverà.
Le analisi territoriali fanno emergere una città che, semplicisticamente, è possibile dividere in tre: la
parte residenziale, la penisola di Isella (un microcosmo autonomo) e il comparto industriale compatto.
Le valutazioni paesistiche forniscono dati abbastanza chiari sulla qualità della struttura urbana nelle
diverse parti del territorio, evidenziando aspetti positivi (la componente verde all'interno del tessuto
edificato, la discreta compattezza dei margini o la posizione panoramica di una larga parte
dell’edificato) e negativi (la frammistione funzionale di alcuni ambiti o la presenza di una grande area
dismessa in centro).
Le indagini economiche dimostrano che è in atto un processo di trasformazione (evidentemente non
solo a livello locale) che colpisce la piccola e media impresa producendo spesso la dismissione del
patrimonio edilizio.
Esiste infine un rapporto irrisolto tra la città e la grande viabilità che da un lato svolge perfettamente il
compito funzionale (elevata accessibilità), ma dall’altro non trova legami dal punto di vista paesistico.

Le linee d'azione sono:
1) mantenere e accentuare la compattezza dei margini urbani con particolare riferimento
al controllo dell’edificazione nell’area pedemontana;
2) consentire il pieno sfruttamento degli spazi pertinenziali ammettendo processi
misurati di densificazione urbana delle aree già edificate;
3) verificare la destinazione prevalente all’interno degli ambiti misti e la vocazione delle
aree rispetto alla struttura urbana complessiva al fine di orientare progressivamente le
trasformazioni;
4) riqualificare gli spazi di relazione fra la città e la viabilità;
5) garantire uno sviluppo armonico di Isella in stretta relazione con il lago e le
potenzialità turistiche da esso derivanti;
6) introdurre

meccanismi

di

tipo

normativo

per

supportare

il

processo

di

ammodernamento tecnologico e funzionale delle attività economiche nell’ottica di
mantenere viva l’economia del territorio.
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Ambiti di riqualificazione urbana - Ex Black&Decker (ARU1)
L’area rappresenta certamente una delle maggiori criticità (o potenzialità) di Civate.
La proposta è volta a consentire una riorganizzazione totale dell’ambito finalizzata sia alla
riqualificazione urbanistica sia al potenziamento del sistema dei servizi.

I dati di partenza si possono così riassumere:
Superficie dell’intervento (escluse strade)

18.206 mq

Superficie coperta

9.754 mq

Volume (vuoto per pieno)

136.570 mc

Altezza fabbricati principali

8 - 16 m
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In termini di suggestioni progettuali il PGT propone la struttura urbanistica delineata nella successiva
immagine e di seguito descritta. Tale rappresentazione è da ritenersi meramente indicativa, vigendo le
disposizioni contenute nel Piano delle regole e nella normativa.
Il progetto tende allo svuotamento della corposità insita nell’insediamento industriale e propone un
impianto a corti che richiama S.Calocero.
Nella sequenza di stanze all’aperto trovano luogo gli spazi di relazione (piazze) mentre nell’edificio
verso via Manzoni

(anche conservando l’edificio attuale) si propone di insediare l’ampliamento del

Municipio stesso (oltre a spazi a parcheggio). Nelle due strutture frontistanti (ed eventualmente
collegate) è possibile articolare gli uffici comunali all’interno di uno spazio quasi doppio rispetto
all’attuale colmando così le carenze manifestate.
Nella corte aperta su via Broggi si prevede la creazione di una piastra commerciale.
Il superamento del dislivello fra via Manzoni e il piano di intervento è assicurato da un ascensore che
serve anche i diversi piani del Municipio e del parcheggio.
I parcheggi al servizio degli insediamenti e le autorimesse sono realizzate nel piano interrato.
La nuova centralità urbana si relaziona con la città attraverso una serie di collegamenti che
consentono di ri-ammagliare le diverse componenti sociali, civili e religiose. Trattasi di reti di relazione
di tipo pedonale che consentono un avvicinamento dei luoghi rappresentativi e che concorrono alla
riqualificazione socio-urbanistica del centro.
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Le condizioni progettuali e le esigenze comunali che hanno condotto alla strutturazione della presente
proposta sono peraltro cambiate nel corso degli anni fino a non ritenere più necessaria la realizzazione
di un nuovo Municipio.
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La proposta di riqualificazione è riassunta nella seguente tabella:

residenza, esercizi di vicinato, artigianato di servizio,
Destinazioni principali ammesse

uffici, ricettivo, servizi privati di interesse generale
(sportivi, sanitari, ecc.)

Slp totale (esclusi spazi pubblici)

14.000 mq

- Residenza

8.400 mq

- Commercio, artigianato, direzionale,

2.800 mq

servizi privati
- Ricettivo

2.800 mq

Superficie coperta (< 40% della St)

7.000 mq

Altezza edifici

3 - 4 piani

Si rimanda alle Norme per la definizione puntuale dei parametri e delle modalità attuative.
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Ambiti di riqualificazione urbana - Borima (ARU2)
La località Borima è caratterizzata dalla compresenza di un piccolo nucleo storico a cavallo del confine
amministrativo, dagli impianti della ex cava e da un interessante insediamento ex agricolo (Cascina
Baroncello).
L’ambito si presenta sotto una duplice veste:
-

qualificato e integro dal punto di vista degli spazi aperti;

-

degradato e dismesso per la componente antropica.

L’obiettivo dell’Amministrazione è la ricomposizione complessiva di questa porzione di territorio
attraverso un’azione attenta ai volari paesistici e alle potenzialità rilevate.
La previsione si struttura quindi come sommatoria di tre interventi:
-

recupero funzionale e fisico degli edifici del nucleo con riutilizzo delle ampie volumetrie disponibili
e operazioni di sostituzione che possano riattivare in senso abitativo il patrimonio edilizio
esistente;

-

sostituzione e ampliamento delle costruzioni legate alla dismessa attività di escavazione posti a
mezza costa;

-

recupero della cascina mediante interventi compatibili con le disposizioni di salvaguardia vigenti.

CASCINA
BARONCELLO

IMPIANTI
EX CAVA
NUCLEO
BORIMA

COMUNE
DI SUELLO
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La proposta di riqualificazione è riassunta nella seguente tabella:
Destinazione

Residenza, esercizi di vicinato, artigianato di servizio, uffici,
ricettivo, servizi privati di interesse generale.

Modalità di attuazione

Piano attuativo

Slp ammissibile

7.500 mq (di cui 1.000 mq di destinazione ricettiva come
riconversione e adeguamento funzionale di Cascina Baroncello)

Superficie coperta massima

4.000 mq

Altezza massima

Esistente - 6,5 m per le nuove costruzioni

Direttive per l’attuazione

L’intervento deve:
rispettare la morfologia dei luoghi riducendo al minimo gli
sbancamenti;
prevedere tipologie costruttive (per gli edifici e per eventuali
strade private interne) adatte al contesto storico-paesistico;
si veda elaborato Q6.3 per l’individuazione della coerenza
architettonica degli edifici esistenti;
salvaguardare gli elementi di interesse architettonico;
ridurre l’impatto dalle visuali aperte (lago, SS36, ecc.) anche
attraverso quinte arboree di mascheramento e mitigazione;
garantire l’allacciamento alle reti.
Il Piano può proporre una diversa ripartizione della Slp tra le
funzioni ammesse.

Contributo al sistema dei servizi:
-

dimensionamento

-

prescrizioni

100% della Slp assegnata
Creazione e cessione gratuita di un’area di valorizzazione attorno
all’Oratorio di San Rocco di complessivi 200 mq.
Le opere di urbanizzazione primaria non sono scomputabili.
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Ambiti di trasformazione – Cerscera (AT1)
L’Ambito di trasformazione nasce dal rilievo di un vuoto urbano posto tra le edificazioni nate
unitariamente circa 30 anni fa su via Roncaglio e il tessuto urbanizzato del margine ovest.
L’intervento consente inoltre una certa densificazione dell’edificato e quindi un migliore sfruttamento
delle aree già interessate da processi di antropizzazione (in ossequio al principio di minimizzare il
consumo di suolo).

RTP Mazzotta – Monza
42

PGT – Civate

D1 – Relazione illustrativa

giugno 2013

AT1
Destinazione

Residenza e compatibili

Modalità di attuazione

Piano attuativo

Slp ammissibile

2.600 mq

Rapporto di copertura su Sf

30%

Altezza massima

7,5 m

Direttive per l’attuazione

L’edificazione deve adattarsi alla morfologia dei luoghi
riducendo al minimo gli sbancamenti.

Contributo al sistema dei servizi:
-

dimensionamento

100% della Slp assegnata

-

prescrizioni

Devono essere cedute tutte le aree private necessarie alla
realizzazione del collegamento stradale di via Cerscera

-

ulteriori aree/opere a
carico del PA

Realizzazione di un tratto di via Cerscera secondo le
specifiche progettuali dettate dal Comune in sede di
stipula della convenzione e fino alla concorrenza degli
oneri di urbanizzazione.
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Ambiti di trasformazione – Isella (AT2)
La scelta di promuovere un ambito di trasformazione con nuova capacità insediativa ad Isella deriva
espressamente dalla volontà di eliminare l’impatto paesaggistico causato dall’edificio esistente al
margine urbano est.
La costruzione appare sproporzionata rispetto al nucleo edificato e tipologicamente avulsa dal
contesto. La discrasia paesistica risulta peraltro percepibile sia nell’immediato intorno sia dai punti
visuali più lontani.

Per raggiungere l’obiettivo, all’interno di una pianificazione equilibrata e realistica, si è previsto lo
spostamento di una larga parte del “volume” oggi esistente in altra sede, nonché una forma di
incentivazione per far si che l’operazione possa avvenire nel breve termine, cogliendo appieno i
risultati attesi.
A fronte di tale intervento edificatorio (e in aggiunta ai benefici paesistici sopra ricordati) il PGT
prevede:
-

la creazione di un parco attrezzato al centro di Isella;

-

la realizzazione di una pista ciclabile perilacuale.

L’attuazione dell’intervento dovrà avvenire in modo contestuale e coordinato, trattandosi di un unico
ambito di trasformazione seppur suddiviso in comparti separati fisicamente (la parte già costruita,
quella di nuova edificazione e quella interessata dalla pista ciclabile).
Gli schemi successivi riportano le indicazioni planivolumetriche principali nonché alcuni suggerimenti
ed esemplificazioni relative all’organizzazione degli spazi e delle funzioni. Come precisato nella scheda
solo alcune delle indicazioni riportate hanno carattere prescrittivo (contrassegnate con la lettera P)
mentre altre (contrassegnate con la lettera I) potranno essere definite in sede di redazione del piano
attuativo.
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I parametri edilizi e urbanistici e le disposizioni per l’attuazione sono:
Cogenza delle disposizioni

Prescrizioni = (P)
Indicazioni = (I)

Disposizioni generali

(P) Non è ammesso il recupero ai fini abitativi dei sottotetti. A tale
scopo i sottotetti dovranno avere un'altezza media ponderale inferiore
a 1,6 m.
Slp ammissibile = 1467 mq

Disposizioni per l’area già

(P) La nuova costruzione deve rispettare le distanze tra pareti

edificata

finestrate e dai confini di proprietà.
(P) Gli spazi a parcheggio privato devono essere dimensionati affinché
ci sia almeno un posto auto per ogni unità immobiliare.
Superficie coperta massima = 40% della Superficie territoriale del
comparto
Altezza massima = 9 m (pari a un piano autorimesse e due piani
abitabili)

Disposizioni per l’area di

(P) Mantenimento della siepe esistente lungo via Isella.

nuova edificazione

(P) L'edificazione deve avere una tipologia a corte aperta verso il
nucleo.
(P) Distanza minima delle costruzioni da via Isella = 8 m.
(P) Gli spazi a parcheggio privato devono essere dimensionati affinché
ci siano almeno 1,5 posti auto per ogni unità immobiliare.
(P) Devono essere realizzati almeno 4 o 5 posti auto privati
liberamente accessibili dalla strada.
(I) Accesso attraverso il parcheggio esistenti in alternativa alla
creazione di un nuovo accesso dalla laterale di via Isella.
Superficie coperta massima = 30% della Superficie territoriale del
comparto.
Altezza massima = 9,5 m (pari a tre piani abitabili)

Aree per servizi e opere

Cessione gratuita delle aree di cui ai mappali 1135/a, 1215/a, 1073/a,

pubbliche (P)

1074 per complessivi 3.715 mq.
Realizzazione di una pista ciclabile conforme ai disposti di legge, di
calibro minimo pari a 3 m, sulle aree in cessione di cui al punto
precedente.
Realizzazione e cessione gratuita (area pari a circa 190 mq) del parco
attrezzato (completo di strutture gioco, arredi, percorsi pedonali e
alberatura).
Le opere realizzate non sono a scomputo degli oneri dovuti per la
costruzione.
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Ambiti di trasformazione – Cariolo (AT3)
L’intervento si colloca all’interno di un contesto in parte degradato posto al piede della zona collinare.
L’obiettivo di interesse pubblico è l’attivazione di una iniziativa di housing sociale su una quota della
capacità edificatoria assegnata.
Il tema dell’abitazione per i ceti “medio-bassi” è recentemente stato posto all’attenzione generale in
relazione all’incapacità di molti soggetti di entrare nel mercato libero per la discrasia tra redditi e costi
immobiliari. A sostegno di queste fasce sociali si stanno attivando operazioni pubblico-private che,
seppur impropriamente, sono sintetizzate attraverso la denominazione “housing sociale”.
Nel caso specifico l’obiettivo è quello di mettere a disposizione una quota di unità immobiliari a prezzi
inferiori rispetto a quelli di mercato che possano essere destinati a specifiche fasce di cittadini (giovani
coppie, famiglie monocomponente, separati con e senza figli, ecc.). A tale scopo il Comune dovrà
definire un Regolamento che detti le caratteristiche dei soggetti che possono accedere alle abitazioni
previste nonché i criteri economici per la vendita.

AT3
Destinazione

Residenza e compatibili

Modalità di attuazione

Piano attuativo

Slp ammissibile
Rapporto di copertura su Sf

1.800 mq di cui almeno il 50% da destinare ad edilizia
convenzionata
40%
6,5 m

Altezza massima

L’Altezza massima può essere elevata fino a 10 m solo nel
caso di mantenimento della morfologia esistente e solo
per eventuali edifici posti nella porzione centrale dell’AT.
L’edificazione deve adattarsi alla morfologia dei luoghi
riducendo al minimo gli sbancamenti.

Direttive per l’attuazione

La parte nord dell’area, interessata dall’indicazione di
PTCP (Ambiti paesistici di interesse per la continuità della
rete verde – art. 60), deve essere attrezzata a verde
alberato.

Contributo al sistema dei servizi:
-

dimensionamento

100% della Slp assegnata
20% da reperire in loco e da destinare a Parcheggio

-

prescrizioni

pubblico.
80% da monetizzare.
Realizzazione di un tratto di via Cerscera secondo le

-

ulteriori aree/opere a
carico del PA

specifiche progettuali dettate dal Comune in sede di
stipula della convenzione e fino alla concorrenza degli
oneri di urbanizzazione.
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Perequazione e compensazione
La perequazione urbanistica può essere definita come uno strumento di gestione dell’attività
edificatoria che, attraverso una redistribuzione dei diritti (a costruire) e dei doveri (a realizzare le
opere di urbanizzazione) fra tutti i proprietari, consente di “ammortizzare” le differenze di rendita
immobiliare connesse con la localizzazione delle aree e di parificare la posizione dei cittadini rispetto
alle scelte di pianificazione compiute dall’Amministrazione nell’interesse complessivo.
Per chiarire: la pianificazione è assolutamente svincolata da valutazioni di ordine fondiario, ovvero non
tiene conto delle proprietà in quanto compie scelte nel solo interesse della collettività. Ciò a volte
comporta che vi siano dei soggetti che trovano vantaggio dalle scelte di piano (edificabilità dei suoli) e
altri che, viceversa, devono sopportare l’onere di contribuire con le proprie aree alla costruzione della
città pubblica oppure non vedono concretizzate le aspettative di edificazione.
Per livellare, seppur in parte, queste differenze sono introdotte misure di perequazione che
attribuiscono anche alle aree non soggette a edificazione dei diritti edificatori commerciabili che
ristorano economicamente i proprietari e li rendono partecipi del processo urbanistico complessivo. In
questo modo quindi un proprietario è in grado di vendere ad un altro la capacità edificatoria (ovvero la
quantità di costruito ammesso) derivante dal terreno; tale “volume” può essere realizzato nell’area di
proprietà del secondo soggetto.
Questo principio rende in pratica indifferente il vantaggio immobiliare rispetto alla localizzazione delle
previsioni edificatorie.
Gli obiettivi a cui tendere nell’applicazione della perequazione sono quindi:
-

ridurre la differenza di valore fra aree edificabili e aree per servizi;

-

creare un demanio comunale che consenta la realizzazione dei servizi senza i costi di acquisizione
delle aree.

E’ necessario però a questo punto esprimere un giudizio realistico sul meccanismo perequativo e in
particolare raccordarlo con le situazioni territoriali e urbanistiche rispetto alle quali tali principi di
“democratizzazione” sono applicati.
I casi attuati in Italia hanno dimostrato che il principio è sicuramente valido e funzionante. Hanno però
anche evidenziato che l’applicazione generalizzata della perequazione provoca difficoltà di gestione e
produce effetti positivi (superiori alle criticità) solo in presenza di dimensioni territoriali notevoli con
forti spinte espansive e/o gravi carenze.
In pratica, come peraltro sottolineato anche dalla Regione nelle “Modalità per la pianificazione
comunale”, la scelta di utilizzare la perequazione e, soprattutto, con quale grado di incidenza
applicarla, è lasciata ai Comuni, che decidono autonomamente sulla base della propria situazione
territoriale.
Anche per ovviare alle criticità sopra esposte, la LR 12/2005 ipotizza due tipologie limite e lascia
spazio a tutte le soluzioni intermedie; tali ipotesi sono:
-

Perequazione circoscritta = riguardante gli ambiti interessati da piani attuativi e da atti di
programmazione negoziata

-

Perequazione generalizzata = estesa all’intero territorio comunale

La prima non è in realtà una novità, trattasi della normale ripartizione fra tutti i partecipanti ad un
piano attuativo della capacità edificatoria ammessa e dei relativi oneri in termini di opere di
urbanizzazione.
La seconda è viceversa la perequazione in senso completo, ovvero quella che coinvolge un comparto
esteso all’intero territorio comunale e che crea il mercato diffuso dei diritti immobiliari. Questa
soluzione non ha trovato largo impiego per due motivi:
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permanevano criticità legate alla differenza tra

“servitù” e “vendita” dei diritti edificatori.
2) Non si è consolidata (o è stata giudicata “troppo complessa”) una procedura per la
compravendita, trascrizione ed effettivo uso in senso costruttivo dei diritti edificatori.
Sulla base di queste premesse di natura generale è stata compiuta la scelta metodologica da applicare
al caso concreto di Civate.
L’opzione attuale è quella di non prevedere la perequazione di comparto (ovvero quella legata agli
ambiti di trasformazione e alle aree per servizi), di applicare (ovviamente) quella all’interno dei singoli
piani attuativi e di verificare attraverso i successivi approfondimenti di PGT la perequazione diffusa
cercando correttivi alle criticità emerse.
Le motivazione a supporto sono:
1) non ci sono e non si prevedono aree per servizi di proprietà privata unicamente attuabili
dall’operatore pubblico. Di conseguenza non si pone né il caso della reiterazione (con
indennizzo) di vincoli subordinati all’esproprio, né quello di “perequare” i proprietari di nuove
aree per servizi;
2) la gestione operativa della perequazione diffusa appare proceduralmente complessa e non del
tutto coerente con la struttura urbana locale;
3) si è scelta una forma alternativa di sostegno per l’accesso alla casa da parte delle classi
economicamente più deboli (vedi AT3 con housing sociale).
E’ utile precisare cosa si intende per “attuazione esclusiva a cura dell’operatore pubblico”. In pratica le
aree per servizi non attuate previste dal PGT hanno destinazione tali da rendere la loro realizzazione
economicamente vantaggiosa anche da parte di un soggetto privato che, preventivamente, si
convenziona con il Comune. In tal senso si elencano:
1) parcheggi di Scola con possibilità di realizzazione di posti privati;
2) strutture sportive private a fianco del centro di via del Ponte;
3) centro servizi per ex bocciodromo.
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Servizi
In via preliminare si deve precisare che il tema dei servizi sarà trattato diffusamente anche nel Piano
dei servizi, strumento deputato alla pianificazione della “città pubblica”.
E’ però importante dare all’interno del presente Documento di piano la visione strategica delle azioni
proposte, al fine di cogliere le sinergie con le altre tematiche e di garantire sin d’ora la definizione di
un quadro progettuale complessivo e interdisciplinare.
Secondo tale logica si è scelto di rappresentare nelle “Azioni di piano” le proposte più rappresentative
e incidenti sulla città del futuro.
La strategia del PGT si basa sul concetto che i servizi primari sono già oggi assolti e che non esistono
gravi carenze. Ciò non significa che tutto sia ottimale. Nel Quadro conoscitivo sono stati evidenziati
specifici fabbisogni, ma soprattutto è emerso che alcune strutture necessitano di un potenziamento
per renderle coerenti con le aspettative e con la richiesta di qualità delle prestazioni espresse dai
cittadini.
Per la loro portata si vogliono qui sottolineare tre interventi:
1) Nuovo polo civico. Si tratta della rifunzionalizzazione di Villa Canali al fine di accogliere la
biblioteca, gli ambulatori, la sala polivalente (anche Consigliare). L’intervento consente anche
di riqualificare l’area attorno alla villa creando un piccolo anfiteatro e uno spazio di socialità
aperto sul centro storico.
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2) Municipio. È prevista la riorganizzazione degli spazi esistenti in funzione dello spostamento
della sala consigliare e della biblioteca in Villa Canali (vedi punto precedente).

3) Sala convegni. Nell’ex bocciodromo che si affaccia su Piazza Antichi Padri è prevista la
creazione di uno spazio polivalente che possa servire per eventi e manifestazioni al chiuso a
supporto delle attività di promozione turistica (e non solo). L’intervento è anche l’occasione
per completare l’opera di riqualificazione urbana che vede oggi un elemento avulso e
degradato a fianco della Chiesa di S.Calocero.

Si deve infine anticipare che in termini puramente legislativi il parametro di riferimento per la verifica
dei servizi previsti rispetto agli abitanti (18 mq/abitante) risulta ampiamente assolto attestandosi
intorno a 37 mq/ab (il dato preciso sarà contenuto nel Piano dei servizi).
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Turismo
La densità di elementi che caratterizzano l’offerta turistica di Civate è tale da sostenere una vera e
propria strategia complessiva di infrastrutturazione territoriale volta alla accoglienza dei flussi esogeni.
E’ del tutto evidente come tale specifica potenzialità non si limiti agli aspetti culturali, ma vada a
coinvolgere anche a coinvolgere questioni connesse con l’economia. Il comparto turistico rappresenta
infatti certamente una valida e concreta opportunità per l’apertura di attività economiche (commerciali
e di servizi) che possono dare lavoro ai Civatesi nonché supporto anche ai residenti (si pensi ad
esempio al micro-commercio).
Per quanto di competenza del PGT (ovvero escludendo aspetti gestionali) si prevedono due tipologie di
azioni:
-

Diretta = strutturare una serie di aree al servizio della mobilità turistica e individuare gli itinerari
veicolari più consoni ai bus;

-

Indiretta = indicare gli elementi utili per la fase attuativa.

Nella prima fattispecie rientrano:
1) Le porte della città.
L’idea della “porta” nasce dall’esigenza di qualificare l’ingresso di Civate (non solo ai fini turistici),
di creare un primo luogo di accoglienza dei flussi e di catturare l’attenzione delle persone che
transitano sulle strade di collegamento esterno al comune. In questo senso i due luoghi individuati
sono: Isella e la rotonda su via Provinciale.

Per la porta di Isella si prevede la riorganizzazione complessiva dell’area fronte lago anche
interessando la superficie dell’ex campeggio.
Per la porta est si deve operare affinché il paesaggio industriale sia migliorato, anche considerando
che questa è , dal punto di vista funzionale, l’accesso più diretto per i bus.
In entrambe le porte la fase attuativa-progettuale dovrà prevedere la creazione di strutture di
informazione e accoglienza (dotate di personale nel periodo di maggiore flusso), parcheggi, servizi
igienici, cartellonistica generale (itinerari, luoghi, ecc.).
Per la porta di Isella l’attrezzatura potrà ulteriormente essere arricchita con elementi fissi o
temporanei al servizio del lago.
Una particolare sfaccettatura di questa strategia riguarda la “porta del parco” intesa come punto di
accesso al PLIS S.Pietro al Monte e S.Tomaso. In questo caso oltre alle dotazioni generali appare

RTP Mazzotta – Monza
54

PGT – Civate

D1 – Relazione illustrativa

giugno 2013

opportuno che vi siano delle specifiche indicazioni volte alla conoscenza degli elementi naturalistici
e paesaggistici del PLIS (anche con riferimento al territorio sovracomunale).
2) Il sistema dei parcheggi bus
Visto il notevole afflusso di turisti tramite bus (con particolare riferimento alle scolaresche) è
necessario che si creino dei parcheggi attrezzati per il “carico-scarico” e per la sosta prolungata
dei mezzi.

Tali parcheggi sono individuati in: piazza Antichi Padri (il più interessante perché conduce i turisti
nel centro storico ed è molto sinergico con le aspettative economiche della città); centro sportivo
Baselone; area del mercato via del Ponte; Isella.
3) Gli itinerari bus
Data la particolare conformazione della rete stradale esistente che in alcune aste non permette un
agevole transito dei mezzi di grandi dimensioni appare opportuno indirizzare i bus verso itinerari
dedicati che li portano sino ai parcheggi di cui sopra.
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Per quanto concerne le azioni di tipo indiretto il PGT evidenzia l’importanza di una cartellonistica
efficiente e diffusa che guidi il turista indipendente verso gli elementi di maggiore interesse facendo
percorrere anche i luoghi di “minore” pregio storico-architettonico. La medesima deve anche
consentire la conoscenza di preesistenze oggi non più percepibili, ma che hanno segnato l’evoluzione
storica della città o la strutturazione dell’edificato (impianto romano, borgo medievale, ecc.).
Ancora in termini di indirizzo attuativo per il settore turistico appare utile organizzare eventi e
manifestazioni che fungano da traino per la scoperta del territorio. Tali appuntamenti possono anche
essere episodici, ma hanno una maggiore efficacia se diventano cadenzati e ripetuti in quanto creano
una consuetudine che massimizza gli effetti di flusso.
Da ultimo un’indicazione per il lago. Le attività connesse con la fruizione del lago sono ovviamente da
coordinare con quanto messo in campo dal Consorzio. E’ però utile riportare un indirizzo che Civate
propone, almeno per quanto concerne gli ambiti di specifico riferimento territoriale.
L’idea di fondo è che si debba garantire una completa sostenibilità fra gli aspetti fruitivi e quelli
naturalistici-paesistici. In questo senso (e fatti salvi tutti i diritti e le normative di settore) sono
privilegiate attività “leggere” quali: la navigazione lenta, la pesca la creazione di spazi di sosta
attrezzati sulle sponde (con particolare riferimento all’ex campeggio), l’ampliamento degli itinerari
ciclopedonali che circondano il lago (vedi itinerario di Isella).
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Mobilità
Il tema della “mobilità” deve essere declinato secondo tre componenti:
-

Viabilità

-

Trasporto pubblico

-

Sistema ciclopedonale

La rete viabilistica esistente risulta fortemente condizionata dall’orografia e dalla presenza della SS36.
La superstrada ha indiscutibili impatti di tipo acustico e di inquinamento atmosferico, di natura
territoriale (frattura fra centro e Isella) e di carattere paesistico (con particolare riferimento alla zona
dello svincolo).
La stessa infrastruttura è però un elemento importante per Civate in quanto consente un’accessibilità
diretta e funzionale rispetto al contesto vasto, così supportando le attività economiche e i flussi
turistici.
Le azioni del PGT rispetto alla rete stradale sovracomunale sono poche, in ragione delle specifiche
competenze in capo ad altri Enti (ANAS e Provincia) e delle ridotte criticità sopra rilevate.
Sul versante della rete locale è opportuno accennare al tema, sollevato durante il percorso di
costruzione del PGT, della viabilità a senso unico relativa al centro.
In sintesi la criticità si riferisce alla mancanza di una viabilità diretta in senso ovest>>est.
Gli elementi di valutazione sono:
1) il punto critico è la strettoia a senso unico tra via Manzoni e piazza Garibaldi;
2) la criticità deve essere proporzionata ai flussi veicolari;
3) lo spostamento verso est è pedonalmente garantito;
4) la criticità deve essere proporzionata ai flussi veicolari;
5) la soluzione deve essere sostenibile sia economicamente sia come impatto socio-territoriale.

In collaborazione con il gruppo di lavoro VAS sono state verificate tutte le alternative:
1) allargamento in sede con abbattimento case;
2) nuove strade (a sud);
3) riorganizzazione sensi di marcia.
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Nessuna delle ipotesi allo studio ha evidenziato un rapporto costi/benefici tale da poter essere messo
in atto.
La mancanza di una soluzione “infrastrutturale” non deve però far pensare alla persistenza di un
problema, ma forse al fatto che la percezione locale rilevata appare maggiore della reale portata del
problema stesso.
Si può infatti agevolmente verificare che una serie di alternative per gli spostamenti ovest>>est sono
già presenti:
-

via Provinciale (a sud – superato il blocco momentaneo causato dai lavori stradali)

-

via Belvedere – Abate Longoni – Don P. Rossetti (a nord)

Trattandosi di transiti veicolari e, come sopra precisato, avendo garantiti gli spostamenti ciclopedonali,
è possibile concludere che si deve puntare su questi due itinerari anziché proporre costosi e impattanti
strade di nuova realizzazione. Al fine di rendere funzionale l’itinerario individuato il PGT (attraverso il
Piano dei servizi) propone la sistemazione del “nodo” stradale di Borgo delle noci affinché sia garantito
un calibro adatto al transito.
Una seconda criticità rilevata riguarda il nucleo di Castelnuovo, che sconta una accessibilità disagevole
e limitata (anche per i mezzi di soccorso).
Anche in questo caso i “vincoli” appaiono di natura strutturale, se non addirittura storica data la
presenza di costruzioni e manufatti che incidono profondamente sul tessuto e sulla rete.
Con il medesimo approccio pragmatico utilizzato per la viabilità del centro, e in collaborazione con il
gruppo VAS, sono state valutate le alternative.
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1) realizzare una nuova strada all’interno dell’area libera detta “prà longhi” (come da PRG) e
ampliare il calibro di via N. Sauro; per accedere da ovest;
2) ampliare via Isella fino a via Castelnuovo; per accedere da est.
Nessuna delle ipotesi allo studio ha evidenziato un rapporto costi/benefici tale da poter essere messo
in atto. Sono inoltre presenti vincoli di carattere storico-architettonico che non consentono la
realizzazione di interventi fortemente incidenti sui luoghi.
Per risolvere almeno in parte le criticità sollevate dai cittadini si è scelto di ampliare via Isella nel
tratto est fino all’area pertinenziale della Casa del cieco. Tale soluzione consente di “avvicinare” i
residenti e i mezzi di soccorso al centro nel rispetto dei valori storico-paesistici presenti e della
disponibilità di risorse finanziarie attivabili.

Un terzo ambito di intervento è rappresentato dal margine urbano sud-est in corrispondenza della
rotatoria dove appare necessario un’azione complessiva di miglioramento delle relazioni visuali tra
strada e città, anche perché tale accesso costituisce il punto ingresso principale di Civate.
Si deve anche sottolineare che una parte consistente delle aree circoscritte dalle strade sono di
proprietà pubblica e sono attualmente date in concessione con vari usi (deposito, parcheggio, ecc.).
La proposta di PGT (che verrà dettagliata nel Piano dei servizi) è quella di riorganizzare l’intero ambito
destinandolo a:
-

parcheggio in concessione per le aziende adiacenti;

-

verde di arredo (tutta la fasce di bordo strada);

-

attività di deposito temporaneo convenzionate con il Comune che siano compatibili la necessità di
valorizzare l’ingresso della città e che non prevedano strutture fisse.
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Da ultimo si evidenzia la previsione di completamento di via Cerscera (peraltro già presente nel PRG
vigente) con l’obiettivo di migliorare la funzionalità delle linee autobus (come di seguito descritto).

Per quanto riguarda il trasporto pubblico due sono gli elementi presi in considerazione:
-

l’itinerario dell’autobus;

-

l’accessibilità ai punti di rete (fermate ferroviarie e autobus).

Il primo punto ha una portata coerente con le competenze comunali e si concretizza nel
completamento di via Cerscera che consente di servire in modo funzionale tutta la parte ovest del
comune. Per tale previsione si veda l’Ambito di trasformazione AT1
La seconda questione risulta in parte affrontata e migliorata grazie ai lavori di sistemazione del ponte
sulla Provinciale. Al termine dell’intervento sarà infatti disponibile un itinerario maggiormente sicuro
per gli utenti che si recano alla fermata dell’autobus.
Più problematica appare l’azione legata alla ferroviaria. La situazione esistente vede la presenza di
notevoli “ostacoli” fisici per l’accesso alla Fermata che possono essere superati dagli utenti solo con un
itinerario non agevole e insicuro. Questo handicap contribuisce certamente a ridurre i fruitori del
servizio (oggi pochi) che, viceversa, potrebbero essere molti di più se solo si pensa al bacino di utenza
delle attività economiche presenti nel raggio di poche centinaia di metri (in linea d’aria) dalla Fermata.
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La competenza comunale su questa tematica è solo parziale, stante che gli Enti direttamente coinvolti
sono Provincia e RFI.
L’ipotesi in corso di definizione a cura della Provincia prevede la creazione di una itinerario e di
passerella che consentiranno lo scavalco delle infrastrutture e l’accesso alla fermata ferroviaria.
L’ultima tematica relativa alla mobilità è quella legata alla rete ciclopedonale.
Anche in questo caso vi è un livello sovracomunale (Ciclovia dei
laghi) che è in larga parte esistente e che merita da parte degli Enti
competenti un ulteriore sforzo di valorizzazione e infrastrutturazione.
Questo ultimo aspetto appare particolarmente rilevante nei tratti ad
uso promiscuo (via Provinciale) dove il grado di sicurezza dei ciclisti
è ridotto dal traffico veicolare (spesso anche di tipo pesante).
A livello comunale il PGT propone un itinerario sulla penisola di Isella
che migliora le condizioni di fruibilità paesistica dei luoghi in sinergia
con i progetti estesi all’intero Lago di Annone.

Nel resto del territorio urbano non sono previsti specifiche connessioni ciclabili per due ragioni: la
difficile (per l’utente ordinario) condizione orografica e la carenza di spazi lungo le aste.
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IL SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE
Premessa
Per una precisa valutazione del progetto paesistico proposto dal PGT è necessario rispondere
preliminarmente ad alcune domande.
1) Perché si parla di sistema “paesistico-ambientale”?
Perché spesso i medesimi elementi territoriali (bosco, fiume, strada, edificato, ecc.) hanno in sé
questa doppia valenza:
-

ecologica, ecosistemica, naturalistica

-

storica, vedustistica, testimoniale, paesaggistica.

Nonostante ciò, e benché fortemente interrelati tra di loro, è però necessario mantenere una doppia
lettura anche a costo di analizzare sotto diversi punti di vista i medesimi luoghi, elementi o contesti.
Se infatti a volte le finalità ambientali possono coincidere con quelle paesistiche (il bosco è certamente
un elemento nel quale convivono entrambi gli aspetti), in altri casi le due tematiche possono anche
avere obiettivi diversi (mantenere inedificate le aree agricole periurbane oppure qualificare
paesisticamente, anche costruendo, un margine sfrangiato).
2) Come si interpreta un territorio dal punto di vista paesistico?
La questione centrale è che i paesaggi moderni sono caratterizzati da una forte confusione e
compromissione.
Prima di fare ogni valutazione è necessario codificare il paesaggio che si ha di fronte attraverso i segni
più forti e visibili, ma senza perdere i segni “minori” che , in territorio che hanno subito profonde
trasformazioni antropiche, rappresentano gli appigli per una corretta interpretazione.
Una volta riconosciuto e decodificato il territorio sarà più semplice proporre azioni di ricostruzione,
magari con logiche più attente rispetto a quelle che hanno prodotto la situazione attuale.
3) Cosa si intende per “paesaggio”?
Una prima definizione proviene dal documento della Regione Lombardia Contenuti paesaggistici del
PGT allegato alle Modalità per la pianificazione comunale che riporta: Nel corso del tempo i concetti di
paesaggio e di tutela hanno registrato una evoluzione indubbiamente significativa agli effetti delle
pratiche di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche. Il termine “paesaggio” ha conosciuto un
progressivo arricchimento di significato: alla fine degli anni ’30 designava ambiti “eccezionali”
individuati secondo un’accezione elitaria fortemente selettiva, successivamente si è confrontato con la
componente ambientale e con la percezione culturale, per tenere poi conto anche della percezione
condivisa e riconosciuta dai cittadini, fino a coincidere con la qualità di tutto il territorio nei suoi
molteplici aspetti.
Anche le Province hanno affrontato la tematica paesistica dando diverse declinazioni, ampiamente
condivisibili.
Provincia di Lecco - Quadro di riferimento paesaggistico provinciale e indirizzi di tutela. La Relazione
Illustrativa del PTCP ha ampiamente motivato le ragioni che, confermando l’impostazione del Piano
Paesistico Regionale, portano a ritenere che “tutto il territorio è anche paesaggio” e come,
conseguentemente, siano da ritenersi parziali e superate le articolazioni che riconoscono paesaggi

RTP Mazzotta – Monza
62

PGT – Civate

D1 – Relazione illustrativa

giugno 2013

vincolati e non vincolati (D.Lgs. 42/2004), così come quelle che li qualificano come di “particolare
interesse” o di non particolare interesse.
Conseguentemente, superando la dicotomia vincolo/non vincolo, il PTCP sottolinea come tale
impostazione sottenda la necessità di sostituire alle linee di demarcazione dei paesaggi (150 m dai
corsi d’acqua; l’isoipsa dei 1600 m; il limite del bosco; ecc...) alcuni gradienti o fasce di transizione fra
le diverse parti del territorio che, in ogni luogo, si qualifica come paesaggio conformandosi, per altro,
alla Convenzione europea del Paesaggio1, la quale “… si applica a tutto il territorio delle Parti e
riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque
interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, che i paesaggi
della vita quotidiana e i paesaggi degradati”.
In questa concezione di “paesaggio totale”, che il PTCP assume come criterio guida, convivono, in
ordine agli aspetti operativi e gestionali, due esigenze tra loro complementari. Da un lato, quella di
tutelare le parti o gli aspetti del territorio/paesaggio che meglio mantengono l’impronta del passato o
una conformazione più vicina a quella naturale (“i paesaggi che possono essere considerati
eccezionali”); dall’altro l’attenzione ad integrare meglio nel “paesaggio della vita quotidiana” quegli
oggetti ingombranti che la nostra società continua a richiedere e a produrre, case e fabbriche,
espositori di merci e strade, aree lastricate e veicoli in movimento.
Provincia di Como – Relazione del PTCP. Il PTCP costituisce elemento strategico del Piano del
Paesaggio, istituito e definito dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) quale insieme degli atti
a specifica valenza paesaggistica. In quanto tale esso assolve ai seguenti compiti:
•

riconosce i valori e i beni paesaggistici, intesi sia come fenomeni singoli sia come sistemi di

•

assume i suddetti valori e beni quali fattori qualificanti della disciplina dell'uso e delle

relazioni tra fenomeni e come contesti od orizzonti paesaggistici;
trasformazioni del territorio e definisce conseguentemente tale disciplina;
•

dispone le azione per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del paesaggio.

•

Il PTCP risponde a tali indicazioni costruendo, attraverso analisi interdisciplinari, una lettura
della struttura paesaggistica del territorio articolata sulla definizione di “unità tipologiche di
paesaggio”, mediante il confronto tra la struttura delle unità ecosistemiche, la struttura
storico-culturale

degli

insediamenti

e

la

struttura

fisico-morfologica

del

territorio.

Conseguentemente esso contiene indicazioni cartografiche e normative, rivolte ad enti e
decisori pubblici e privati, alle differenti scale di attuazione del piano stesso, volte a
conservare, recuperare e rafforzare gli elementi riconosciuti come componenti irrinunciabili del
paesaggio.
Provincia di Milano. Relazione del PTCP. Nel trattare il sistema paesistico-ambientale, il Piano intende
superare la visione estetico-letteraria insita nel concetto di paesaggio della legge 1497/39 e quella
geo-fisionomica della legge 431/85, puntando a riconoscere il paesaggio quale insieme degli elementi,
dei processi e delle interrelazioni che costituiscono l’ecosfera o una porzione di essa. Il sistema
paesistico-ambientale rappresenta quindi un livello specifico della pianificazione in cui l’individuazione
della struttura, delle funzioni e delle trasformazioni del territorio diventano fondamentali. Ne consegue
che il paesaggio, inteso come rappresentazione delle relazioni dinamiche che avvengono sul territorio,
costituisce una sorta di sistema delle precondizioni alle possibili trasformazioni. Ciò si rivela
particolarmente importante soprattutto ai fini di: individuare le trasformazioni ammissibili e verificarne
la compatibilità; fornire adeguate indicazioni operative e normative per il governo del territorio;
garantire la sinergia e la coerenza tra i diversi strumenti normativi e le strutture amministrative.
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Provincia di Varese. Approfondimento tematico del PTCP. Il paesaggio è concepito come sistema
segnico dinamico i cui caratteri fondamentali permangono come continuità e come capisaldi di verifica
delle trasformazioni.
Nella pianificazione contemporanea vengono introdotti concetti qualitativi, in passato esclusi dalla
normativa fondata esclusivamente su parametri numerici, estranei al ruolo dell'immagine coincidente
con il giudizio di valore ed espressivo della civiltà dei luoghi.
In via più generale è infine possibile aggiungere una dichiarazione sintetica (uno slogan), che
rappresenta più un obiettivo che non una definizione: un senso per il paesaggio ... un paesaggio
per i sensi.
In questo slogan è sintetizzato l’elemento biunivoco di fondo dell’azione pianificatoria in campo
paesistico che si vuole portare avanti nel PGT di Civate:
-

costruire un paesaggio (dare un senso);

-

fruire del paesaggio (attraverso i sensi).

Schema metodologico
Sulla base delle premesse sopra riportate, che costituiscono quindi presupposto metodologico e linee
guida del presente Piano, la componente paesistica è qualificabile come elemento trasversale in fase
sia conoscitiva sia progettuale. Ne consegue che le informazioni, le valutazioni e le proposte inerenti al
paesaggio non trovano sede solo in specifici e puntuali elaborati di PGT, ma sono inserite e integrate
in tutte le componenti del Piano stesso.
Il percorso di indagine, valutazione e proposta connesso con la tematica paesistica può essere così
sintetizzato:
FASE RICOGNITIVA
DECODIFICAZIONE
E
CODIFICAZIONE

•

identificazione degli elementi;

•

descrizione della condizione di stato;

•

individuazione delle relazioni intercorrenti e di quelle interrotte;

•

costruzione dello scenario base;

•

individuazione dei fattori di pressione (sugli elementi) e di resistenza

FASE VALUTATIVA
GIUDIZIO
DI INTEGRITÀ
E DI RILEVANZA

(degli elementi);
•

costruzione dello scenario di vulnerabilità;

•

promozione di azioni che riducono la pressione e valorizzano il sistema

FASE PROGRAMMATICA
STRATEGIA
PAESISTICA
COMUNALE

paesistico;
•

disciplina, nelle norme di Piano, delle aree tenendo conto della loro
appartenenza alle diverse unità di paesaggio.

RTP Mazzotta – Monza
64

PGT – Civate

D1 – Relazione illustrativa

giugno 2013

Finalità
La fase ricognitiva è finalizzata ad evidenziare le valenze paesistiche e culturali derivanti dai singoli
elementi/luoghi di interesse e dalle relazioni fra di essi.
L’obiettivo è pertanto quello di far emergere gli elementi/luoghi e di relazionare tali punti con sistemi
più complessi ed estesi, con particolare riferimento a quelli sovracomunali.
L’assunto di base è che alcuni luoghi possono ricoprire un ruolo marginale, se presi singolarmente, ma
diventano fondamentali se inseriti in una rete di relazioni spaziali o culturali locali o sovracomunali.
Scopo finale di tali indagini è quindi la costruzione di uno scenario che, anche basandosi su altre e
specifiche analisi (naturalistiche, storiche, sociologiche, ecc.), rappresenti la distribuzione, lo stato e
l’intensità relazionale degli elementi/luoghi di interesse paesistico.
L’obiettivo della fase valutativa è viceversa quello di verificare i fattori di pressione sugli
elementi/luoghi identificati nonché valutare la capacità di resistenza degli stessi (vulnerabilità). Da
questa ricognizione deriva una lettura critica e qualitativa del territorio che diventa riferimento per
ogni indicazioni programmatica successiva.
Traguardo finale di tutti gli studi relativi alla componente “paesaggio” del PGT è giungere, nella fase
programmatica, alla definizione di:
-

obiettivi di qualità paesistica;

-

azioni strategiche per la riqualificazione e la valorizzazione del territorio;

-

disciplina paesistica delle trasformazioni.

Strumenti
La tematica paesistica si fonda su informazioni e indagini provenienti da quadri conoscitivi di varia
natura: ambientale, naturalistico, geologico, storico, culturale, ecc.
L’elemento principale di questa componente del Piano è pertanto la sintesi critica e qualificata di
conoscenze multidisciplinari spesso già presenti nel Piano stesso.
A tale scopo sono state estratte dalle varie indagini le informazioni riferibili ad elementi o luoghi di
interesse paesistico, è stata quindi compiuta una verifica circa la condizione delle aree e del loro
contorno ed è stata valutata la possibilità di dialogo con il resto del territorio.
L'attività conoscitiva ha svolto la propria azione mediante una pluralità di strumenti e di scale di
approfondimento.
Gli strumenti operativi per la lettura del paesaggio locale e sovracomunale sono:
-

le cartografie storiche (catasti, IGM, CTR);

-

le ortofoto (provinciali e web);

-

i sopralluoghi e le indagini sul campo.

L'insieme di tutte le considerazioni di ordine paesistico trova riscontro documentale attraverso:
-

la Carta condivisa del paesaggio (elaborato Q11)

-

l’indagine contenuta nella Relazione del Quadro conoscitivo (elaborato Q1)

-

la descrizione delle azioni strategiche riportata nella presente Relazione (elaborato D1)

-

la classificazione del territorio secondo “classi di sensibilità” (elaborati R2, R3.1, R3.2 e R5)

-

la disciplina paesistica contenuta nelle Norme di PGT (elaborato N1)

E’ importante sottolineare come l'individuazione delle classi di sensibilità paesistica abbia un riscontro
diretto nella fase attuativa del PGT nel senso che tale classificazione diventa il termine di confronto
oggettivo e generale per ogni trasformazione edilizia.
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La suddivisione del territorio in “classi di sensibilità paesistica”, ai sensi della DGR 11045/2002,
rappresenta un passo in avanti nell’applicazione del Piano Paesistico Regionale laddove, così facendo,
si elimina un grado di indeterminatezza nell’attribuzione della sensibilità del sito a cura dei proponenti
le trasformazioni (ai quali resta solo l’individuazione del grado di incidenza del progetto).

Valutazione quadro conoscitivo
Per una descrizione completa dell’insieme di indagini ed analisi compiute si veda il Quadro conoscitivo
del PGT. In questa sezione si sintetizzano, per comodità di lettura, alcune considerazioni che
supportano le azioni proposte.
Le valutazioni principali derivabili dall'analisi compiuta sono:
-

sono rilevabili diffusi e sostanziali elementi facenti parte di sistemi relazionali di scala
sovracomunale (nel bene = rete ecologica e nel male = conurbazione);

-

esistono tre paesaggi urbani distinti: Civate, Isella e zona industriale

-

complementari e preminenti rispetto al contesto urbano emergono i paesaggi dei contesti montani
e lacustri;

-

la forma urbana si è definita verso il sistema stradale ed è sfrangiata verso il sistema
pedemontano;

-

i risultati dei processi di trasformazione di tipo antropico sono irreversibili;

-

sono presenti fenomeni di modificazione di carattere ambientale che hanno mutato radicalmente il
paesaggio e che solo in parte possono essere convertiti (si pensi all’avanzamento dei boschi a
scapito dei pascoli e dei terrazzamenti);

-

esistono, ma non emergono, delle eccellenze di carattere storico-architettonico e paesistico;

-

il paesaggio complessivo è percepibile in diversi punti visuali dai quali sono apprezzabili i diversi
contesti componenti (lacustre, di pianura, collinare, pedemontano, montano);

-

permangono pochi elementi avulsi o degradati dal contesto che minano la qualità urbana (aree
dismesse, edifici “fuori misura”, attività impattanti legate al ciclo degli inerti, ecc.);

-

esistono dei luoghi unici che danno un senso al paesaggio e provocano una reazione sensoriale (la
tranquillità delle strette strade del centro, l’ascetica maestosità dell’Abbazia di S.Pietro, l'apertura
scenografica sulle rive del lago, ecc.).

Il sistema PTCP - PIF
Sulla base del quadro paesistico-ambientale delineato dalla Provincia nel PTCP, nella tavola delle
Azioni di PGT è rappresentato uno scenario “di collegamento” fra i sistemi sovracomunali e la realtà
locale.
Nello specifico appare utile evidenziare che il territorio di Civate è declinato attraverso 5 tipologie
d’ambito che fondono le indicazioni del PTCP, con quelle del PIF e con le analisi del PGT:
-

Ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico (art. 56 del PTCP);

-

Ambiti paesaggistici di interesse provinciale - C2 (art. 60 del PTCP);

-

Ambiti paesaggistici di interesse per la continuità della rete verde (art. 60 del PTCP)

-

Boschi (PIF)

-

Aree agricole-paesistico-ambientali comunali
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E’ importante sottolineare che la tipologia C1 – Ambiti paesaggistici di interesse sovra-provinciale non
è stata riportata in quanto risulta prevalente (per legge) la caratterizzazione operata dal PIF, che si
estende sia alle zone montane sia agli ambiti di pianura e lacustri.
Condividendo quanto indicato dal PTCP, si è scelto di riportare e riproporre la classificazione
provinciale e di dare mandato al Piano delle regole affinché svolga una valutazione di dettaglio su tutte
le aree non interessate da indicazioni PTCP o PIF al fine di inserirle nelle omologhe categorie
provinciali oppure in apposite classi di salvaguardia agro-paesistica-ambientale di livello comunale. In
quest’ultima categoria saranno comprese anche le aree che, in forza del PTCP, risultano appartenenti
al tessuto urbano, perché originariamente classificate come “standard” o similari, ma non più
riconfermate dal PGT.
Per giungere alla rappresentazione sopra indicata è stata condotta un’attività specifica all’interno del
PGT volta alla articolazione delle previsioni contenute nel PTCP e nel PIF.
Per entrambi gli strumenti è stata svolta una interlocuzione tecnica con gli Uffici competenti (della
Provincia di Lecco e della Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino) attraverso la quale si
è giunti ad una definizione alla scala comunale delle indicazioni cogenti e orientative seconda la
seguente articolazione:
PIF = sono stati rettificati i confini dei boschi che per mero errore cartografico risultano posizionati su
ambiti edificati all’interno o prossimi al tessuto urbano compatto (comprese strade, impianti, ecc.).
PTCP = gli ambiti agricoli e di interesse paesaggistico (di cui agli artt. 56-60 delle norme di PTCP)
sono stati adeguati alla base cartografica e alla scala di dettaglio (così come richiesto dalle norme del
PTCP stesso) e ai perimetri dei boschi definiti dal PIF (prevalente per legge). Si vuole sottolineare che
tale rettifica ha comportato anche la cancellazione di piccoli lotti interni al tessuto urbanizzato (Isella,
bordo SS36, via Stella Diana) che non hanno alcun valore dal punto di vista agro-paesistico; il Piano
delle regole riclassificherà tali aree omogeneamente al contesto urbano.
Per completezza di informazione è utile infine precisare che gli Ambiti agricoli destinati all’attività
agricola di interesse strategico individuati a Civate dal PTCP ammontano a circa 500.000 mq 5.
Ai sensi dell’art. 56 comma 7 questa tipologia di aree può subire una riduzione pari al massimo al 5%
da “spalmare” in un arco temporale di 20 anni e avendo come limite di primo utilizzo (il primo PGT) la
quota massima di 1/3. Così calcolate le aree potenzialmente riducibili ammontano a circa 8.400 mq
Le azioni prospettate dal PGT incidono su tali ambiti per circa 4.100 mq sviluppati all’interno
dell’Ambito di trasformazione di Isella e, in minima parte, nell’ARU di Borima. A tale proposito si
sottolinea ancora una volta il bilancio assolutamente positivo emergente dall’intervento di Isella
laddove a fronte di un modesto consumo di suolo (peraltro interno ad un area pertinenziale privata
destinata a giardino) si ottiene l’abbattimento dell’impatto derivante dall’edificio esistente “fuori
misura”, la creazione di un parco pubblico per la Frazione e la realizzazione di un lungo tratto di pista
ciclabile lungo la fascia costiera della penisola.

5

Quantità riferita alle aree agricole rettificate dal PGT.
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Azioni e strategie
Sulla base della decodificazione del territorio sopra esposta è stata delineata l'azione complessiva che
il PGT intende mettere in atto per il sistema paesistico-ambientale:

1) Sistemi sovracomunali = rafforzamento degli ambiti appartenenti a sistemi relazionali
provinciali con particolare riferimento alla rete ecologica e alla qualificazione paesistica dei
contesti generali lacustri e montani;
2) Contesto montano e pedemontano = salvaguardia dell’equilibrio paesistico-ambientale
escludendo qualsiasi attività che possa compromettere l’assetto complessivo siano esse di
natura antropica (edificazione) o economica (cave)
3) Contesto

pedemontano

–

collinare

=

tutela

degli

assetti

morfologici

tradizionali

(terrazzamenti) anche attraverso attività agricole volte a produzioni di qualità (olio, vino, ecc.)
in sostituzione delle aree boscate di recente formazione (in coordinamento con Comunità
Montana)
4) Contesto lacustre = riduzione dell’impatto paesistico derivante dall’edificio “avulso” esistente
e riorganizzazione del margine urbano del nucleo di Isella
5) Contesto di pianura = contenimento dell’edificato con l’esclusione di nuove espansione a
monte del tessuto consolidato
6) Margini urbani = qualificazione della frangia sud-est con forti relazioni visuali rispetto alla
rete stradale sovracomunale
7) Ambiti dismessi = riorganizzazione funzionale e urbana dell’area industriale dismessa con
creazione di una nuova centralità paesisticamente qualificata; sostituzione dell’ex bocciodromo
con una struttura di servizio che qualifichi l’intero contesto storico
8) Beni storico-architettonici = valorizzazione del patrimonio attraverso azioni che ne
consentano una maggiore percezione e fruibilità (Villa Canali, Oratorio di Borima, ecc.)
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IL SISTEMA COMMERCIALE
Primo di procedere alla trattazione dei contenuti è necessario fare una precisazione di carattere
disciplinare.
L’Amministrazione comunale, in accordo con il gruppo di lavoro, ha inteso far coincidere la
pianificazione urbanistica con quella commerciale; ciò in ossequio ai disposti della legislazione
nazionale e regionale dell’ultimo decennio che ha chiarito due aspetti sostanziali:
1) non esiste una pianificazione di settore commerciale autonoma e disgiunta (temporalmente e
concettualmente) dal governo del territorio inteso in senso urbanistico; da questo deriva il
superamento dei vecchi “piani commerciali”;
2) la disciplina urbanistica comunale contiene tutti gli elementi per l’insediamento delle attività
commerciali nel rispetto dei principi di libera concorrenza e di compatibilità ambientale e
territoriale;

da

questo

deriva

il

superamento

delle

classi

merceologiche

e

della

contingentabilità delle “licenze”, ma anche il principio della valutazione di compatibilità fra la
tipologia e la dimensione dell’insediamento commerciale rispetto alle condizioni urbane.
Dalla disciplina di PGT restano escluse:
-

le disposizioni di carattere amministrativo per le autorizzazioni commerciali;

-

le indicazioni procedurali e gestionali;

-

gli elementi di competenza provinciale e regionale.

La tematica “commercio” risulta quindi così definita all’interno del PGT:
-

le analisi e le indagini sono sintetizzate in specifiche sezioni del quadro conoscitivo (Tavola 10 Commercio e nello specifico capitolo della Q1 - Relazione illustrativa);

-

le strategie estese all’intero territorio sono delineate nella presente Relazione;

-

le scelte riferite a specifici insediamenti sono contenute nella normativa degli ambiti di
trasformazione o riqualificazione;

-

la disciplina generale viene oggi descritta in questa sezione e troverà applicazione normativa nel
Piano delle regole.

In termini di analisi la situazione è così sintetizzabile.
La rete distributiva commerciale di carattere sovracomunale, connessa alle Grandi e alle Medie
Strutture di Vendita (GSV e MSV), appare ricca e articolata in termini sia merceologici (alimentari e
non alimentari, specializzati, ecc.) sia geografici (sono presenti insediamenti in Civate, nei comuni
confinanti nonché nel breve e medio raggio).
Si deve peraltro sottolineare che la presenza della rete stradale provinciale consente un accesso rapido
oltre che agli insediamenti nei comuni contermini, anche alle strutture commerciali esistenti nei poli
urbani più lontani, aumentando così l'offerta a disposizione dei potenziali clienti.

6

La situazione attuale appare peraltro in profonda evoluzione essendo in relazione al nuovo centro
commerciale appena aperto che modificherà radicalmente la rete locale ed influenzerà quella
sovracomunale.

6

Si veda a tal proposito il grafico delle isocrone che dimostra i bacini d'utenza potenziali dei

diversi insediamenti commerciali sparsi sul territorio sovracomunale.
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La rete locale appare piuttosto semplice con poche attività tradizionali nel nucleo storico associate ad
alcuni insediamenti specializzati prevalentemente localizzati in ambito produttivo.
Il micro commercio al dettaglio soffre delle criticità ormai tipiche di questo sistema che risulta
marginale rispetto all'offerta derivante dalle strutture commerciali organizzate. La sopravvivenza di
queste attività è legata alla presenza di una clientela di carattere locale, con minore capacità di
spostamento, che trova nel “negozio sotto casa” la risposta alle principali esigenze quotidiane.
Alla rete commerciale in sede fissa si associa il mercato, che si svolge settimanalmente in via del
Ponte, che mantiene un buon livello di offerta e di domanda (con particolare riferimento alle fasce di
utenza più anziana) .
Per quanto riguarda gli esercizi pubblici si rileva una dotazione coerente con la dimensione urbana,
anche se sono evidenti le potenzialità di crescita legate ai flussi esogeni connessi all’attrattività
turistica dei luoghi.
All’interno di questa categoria è opportuno evidenziare le specificità legate alle sale gioco e ai locali di
spettacolo che, oggi non presenti a Civate, devono avere una regolamentazione puntuale al fine di
garantire la compatibilità con il tessuto urbano.
Infine, per quel che concerne la rete di distribuzione dei carburanti, la dotazione appare sufficiente
sebbene una delle due stazioni sia molto esterna all’abitato (Borima) e quindi con un bacino d’utenza
meno locale. Si deve peraltro notare che sono presenti diversi distributori sulla SS36 che sono
raggiungibili in poco tempo.
Gli indirizzi, attuabili già attraverso il presente Documento di piano, ma ancor più mediante le
specificazioni normative del Piano delle regole sono:

Rete di livello sovracomunale
1) non prevedere alcuna Grande Struttura di Vendita o Centro Commerciale;
2) possibilità di insediamento per Medie Strutture di Vendita purché integrate nel
contesto urbano;
3) realizzazione di insediamenti multifunzionali (produttivo, commerciale, terziario,
ricreativo, servizio privato di interesse pubblico).

Rete di livello locale
1) garantire la possibilità di insediamento diffuso degli esercizi di vicinato all'interno del
tessuto consolidato nel rispetto dei parametri di accessibilità e di compatibilità tra
funzioni contermini;
2) valutare la possibilità di introdurre meccanismi incentivanti per gli insediamenti in
ambito storico o in zone non servite dalla rete distributiva attuale o in prossimità della
stazione;
3) disciplinare puntualmente le attività che hanno impatti (traffico, rumore, ecc.) sul
contesto urbano.
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OBIETTIVI QUANTITATIVI DI SVILUPPO COMPLESSIVO DEL PGT
Prima di rappresentare la sintesi quantitativa delle previsioni di PGT sono obbligatorie alcune
premesse:
-

il calcolo della capacità insediativa residenziale teorica non è più (come lo era per il PRG) un
obbligo; è un metodo di valutazione della compatibilità rispetto al PTCP;

-

la determinazione del peso di un “abitante teorico” (100 mc, 150 mc, ecc.) è stata oggetto di
infinite (e poco prolifiche) discussioni in ambito accademico e disciplinare tanto da giungere alla
sua eliminazione dalla normativa regionale (il PTCP assume 180 mc/ab come valore di
riferimento);

-

gli indirizzi provenienti da tutti i livelli istituzionali nonché dalla comunità accademica spingono
verso altri parametri di raffronto per determinare la “dimensione” di un Piano sotto i profili
quantitativi (il consumo di suolo) e qualitativi (la localizzazione delle aree edificabili, la qualità del
costruito, l’interferenza con gli spazi aperti, ecc.);

-

la determinazione dei potenziali abitanti è fortemente influenzata da fattori esterni al Piano, tanto
da renderne aleatoria la stima, e nello specifico:
o non è definibile la quota di persone già residenti che andranno ad occupare le nuove case
(questo spostamento interno al comune non fa aumentare la popolazione);
o

il taglio degli alloggi (ovvero con quale dimensione unitaria gli operatori realizzeranno le
abitazioni) non è definito dal PGT, ma incide in modo sostanziale sui possibili abitanti derivati.

La puntuale quantificazione del PGT è contenuta nella Relazione illustrativa del Piano dei servizi.
Nella tabella seguente sono riassunti i dati relativi ai principali interventi:
Ambiti di trasformazione
Superficie territoriale

mq

18.583

Slp residenziale

mq

5.867

Superficie territoriale

mq

39.596

Slp residenziale

mq

14.900

Slp commerciale, artigianale, terziaria

mq

2.800

Slp ricettiva

mq

3.800

Ambiti di riqualificazione urbana

Con le premesse sopra riportate (relative alla aleatorietà del dato teorico) si può stimare una
popolazione derivata (non necessariamente aggiuntiva) calcolata attribuendo il valore medio
provinciale (60 mq/ab - che corrisponde ad unità abitative di circa 80-100 mq occupate da 2-2,5
persone) pari a:
Ambiti di trasformazione = 98 abitanti teorici
Ambiti di riqualificazione urbana = 248 abitanti teorici
Tale valore potrebbe ulteriormente diminuire in funzione dei tre fattori indicati dal PTCP stesso:
1) diminuzione della popolazione nelle abitazioni occupate già esistenti nel comune (0-1%);
2) quota di edificabilità destinata a non essere sfruttata nell’arco del DP (5 anni)
3) quota di abitazioni destinate a essere costruite, ma non occupate da residenti (seconde case)
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Rispetto ai valori di crescita massima definite dal PTCP le previsioni di PGT risultano i seguenti dati.
Capacità insediativa residenziale massima
Crescita

Crescita

Residenti

endogena

esogena

(09/2011)

endogena (mc)

Capacità massima

Capacità massima
esogena (mc)

2,25 mc/ab

4,5 mc/ab

4050

45.562,5

91.125

Considerando solo gli Ambiti di trasformazione si ottiene un valore largamente inferiore a quello
endogeno, pari a circa 17.600 mc.
Sommando anche gli Ambiti di riqualificazione urbana si ha invece un valore di circa 78.500 mc, in
questo caso superiore a quello endogeno di riferimento.
Per una corretta valutazione di questa seconda parametrizzazione si deve tener conto di tre fattori
correttivi:
1) sono compresi spazi già costruiti (Isella e Borima, ma anche l’area dismessa di cui all’ARU1)
che, a rigore, non dovrebbero essere computati e che riporterebbero il valore al di sotto della
soglia di sovracomunalità;
2) nell’AT3 è prevista la realizzazione di housing sociale per il 50% della Slp assegnata (che non
soddisfa il parametro di cui all’art. 68 del PTCP, ama che è un fattore importante per il
mercato immobiliare);
3) il Regolamento edilizio correlato al PGT dispone interventi energeticamente qualificanti che
vanno oltre le prescrizioni di legge e, per alcune tematiche, anche alle disposizioni di cui
all’art. 66 del PTCP, ma senza bonus che possano incrementare la capacità edificatoria (sono
previsti bonus sugli oneri di urbanizzazione).
Superficie urbanizzata
Capacità massima

Capacità massima

Crescita

Crescita

Residenti

endogena

esogena

(09/2011)

endogena (mq)

esogena (mq)

1,72 mq/ab

2,6 mc/ab

4050

34.830

52.650

Per la determinazione della superficie urbanizzata aggiuntiva rispetto al PRG si devono prendere in
considerazione solo alcuni degli Ambiti di trasformazione e di riqualificazione sopra riportati e, ancor
più, escludendo alcune porzioni già edificate comprese nei suddetti ambiti.
Nello specifico possono essere considerati completamente aggiuntivi in termini di consumo di suolo
solo: AT3, parte dell’AT2 e parte dell’ARU2. Il resto si colloca all’interno del tessuto urbano consolidato
o si configura come rifunzionalizzazione di aree già edificate.
Considerando solo le parti sopra elencate si ha una superficie urbanizzata aggiuntiva pari a 12.178 mq
e quindi largamente inferiore alla soglia endogena (calcolata stimando una superficie di nuovo
consumo all’interno dell’ARU2 pari a 4.000 mq benché in realtà trattasi delle aree di pertinenza degli
ex impianti di cava).
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ERIR
Gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR) sono quelli che trattano le sostanze classificate
come pericolose ai sensi del D.Lgs. 334/1999 indipendentemente dal tipo di attività esercitata.
Nei Comuni ove hanno sede aziende di questo genere (o comunque sono territorialmente interessati)
vi è l'obbligo di redigere all'interno del PGT un elaborato tecnico sul rischio di incidenti rilevanti
denominato ERIR relativo al controllo delle relazioni fra l'insediamento e l'urbanizzato con specifico
riferimento agli effetti derivanti dalla prossimità e/o da eventi speciali.
Tale documento si basa in Lombardia sulla DGR 3753/2012 nella quale sono contenuti i criteri di
valutazione rispetto alla compatibilità territoriale.
A Civate ha sede l’azienda
Ragione sociale = Collini S.r.l.
Sede = via Baselone, 11
Area insediamento = 3360 mq
Addetti = 15
Descrizione attività = l’azienda opera nel settore metalmeccanico effettuando trattamenti galvanici
di manufatti metallici per contro terzi. I rivestimenti sono finalizzati ai trattamenti di nichelatura,
ottonatura, ramatura, zincatura ed effettuati con impianto in linea semiautomatico e rotobarile.
Natura dei rischi rilevanti = formazione di acido cianidrico per contatto di cianuri con acidi, acqua o
umidità atmosferica.
Storico incidenti = non si è verificato alcun incidente, rilevante o meno, connesso al deposito e
all’utilizzo delle sostanze pericolose.
Effetti sulla popolazione = i cianuri, se inalati, ingeriti o posti a contatto con la pelle, possono
provocare gravi forme di intossicazione fino a provocare la morte. I sintomi sono cefalea, vertigini,
difficoltò respiratorie, nausea e senso di astenia. In caso di intossicazione acuta si possono
manifestare anche offuscamento della vista, bruciore alla lingua e alle vie respiratorie, vomito, perdita
di conoscenza e tremore.
Effetti sull’ambiente = i cianuri possono essere pericolosi per l’ambiente acquatico, in particolare
per i pesci.
L’analisi di sicurezza ha evidenziato che l’evento può considerarsi improbabile.
Sulla base delle informazioni contenute nei documenti elaborati dall’Azienda insediata non si rilevano
criticità esterne allo stabilimento e pertanto non sono definite specifiche prescrizioni di carattere
urbanistico.
Si rimanda allo specifico elaborato D4 per le valutazioni puntuali.
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