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PRESENTAZIONE
La stesura del Piano delle Regole rappresenta un lavoro di coordinamento dell’edificato
consolidato.
La finalità è quella di regolare con indicazioni per l’edificato, di migliorare la fruizione degli spazi
esistenti e di individuare aree da salvaguardare o da assoggettare a vincoli
Il Piano delle Regole produce vincoli giuridici per il territorio e non ha scadenze, può essere
modificato con opportune deliberazioni.

Valgreghentino, Dicembre 2011 Settembre 2012
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1. PREMESSA
Il Piano delle Regole nell’ambito dello studio del P.G.T. rappresenta il documento
dai contenuti urbanistici più tradizionali e comprensibili anche ai non addetti ai
lavori, che abbiano comunque avuto un momento di confronto con gli argomenti
della strumentazione urbanistica.
Il piano delle regole è definito dall’Art. 10 della Legge Regionale 12/2005, dalla
quale si legge che deve avere i seguenti contenuti:

a. Definisce, all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto
urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta
l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree
libere intercluse o di completamento; definisce l’assetto geologico,
pedologico, idraulico e sismico del territorio.
b. Indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e
regionale.
c. Individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado o a
rischio di incidente rilevante.
d. Contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica,
quanto previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera b) che afferma:
Il piano delle regole contiene:
o Il recepimento e la verifica di coerenza con il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e con Piano di Bacino.
o L’individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica,
idrogeologica e sismica, secondo i criteri e gli indirizzi di cui alla
lettera a), nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree
sono assoggettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale
compresa l’indicazione di aree da assoggettare a eventuali piani di
demolizione degli insediamenti esistenti, ripristino provvisorio delle
condizioni di sicurezza, interventi di rinaturalizzazione dei siti o
interventi di trasformazione urbana, P.R.U. o P.R.U.S.S.T..
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e. Individua:
o Le aree destinate all’agricoltura.
o Le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche.
o Le aree non soggette a trasformazione urbanistica.
Nonché si deve occupare dei centri storici e degli edifici soggetti a vincolo come
descritto nel comma 2 dello stesso articolo.
Infine deve normare con apposito elaborato i criteri di intervento ed i parametri edilizi
per ogni zona individuata, esprimendo per ogni zona il valore paesistico ambientale.
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2. TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

2.1. Verifiche sullo stato attuale e P.R.G.
Di seguito si sintetizzano i principali valori di uso del territorio desunti dalla scheda di
controllo allegata al P.R.G. vigente.

Mq

199.939,00

VANI

1.611,00

Mq

26.163,00

VANI

308,00

LIBERE

Mq

2.667,00

VANI

32,00

CONSOLIDATE

Mq

23.258,00

VANI

168,00

Mc

16.754,00

PARZIALMENTE
LIBERE

Mq

326.078,00

VANI

2.503,00

Mc

250.303,00

P di Z e P.L.

Mq

66.780,00

VANI

640,00

Mc

64.044,00

Mq

112.680,00

Mq

22.528,00

Mq

4.183.929,00

ISTRUZIONE

Mq

26.057,00

INTERESSE COMM.

Mq

25.300,00

VERDE

Mq

90.056,00

PARCHEGGI

Mq

37.768,00

ALTRI STANDARDS

Mq

15.497,00

VERDE PRIVATO

Mq

825.068,00

CORSI D’ACQUA

Mq

30.000,00

ALTRE

Mq

158.300,00

Mq

6.280.000,00

VANI

5.262,00

Mc

331.101,00

CONSOLIDATE
ZONA A - B DI RECUPERO

ZONA C

EDIFICATE
ZONE D

LIBERE e
ESPANSIONE

ZONE E

ZONE F

ALTRE
ZONE

TOTALE
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A fronte dei dati desumibili dalla tabella sopra riportata si possono valutare i dati del
quantitativo di territorio consumato per uso urbano, sempre nell’ambito del P.R.G.
vigente.
TERRITORIO CONSUMATO

Zona A - B

Consolidato

Zona Recupero
Zona C

Escluse aree libere

Zone D

Mq

199.939,00

Mc

-

VANI

1.643,00

Mq

26.163,00

Mc

-

VANI

308,00

Mq

403.607,00

Mc

323.599,00

VANI

3.236,00

Mq

125.208,00

VANI

5.187,00

Zone F

Totali

Mq

194.678,00

TOTALI

AREE URBANE

Mq

949.595,00

Dal confronto fra le due tabelle si può ricavare che il P.R.G. vigente disponeva delle
seguenti aree libere.

TERRITORIO LIBERO DESTINATO ALL’EDIFICAZIONE NEL P.R.G. ANNO 2008

UNITA’
ZONA

UNITA’
SUPERFICIE

MISURA

EDIFICABILITA’

NOTE

MISURA

Zona C

Mq

12.503,00

Mc

7.502,00

P.A.

Zona D

Mq

10.000,00

Mq

10.000,00

P.A.

Con l’avvio dei lavori di studio del nuovo P.G.T. si è provveduto all’aggiornamento della
cartografia constatando che l’attuazione del P.R.G. per quanto attiene l’edificazione sia
residenziale che produttiva è stata molto pronunciata, mentre l’edificazione industriale
ha interessato le sole aree non soggette a P.A..
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Dalla lettura del P.T.C.P. si rileva che solo le aree industriali della zona di Villa S.
Carlo verso la statale sono azzonate come aree produttive di interesse provinciale,
mentre quelle in Valgreghentino sono localizzate lungo tratti stradali dove gli
insediamenti sono in contrasto con interessi paesaggistici ed ecologici, inoltre il
territorio azzonato nel P.R.G. non è tutto ricompreso negli “ambiti di accessibilità
sostenibile”, pertanto è corretto confermare le destinazioni del P.R.G. nel nuovo P.G.T.
per tali aree, mentre si ritiene opportuno nelle aree già edificate esterne al perimetro
classificarle come B4 “Zone Dense Sature”.
Quest’ultima parte del territorio sarà pianificata dal piano delle regole e come tale
azzonata separatamente dalle aree soggette a trasformazione e perimetrate
nell’azzonamento del Documento di Piano.

2.2. Le scelte del piano delle regole
Come previsto per legge, le aree edificabili che non costituiscono trasformazione del
P.R.G. vigente sono da ricomprendere nel nuovo Piano delle Regole.
Pertanto l’Azzonamento non presenta particolari modifiche, fatte salve alcune
unificazioni delle diverse aree omogenee, in pratica avremo le seguenti zonizzazioni :
I.

Zone A

- Storiche

II. Zone “B1”

- Vecchio nucleo

III. Zone “B2”

- Di recupero per riconversione

IV. Zone “B3”

- Dense consolidate (ex B3, B4, C2 e C3 attuati e P.A. del
P.R.G. in itinere ma adottati)

V. Zone “B4”

- Estensive a verde privato (ex C1 attuati)

VI. Zone “D1”

- Industriali

VII. Zone “E1”

- Agricole ordinarie

VIII.

- Agricole non edificabili

Zone “E2”
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IX. Zone “E3”

- Agricole con vincoli paesaggistici e geologici rilevanti

X. Zone “F1”

- Fasce di rispetto

XI. Zone “F2”

- Standards urbanistici

XII. Zone per la viabilità

Dall’elenco possiamo dedurre che rispetto al P.R.G. è stata attuata una semplificazione,
la stessa è motivata principalmente da motivi paesaggistici e di risparmio del territorio.

Le zone A e B1 restano le zone residenziali con modalità di intervento rispettoso dei
valori storici e di testimonianza delle tradizioni. Per queste zone sono previsti interventi
guidati con le schede riportate nelle N.T.A..

Le zone B2 rappresentano la continuità con il P.R.G. per favorire la riconversione nei
centri urbani di parti di edilizia produttiva in dismissione verso un recupero di unità
residenziali.

Le zone B3 e B4 sono di fatto una unica entità omogenea differenziate solo dall’indice
di edificabilità.

Le zone E1 ed E2 si differenziano per essere ricomprese in ambiti diversi, in particolare
le zone E2 sono molto coinvolte al contorno da edilizia residenziale. Per quest’ultimo
fatto non si ammette l’edificazione, in quanto l’eventuale edilizia agricola sarebbe
incompatibile con le residenze al contorno, inoltre l’edilizia per la residenza
dell’agricoltore si presterebbe a speculazioni già viste, trattandosi di aree di fatto
urbanizzate.

Le zone E3 sono divise in due tipologie che in alcuni casi si sovrappongono, la prima
tipologia di inedificabilità per motivi ambientali quali coni di visuale o vedute da altri
versanti, oltre ovviamente ai versanti collinari di alto pregio; per la seconda tipologia
9
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abbiamo le zone con forti vincoli geologici o idrogeologici, comprese la fasce fluviali di
rispetto dei reticoli maggiori e minori.
Tutte le aree agricole vengono meglio trattate nel successivo sesto capitolo.

Le zone F1 e F2 sono le zone vincolate per le quali il Documento di Piano ha previsto di
attribuire un indice di edificabilità definito “indice perequativo” che di fatto costituisce
l’indennizzo per il vincolo imposto.
Nel Piano dei Servizi vengono indicati i valori dell’indice perequativo per le diverse zone
F.

Le zone agricole vengono

più propriamente esaminate nel paragrafo 6 di questa

relazione, mentre le zone dei servizi vengono dettagliatamente esaminate nel Piano dei
Servizi (P.d.S.).
Di seguito si riportano i valori in termini di superficie territoriale con destinazione d’uso
nell’ambito del Piano delle Regole ( P.d.R.) dalla tabella sono quindi escluse le aree
considerante nel Documento di Piano (D.d.P.), sono inoltre escluse le strade, i corsi
d’acqua e le aree agricole ordinarie.

CONSUMO DI TERRITORIO NEL PIANO DELLE REGOLE

DESTINAZIONE

UNITA’ DI
MISURA

SUPERFICIE

UNITA’ MISURA

EDIFICABILITA’

Residenziale

Mq

629.709,00

Mc

356.042,00

Produttivo

Mq

135.208,00

Mq (Slp)
1,0 mq/mq

135.208,00

Standards edificati

Mq

51.357,00

Mc

66.764,00

Altri standards

Mq

143.321,00

-

-
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Un dettagliato controllo della distribuzione della quantità sopra espresse è rilevabile
dalla tavola R4 che riporta un’opportuna tabella particolareggiata.
A solo titolo di valutazione parametrica possiamo estrapolare alcuni valori significativi
con riferimento alla tabella sopra riportata, confrontata con la popolazione residente di
3352 ab (31/12/2009).

VALORI INDICATIVI RIFERITI AL CONSUMO DI TERRITORIO NEL P.d.R.

Descrizione
indice

UNITA’
DI
MISURA

ABITANTI

UNITA’
DI
MISURA

VALORE
INDICE

VALORE
RIFERIMENTO

Residenziale

Ab

3.352,00

Ab/mq

180,00

188,00

356.042,00

Ab

3.352,00

Ab/mc

106,00

150,00

Mc

356.042,00

Mq

629.709,00

Mc/mq

0,57

0,80

Standards
urbanistici
globale

Mq

194.678,00

Ab

3.352,00

Mq/ab

58,08

-

Standards
riferito al
produttivo

Mq

135.208,00

Mq

15.497,00

Mq/mq

0,11

0,10

Standards
edificati

Mq

51.357,00

Ab

3.352,00

Mq/ab

15,32

8,50

Standards
non edificati
al netto del
produttivo

Mq

143.321,00

Ab

3.352,00

Mq/ab

42,76

18,00

Standards
urbanistici al
netto dal
produttivo

Mq

179.181,00

Ab

3.352,00

Mq/ab

53,45

26,50

SUPERFICIE

UNITA’
MISURA

Mq

629.709,00

Volume
residenziale

Mc

Indice
volumetrico
medio
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La tabella sopra riportata evidenzia che la parte di territorio perimetrata nel Piano delle
Regole (P.d.R.) è in regola con le nuove normative in materia di dotazione di standards
urbanistici, oltre che congruo per consumo di territorio.

2.3. Illustrazione delle variazioni fra P.R.G. E P.d.R
Dalla planimetria R3 denominata “Classificazione del territorio comunale” possiamo
constatare che la zonizzazione della parte principale del territorio è simile a quella del
vigente P.R.G.. Tuttavia non potevano mancare alcune variazioni; queste vengono
illustrate nelle schede che seguono, sia in termini di motivazioni , sia in termini di
procedura di attuazione.
Le schede sono numerate con la stessa numerazione riportata nella planimetria R3.
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - Comune di VALGREGHENTINO (LC)
Piano delle Regole
ATTIVITA’ ARTIGIANALE DISMESSA
Via Aldo Moro

a. OBIETTIVI DI PROGETTO
Intervento n° 1
L’intervento consiste nell’autorizzare mediante Piano di Recupero la riconversione dell’immobile da artigianale
a residenziale.
Pertanto l’area viene inserita in zona omogenea B2.

b. PARAMETRI DIMENSIONALI PER I PIANI ATTUATIVI
Superficie territoriale di intervento
Indice Volumetrico (Indice perequativo per area parcheggio)
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche

Sup. tot. mq

2.100

Esistente

-

Monetizzare

-

c. USI
Usi previsti

Funzioni Residenziali
Funzioni Terziarie
Funzioni Ricettive
Servizi

min 80%
Max 20%
-

d. DISPOSIZIONI, DIRETTIVE DI NEGOZIAZIONE, CRITERI PEREQUATIVI
L’intervento può avvenire nel rispetto della normativa della zona omogenea B2, gli standards dovuti possono
essere monetizzati. Dovrà essere realizzata a carico del privato la porzione di pista ciclopedonale
prospiciente l’intera proprietà.
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - Comune di VALGREGHENTINO (LC)
Piano delle Regole
EDIFICIO VECCHIO NUCLEO
Via Roma

a. OBIETTIVI DI PROGETTO
Intervento n° 2
L’edificio nel P.R.G. vigente è destinato al recupero per edilizia economico-popolare, come da istanza dei
proprietari, viene azzonato come edificio di civile abitazione in zona omogena B1.

b. PARAMETRI DIMENSIONALI PER I PIANI ATTUATIVI
Superficie territoriale di intervento
Indice di utilizzazione del suolo (Indicativo)
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche

Sup. tot. mq

220

Esistente

-

1 posto auto/alloggio

~9

c. USI
Usi previsti

Funzioni Residenziali
Funzioni Terziarie
Funzioni Ricettive
Servizi

100%
-

d. DISPOSIZIONI, DIRETTIVE E CRITERI DI NEGOZIAZIONE PER I PIANI ATTUATIVI
L’edificio potrà realizzare i posti auto esterni su area diversa ma prossima all’edificio, per il resto si
Applicano le direttive per le zone B1.
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - Comune di VALGREGHENTINO (LC)
Piano delle Regole
PARCHEGGIO PUBBLICO/PRIVATO
Via Manzoni

a. OBIETTIVI DI PROGETTO
Intervento n° 3
Coma da istanza dei privati, in collegamento con l’intervento n° 2 viene autorizzato l’uso interrato del terreno
per
posti box a condizione che il progetto consenta l’uso della copertura come posti pubblici, inoltre sul terreno a
quota strada possono essere trasferiti i posti auto esterni dell’intervento n° 2.

b. PARAMETRI DIMENSIONALI PER I PIANI ATTUATIVI
Superficie territoriale di intervento
Indice di utilizzazione del suolo (Indicativo)
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche (Indicativo)

Sup. tot. mq

1.200

-

-

% della St

100

c. USI
Usi previsti

Funzioni Residenziali
Funzioni Terziarie
Funzioni Ricettive
Servizi

100%

d. DISPOSIZIONI, DIRETTIVE E CRITERI DI NEGOZIAZIONE PER I PIANI ATTUATIVI
L’edificazione deve essere regolata da convenzione che preveda in particolare la servitù perpetua di uso pubblico
parcheggio del soprasuolo con oneri di manutenzione a carico dei privati proprietari dei posti auto interrati.
Le opere necessarie alla realizzazione di posti auto sul soprasuolo saranno a carico dei proprietari.
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - Comune di VALGREGHENTINO (LC)
Documento di Piano
ALLARGAMENTO STRADALE
Via San Gerardo

a. OBIETTIVI DI PROGETTO
Intervento n° 4
Anche per favorire l’utilizzo dei parcheggi dell’intervento n° 3, si prevede l’allargamento della Via San Gerardo
su area, già prevista nel P.R.G., di salvaguardia stradale per futuri allargamenti e adeguamenti.
Alla striscia di allargamento viene attribuito un indice perequativo di 0,4 mc/mq.

b. PARAMETRI DIMENSIONALI PER I PIANI ATTUATIVI
Superficie territoriale di intervento

Sup. tot. mq

400

-

-

% della St

100

Indice volumetrico (indice perequativo)
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche
c. USI
Usi previsti

Funzioni Residenziali
Funzioni Terziarie
Funzioni Ricettive
Servizi

100%

d. DISPOSIZIONI, DIRETTIVE DI NEGOZIAZIONE, CRITERI PEREQUATIVI
L’area per allargamento stradale può essere acquisita al demanio comunale sia a seguito della vendita del
volume da indice perequativo, sia mediante esproprio. Il tutto al fine di ottenere una strada (compreso il
sedime esistente) di m 6,00 carrabili e m 1,50 per marciapiede.
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - Comune di VALGREGHENTINO (LC)
Documento di Piano
EDIFICIO AD USO SOCIALE - Vignazza
Via Volta

a. OBIETTIVI DI PROGETTO
Intervento n° 5
L’edificio denominato Vignazza, già proprietà della Chiesa, viene individuato come area standard di interesse
generale con specifica destinazione per edilizia sociale quali casa anziani, casa famiglia, casa accoglienza
e affini.

b. PARAMETRI DIMENSIONALI PER I PIANI ATTUATIVI
Superficie territoriale di intervento

Sup. tot. mq

500

Indice Volumetrico (indice di perequazione)

Esistente

-

Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche

% della St

100

c. USI
Usi previsti

Funzioni Residenziali
Funzioni Terziarie
Funzioni Ricettive
Servizi

Sala sociale
Sala sociale
100% edilizia sociale

d. DISPOSIZIONI, DIRETTIVE E CRITERI DI NEGOZIAZIONE PER I PIANI ATTUATIVI
L’attuazione prevede l’approvazione di un Piano di Recupero che coinvolga, oltre l’edificio, una area pari a 2
mq per ogni metro cubo di volume esistente (totali mq 1400 salvo verifica) se disponibile, ed in ogni caso
preveda un parcheggio esterno di superficie pari a 1 posto auto ogni 150 mq di pavimento destinato ad alloggi
o camere.
La convenzione può prevedere agevolazioni e precedenze per i residenti.
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - Comune di VALGREGHENTINO (LC)
Piano delle Regole
AREA SPORTIVA
Via Remy en Rollant

a. OBIETTIVI DI PROGETTO
Intervento n° 6
L’intervento prevede che la porzione di territorio che il P.R.G. toglierebbe all’area sportiva esistente per
realizzare una strada che da Via Remy en Rollant porta a Via Don Milani venga lasciata ad uso strandard
sportivo per evitare l’inquinamento nella zona.

b. PARAMETRI DIMENSIONALI
Superficie territoriale di intervento

Sup. tot. mq

1200

-

-

% della St

100

Indice volumetrico
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche
c. USI
Usi previsti

Funzioni Residenziali
Funzioni Terziarie
Funzioni Ricettive
Servizi

100%

d. DISPOSIZIONI, DIRETTIVE DI NEGOZIAZIONE, CRITERI PEREQUATIVI
L’area è già utilizzata come area sportiva e mantiene lo stato di fatto.
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - Comune di VALGREGHENTINO (LC)
Piano delle Regole
SPOSTAMENTO PARCHEGGIO
Via F.lli Kennedy

a. OBIETTIVI DI PROGETTO
Intervento n° 7
Il parcheggio già previsto nel P.R.G. mai acquisito dal Comune viene riproposto in posizione più a monte, dove
la proprietà ha lasciato lo spazio fuori dalla recinzione.

b. PARAMETRI DIMENSIONALI
Superficie territoriale di intervento

Sup. tot. mq

100

-

-

% della St

100

Indice volumetrico
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche
c. USI
Usi previsti

Funzioni residenziali
Funzioni terziarie
Funzioni Ricettive
Servizi

100%

d. DISPOSIZIONI, DIRETTIVE DI NEGOZIAZIONE, CRITERI PEREQUATIVI
Viene riconosciuto un indice perequativo di 0,2 mc/mq.
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - Comune di VALGREGHENTINO (LC)
Piano delle Regole
PARCHEGGIO E VERDE PUBBLICO
Via Donizetti

a. OBIETTIVI DI PROGETTO
Intervento n° 8
In zona vincolata per fascia di rispetto viene inserito uno standard di uso pubblico per verde a parcheggio.

b. PARAMETRI DIMENSIONALI PER I PIANI ATTUATIVI
Superficie territoriale di intervento (parcheggio)

Sup. tot. mq

2000,00

-

-

% della St

100

Indice volumetrico (parcheggio)
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche
c. USI
Usi previsti

Funzioni Residenziali
Funzioni Terziarie
Funzioni Ricettive
Servizi

100%

d. DISPOSIZIONI, DIRETTIVE DI NEGOZIAZIONE, CRITERI PEREQUATIVI
Trova applicazione quanto previsto nel Piano dei Servizi anche in materia di perequazione applicando un indice
Perequativo di 0,3 mc/mq.
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - Comune di VALGREGHENTINO (LC)
Piano delle Regole
AREE AGRICOLAE E3
Via Alighieri, Via Colombo, Via Europa, Costa Parzano-Molino, Costa Borneda-Parzanella

a. OBIETTIVI DI PROGETTO
Intervento n° 9
Nell’ambito delle zone agricole per la salvaguardia del paesaggio vengono vincolate le zone collinari più
preziose del Comune.
Il vincolo è di inedificabilità proprio delle zone E3, il volume agricolo conteggiabile su dette aree potrà essere
edificato nelle zone E1.

b. PARAMETRI DIMENSIONALI PER I PIANI ATTUATIVI
Superficie territoriale di intervento

Sup. tot. mq

-

-

-

% della St

-

Indice volumetrico
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche
c. USI
Usi previsti

Funzioni Residenziali
Funzioni Terziarie
Funzioni Ricettive
Servizi

100%
Solo se esistenti
Non ammesse
-

d. DISPOSIZIONI, DIRETTIVE DI NEGOZIAZIONE, CRITERI PEREQUATIVI
Trovano applicazione le norme specifiche per l’agricoltura della Legge Regionale 12/2005.
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PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO - Comune di VALGREGHENTINO (LC)
Piano delle Regole
ATTIVITA’ ARTIGIANALE DISMESSA
Via Don Airoldi

a. OBIETTIVI DI PROGETTO
Intervento n° 10
L’intervento consiste nell’autorizzare mediante Piano di Recupero la riconversione dell’immobile da artigianale
a residenziale.
Pertanto l’area viene inserita in zona omogenea B2.

b. PARAMETRI DIMENSIONALI PER I PIANI ATTUATIVI
Superficie territoriale di intervento

Sup. tot. mq

1.877

Esistente

-

Monetizzare
escluso parcheggi

-

Indice di utilizzazione del suolo (Indicativo)
Superficie da destinare a servizi e attrezzature pubbliche
c. USI
Usi previsti

Funzioni Residenziali
Funzioni Terziarie
Funzioni Ricettive
Servizi

min 80%
Max 20%
-

d. DISPOSIZIONI, DIRETTIVE DI NEGOZIAZIONE, CRITERI PEREQUATIVI
Volumetria da edificare nell’ambito del piano stesso non superiore al volume esistente e non superiore
all’indice 2 mc/mq, considerando la necessità di reperire posti auto privati a uso pubblico ( vedi art. 17.6) e
standard (vedi art. 10.1)
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3. CENTRI STORICI ED IMMOBILI ASSOGGETTATI A TUTELA
3.1. Le frazioni e i centri storici, esame critico
La perimetrazione dei centri storici viene ereditata dal P.R.G. vigente, il quale ha
applicato i criteri di legge.
La definizione di centri storici, utile ai fini della progettazione urbanistica, ci viene
data dalla Legge Regionale 15-01-2001 n°1 al titolo II art. 5 primo comma, che
recita: “ 1. il Piano Regolatore Generale nell’individuare e perimetrare il centro
storico e i nuclei di interesse storico, artistico e ambientale, se esistenti, tiene conto
della cartografia di prima levatura dell’Istituto Geografico Militare Italiano,
motivando adeguatamente eventuali ampliamenti o riduzioni….”.
Sappiamo che il primo rilievo ad opera dell’I.G.M.I. della nostra zona è risalente al
1889 e sono rintracciabili le edizioni di prima ricognizione del 1913, tuttavia al
momento di questa scrittura siamo riusciti a rintracciare solo le edizioni 1962 e
1974.

IGMI 1962
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Nelle due edizioni abbiamo sostanziali differenze:
-

l’edizione del 1962 ci presenta Biglio inferiore, Biglio superiore,
Borneda, Buttello, Ca’ Berto, Ca’ Nova, Dozio, Ganza, Magliaso, Miglianico,
Molinello inferiore, Molinello superiore, Ospedaletto, Palazzetto, Parzanella
inferiore,

Parzanella

superiore,

Parzano,

San

Giuseppe,

Taiello,

Valgreghentino, Vignazza e Villa San Carlo, con solo i centri storici come
riprodotto nel P.G.T. di progetto. Di fatto non esistevano edifici produttivi,
fatta eccezione per l’immobile posto all’incrocio fra l’attuale Via Kennedy e il
nucleo di Villa
-

S. Carlo.

Il centro di Valgreghentino nel 1962 era limitato a monte come allo
stato attuale e a valle solo dalle case prospicienti a via Roma, mentre a Sud
si limitava a tre case ad angolo con Via Don Milani; mentre a Nord l’edificato
si limitava con via San Gerardo ad esclusione di tre edifici posti dall’altra
parte del torrente.

-

Il centro di Villa San Carlo nel 1962 era limitato agli edifici prospicienti
a via Don stucchi fino alla traversa di via Galilei a Nord e via Kennedy a sud.

-

Gli altri centri sono riscontrabili sugli estratti nel P.G.T. di progetto e
sono all’incirca come nel 1962, sono stati individuati cinque edifici in via
Tavola tra la frazione di Ospedaletto e Villa San Carlo che per vicinanza
sono state associate alla frazione di Ospedaletto.

24

COMUNE DI VALGREGHENTINO
RELAZIONE PIANO DELLE REGOLE

IGMI 1974

L’edizione del 1974 ci presenta il centro di Valgreghentino, in

-

espansione verso sud lungo via Colombo; il fenomeno è caratteristico anche
di tutti gli altri centri; infatti si osservano singoli edifici lungo le vie principali
esistenti. Mentre a Villa San Carlo l’urbanizzazione è più fitta e si estende
verso la statale con la creazione di un nuovo asse stradale che collega via
Don stucchi con via Postale Vecchia. In questa edizione compaiono i primi
opifici posti in fregio al torrente Greghentino.

La lettura delle carte Militari, ci conforta sulla correttezza delle indicazioni del P.R.G.
vigente, in merito alla definizione dei centri storici, per i centri delle diverse frazioni.
Del resto, la rilevazione puntuale operata anche con documentazione fotografica, ci
evidenzia come i contorni della zona di vecchia formazione, siano facilmente
leggibili.
Nel rispetto della definizione della Legge Regionale, dobbiamo esaltare la
presenza, quale ambito di eccezionale valore ambientale e panoramico, della
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collina che raggiunge “Ganza” e tutta l’area al contorno. Inoltre si evidenziano gli
ambiti a monte di San Giuseppe dopo l’attuale edificato e le visuali dalle frazioni di
Parzano, Ospedaletto e Molinello superiore.

Per quanto sopra, definiremo zone centri storici e zone di vecchi nuclei con valori
ambientali:
a) Zona vecchi nuclei di mezza costa di Ganza, Parzano, Ospedaletto e
Molinello
b) Zona vecchi nuclei montani di Biglio e Dozio
c) Zona centro storico di Valgreghentino, Villa San Carlo, Palazzetto e San
Giuseppe
d) Zona vecchi nuclei collinari quali Borneda, Parzanella inferiore e superiore,
Magliaso, Cà Berto, Ca Nova
e) Zona vecchi nuclei del torrente Tolsera quali Miglianico e Taiello

Come sopra indicato, i vecchi nuclei ed i centri storici vengono esaminati in modo
dettagliato nelle N.T.A., inoltre l’esame particolareggiato viene affrontato anche
nella cartografia in scala 1:500 che perimetra le aree di interesse e fornisce i
richiami per la lettura delle N.T.A..

3.2. Immobili assoggettati a tutela
Gli immobili assoggettati a tutela sono genericamente gli edifici pubblici esistenti da
oltre 50 anni con autore non più vivente (art. 12 D.lg 42/2004 e ssmm.i) e gli edifici
privati che sono stati assoggettati a specifico provvedimento:
Presso la sede provinciale della Regione è presente una specifica commissione che ha
il compito di ricercare o valutare le segnalazioni di immobili meritanti il vincolo, quindi
dopo opportuni accertamenti e studi, ne propongono il vincolo all’amministrazione
regionale.
Al momento presente gli unici immobili catalogati sono:
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N° COMUNE

N° PROVINCIA

DESCRIZIONE

1

97082001

2

97082002

SANTUARIO DELLA
MADONNA DI
CZESTOCHOWA
COMPLESSO SERICO
LONGHI, SIRONI

3

97082003

CHIESA SANTI GIACOMO E
FILIPPO

4

97082004

5

97082005

6

97082006

7

97082007

8

97082008

9

97082009

LOCALITA’
Dozio

PALAZZO GILARDI

Ospedaletto

CHIESA SCONSACRATA

Ospedaletto

LAVATOIO

Dozio

LAVATOIO

Biglio superiore

CHIESA

10

970820010

11

97082011

12

37082012

CHIESA PARROCCHIALE
DI SAN GIORGIO

13

37082013

Biglio inferiore
Ganza

CASCINE

CHIESA PARROCCHIALE
DI SAN CARLO
BORROMEO
CHIESA DEDICATA AL
CARDINALE SHUSTER

Buttello

Villa San Carlo
Villa San Carlo

Greghentino

LAVATOIO

Ospedaletto

Ai sensi dell’art. 12 sono sottoposti a tutela i seguenti edifici:
-

Municipio, chiese, lavatoi

-

Edifici cimiteriali per il culto (cappelle)

Di seguito si riporta la schedatura qualitativa degli edifici principali del Comune di
Valgreghentino:

Le schede danno una visione immediata e sintetica dello stato qualitativo dell’edificio
sia per quanto riguarda l’immobile sia per le pertinenze.
Di seguito si riporta la schedatura dei lavatoi rilevati durante le fasi di verifica della
consistenza

edilizia

del

Comune

per

27
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7

LAVATOIO DI DOZIO

UBICAZIONE

Dozio centro

PROPRIETA’

Comunale
Provincia di Lecco (2011)

SCHEDATURA
VINCOLO

Tutela Beni Culturali

AUTORE

Sconosciuto

RILIEVO

Arch. Eleonora Travaglini
Pessimo (2011)

GRADO DI CONSERVAZIONE
NOTE

Sono necessari interventi in copertura (piazzale) e con
consolidamento delle volte
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8

LAVATOIO DI BIGLIO

UBICAZIONE

Biglio superiore

PROPRIETA’

Comunale
Provincia di Lecco (2006)

SCHEDATURA
VINCOLO

Tutela Beni Culturali

AUTORE

Sconosciuto

RILIEVO

Arch. Eleonora Travaglini
Precario (2011)

GRADO DI CONSERVAZIONE

NOTE
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13

LAVATOIO DI OSPEDALETTO

UBICAZIONE

Ospedaletto

PROPRIETA’

Comunale
Provincia di Lecco (2006)

SCHEDATURA
VINCOLO

Tutela Beni Culturali

AUTORE

Sconosciuto

RILIEVO

Arch. Eleonora Travaglini
Sufficiente (2011)

GRADO DI CONSERVAZIONE

NOTE
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14

LAVATOIO DI MIGLIANICO

UBICAZIONE

Miglianico

PROPRIETA’

Comunale
Comune (2011)

SCHEDATURA
VINCOLO

Paesistico Comunale

AUTORE

Sconosciuto

RILIEVO

Arch. Eleonora Travaglini
Scarso (2011)

GRADO DI CONSERVAZIONE

NOTE

E’ da promuovere il riordino dell’intero piazzale circostante
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15

LAVATOIO DI TAIELLO

UBICAZIONE

Taiello

PROPRIETA’

Comunale
Comune (2011)

SCHEDATURA
VINCOLO

Paesistico Comunale

AUTORE

Sconosciuto

RILIEVO

Arch. Eleonora Travaglini
Sufficiente (2011)

GRADO DI CONSERVAZIONE

NOTE

La corte è di proprietà privata
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16

LAVATOIO DI VALGREGHENTINO

UBICAZIONE

Via Don Sala

PROPRIETA’

Comunale
Comune (2011)

SCHEDATURA
VINCOLO

Paesistico Comunale

AUTORE

Sconosciuto

RILIEVO

Arch. E. Travaglini

GRADO DI CONSERVAZIONE

Sufficiente (2011)

NOTE

Dotato di acqua corrente
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17

LAVATOIO DELLA PARZANELLA SUPERIORE

UBICAZIONE

Frazione di Parzanella Superiore

PROPRIETA’

Comune
Comune (2011)

SCHEDATURA
VINCOLO

Paesistico comunale

AUTORE

Sconosciuto

RILIEVO

Arch. E. Travaglini
Scarso

GRADO DI CONSERVAZIONE

NOTE
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18

LAVATOIO DI PARZANO

UBICAZIONE

Frazione di Parzano

PROPRIETA’

Comune
Comune (2011)

SCHEDATURA
VINCOLO

Paesistico comunale

AUTORE

Sconosciuto

RILIEVO

Arch. E. Travaglini
Scarso

GRADO DI CONSERVAZIONE

NOTE
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Edificio n°9
CHIESA P.ZA ORSENIGO

p.za

Orsenigo

FOTO

n° piani

Destinazione d'uso attuale al piano terra
istruzione
culto

palestra

municipio

biblioteca

ospedale

svago

in attesa d'uso

in abbandono

abitazione

Destinazione d'uso attuale ai piani superiori
istruzione

svago

in abbandono

municipio

abitazione

in attesa d'uso

privata

religiosa

Proprietà
pubblica

Stato di manutenzione degli edifici
costante manutenzione

assenza di manutenzione

recenti interventi di ristrutturazione

parziali interventi (specificare)

lavori in corso

necessita di lievi interventi

Pertinenze
nessuna

palestra

cortile accessibile alle auto

parcheggio

cortile non accessibile alle auto

fontanella

giardino

sterrato

aiuole

asfalto

alberi

pietra

monumento

cemento

Stato di manutenzione delle pertinenze
costante manutenzione

degrado generalizzato dei materiali

lavori in corso

presenza di vegetazione infestante

assenza di manutenzione

nessun danno evidente

Note
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Edificio n°11
CHIESA
Roma

via
n° piani

Destinazione d'uso attuale al piano terra
istruzione

specificare

culto

palestra

municipio

biblioteca

ospedale

altro

in attesa d'uso

in abbandono

altro

Destinazione d'uso attuale ai piani superiori
istruzione

in abbandono

municipio

in attesa d'uso

Proprietà
pubblica

privata

religiosa

Stato di manutenzione degli edifici
costante manutenzione

assenza di manutenzione

recenti interventi di ristrutturazione

parziali interventi (specificare)

lavori in corso
Pertinenze
nessuna

palestra

cortile accessibile alle auto

parcheggio

cortile non accessibile alle auto

fontanella

giardino

sterrato

aiuole

asfalto

alberi

pietra

monumento

altro…………….

Stato di manutenzione delle pertinenze
costante manutenzione

degrado generalizzato dei materiali

lavori in corso

presenza di vegetazione infestante

assenza di manutenzione

nessun danno evidente

Note
parcheggio in condivisione con il municipio
oratorio annesso
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Edificio n°12
CHIESA
San Giorgio

P.za
n° piani

Destinazione d'uso attuale al piano terra
istruzione

materna

culto

palestra

municipio

biblioteca

ospedale

svago

in attesa d'uso

in abbandono

altro

Destinazione d'uso attuale ai piani superiori
istruzione

svago

in abbandono

municipio

in attesa d'uso

Proprietà
pubblica

privata

religiosa

Stato di manutenzione degli edifici
costante manutenzione

assenza di manutenzione

recenti interventi di ristrutturazione

parziali interventi (specificare)

lavori in corso

necessita di lievi interventi

Pertinenze
nessuna

palestra

cortile accessibile alle auto

parcheggio

cortile non accessibile alle auto

fontanella

giardino

sterrato

aiuole

asfalto

alberi

pietra

monumento

cemento

Stato di manutenzione delle pertinenze
costante manutenzione

degrado generalizzato dei materiali

lavori in corso

presenza di vegetazione infestante

assenza di manutenzione

nessun danno evidente

Note
il cortile è piccolo
il giardino è adibito a orto ed è sul retro della chiesa ( riferimento vedi scheda 2v)
casa parroco
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Edificio n°18
MUNICIPIO
Roma
2

p.za
n° piani

Destinazione d'uso attuale al piano terra
istruzione

specificare

culto

palestra

municipio

biblioteca

ospedale

altro

in attesa d'uso

in abbandono

altro

Destinazione d'uso attuale ai piani superiori
istruzione

in abbandono

municipio

in attesa d'uso

Proprietà
pubblica

privata

religiosa

Stato di manutenzione degli edifici
costante manutenzione

assenza di manutenzione

recenti interventi di ristrutturazione

parziali interventi (specificare)

lavori in corso
Pertinenze
nessuna

palestra

cortile accessibile alle auto

parcheggio

cortile non accessibile alle auto

fontanella

giardino

sterrato

aiuole

asfalto

alberi

pietra

monumento

altro…………….

Stato di manutenzione delle pertinenze
costante manutenzione

degrado generalizzato dei materiali

lavori in corso

presenza di vegetazione infestante

assenza di manutenzione

nessun danno evidente

Note
parcheggio in comune con la chiesa adiacente
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4. EDIFICI A RISCHIO
Il tema degli edifici a rischio riguarda prevalentemente il patrimonio artistico e culturale,
quindi con riferimento all’elenco riportato nel precedente paragrafo, non possiamo
considerare seriamente a rischio nessun immobile.
Diversa situazione è registrata per le testimonianze minori quali le cappelle votive
affreschi d’epoca, infatti da rilevazioni dirette apprendiamo che parte di loro sono a
forte rischio.
Molti edifici privati del centro storico hanno caratteristiche di altissimo valore
testimoniale sia delle tradizioni, sia della tipologia architettonica. Purtroppo la non
sensibilità di chi è stato chiamato a precedenti recuperi, la scarsa vigilanza di chi
poteva esprimersi sulle proposte di progetto (l’intero paese è sottoposto a vincolo
ambientale), talvolta l’onerosità delle scelte conservative, tutto quanto ed altro ha
comportato la perdita di molti valori originari e la compromissione vistosa per alcuni
casi. Fortunatamente la ricchezza di edifici della tradizione, di cui il Comune è dotato,
ci consente di concentrare l’attenzione su molto materiale, per questo la Normativa del
Piano delle Regole contiene un dettagliato inventario degli edifici del vecchio nucleo.
L’edilizia privata che oggi meriterebbe non solo attenzione ma un incentivo per la
salvaguardia è quella delle frazioni montane quali Dozio e Biglio. Infatti l’abbandono
della montagna ha comportato la quasi assenza di attività manutentive con
conseguenti fenomeni localizzati di lesioni e crolli.
Le due località appartengono al perimetro del Parco San Genesio che non è stato
costituito ma, anche per problemi ora esposti, merita una sollecita attuazione.
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5. COMPONENTE GEOLOGICA
Lo studio della componente Geologica è stato affidato al geologo dott. Geologo Pietro
Alborghetti di Lecco, quest’ultimo ha prodotto quanto previsto della legge.
Di fatto il lavoro è consistito nella verifica della documentazione già presente nel
comune in appoggio al P.R.G. vigente, con l’inserimento della verifica di primo livello
della componente sismica.
Quanto a noi preme valutare è il fatto che gli ambiti comunali urbanizzati con edilizia
consolidata sono tutti compresi in ambiti geologici compatibili, tranne la frazione di
Parzano che si trova in classe di Fattibilità Geologica III, e Villa di Qua che si trova
nella fascia di rispetto dei pozzi comunali.
Gli aspetti geologici di maggiore interesse per il Comune di Valgreghentino sono:
-

Aree franose.

-

Corsi d’acqua pedemontani.

Le aree franose sono tutte poste sul versante boschivo di Ovest, sono particolarmente
attive e coinvolgono la regimazione idraulica dei torrenti montani.
La pericolosità per le aree urbanizzate non è diretta, tuttavia un mancato impegno nel
recupero ambientale e una carenza di vigilanza sui piccoli iniziali fenomeni di
erosione, potrebbero comportare seri problemi.
Per la stessa ragione si è adeguato il limite di edificabilità a margine dei principali corsi
d’acqua che costituiscono lo scolo della montagna.
Per quanto riguarda le attività nelle zone con diverse classi di fattibilità, si rimanda alla
normativa proposta dallo studio geologico, come pure si rimanda allo studio del
reticolo minore per le norme relative all’edificazione in prossimità dei corsi d’acqua
(Norme di pulizia idraulica).
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CARTA GEOLOGICA DI SINTESI
(Geologo dott. Pietro Alborghetti)
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LEGENDA DELLA CARTA GEOLOGICA DI SINTESI
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6. LE AREE PER L’AGRICOLTURA
Fra i contenuti del Piano delle Regole la Legge Regionale 12/2005 impone di
individuare le aree agricole di interesse comunale.
Di fatto il P.T.C.P. della Provincia di Lecco ha inserito le aree agricole presenti nel
comune fra le aree agricole strategiche, pertanto il compito del P.d.R. è quello di
recepire le indicazioni provinciali, con le definizioni di dettaglio possibili alla scala
comunale (1:2000).
Nelle tavole di “Classificazioni del Territorio” R3 si potranno osservare cinque tipologie
di aree agricole:
E1: Aree agricole ordinarie
E2: Aree agricole non edificabili
E3: Aree agricole con vincoli paesaggistici e geologici rilevanti
Le prime aree (E1), sono quelle dove è possibile l’attività agricola con tutte le attività
ammesse dalla normativa ordinaria. In queste aree, escludendo le aree boscate, si
concentreranno anche le edificazioni necessarie alla conduzione dei fondi alla
residenza dei conduttori dell’attività, alle attività compatibili.
La seconda tipologia di aree (E2) sono quelle zone che per ragioni di prossimità
all’abitato, oppure per scelte di salvaguardia locale, non si è ritenuto compatibile
l’edificazione, pur riconoscendo a tali aree una potenzialità edificatoria, per scopi
agricoli, da esercitare sulle aree E1.
La terza tipologia (E3) sono aree che per motivi geologici sono state vincolate, su di
esse l’attività agricola è condizionata dalle prescrizioni della normativa, tuttavia le
stesse aree concorrono alla definizione del volume edificabile per scopi agricoli, con
trasferimento dei volumi di zone E1.
A questa tipologia appartengono anche le zone che per particolari sensibilità
paesaggistiche sono state vincolate alla conservazione dello stato di fatto.
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P.T.C.P. – QUADRO STRUTTURALE (SISTEMA RURALE)
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7. AREE DI VALORE PAESISTICO AMBIENTALE
7.1. Premessa
L’intero comune di Valgreghentino è definito di valore paesistico e come tale ogni
attività edilizia è soggetta a parere ambientale della commissione degli esperti ed al
parere della soprintendenza per i beni paesaggistici.
Tuttavia la legge 12/2005 impone al comune, nello studio del Piano delle Regole, di
individuare le AREE DI VALORE PAESISTICO AMBIENTALE.
Inoltre la regione nel Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), all’art. 34 delle Norme
Tecniche del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R. elemento del P.T.R.) detta gli
“indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l’approvazione del P.G.T.”.
Dalla lettura dell’art. 34 apprendiamo:
a) Lo sviluppo urbanistico locale deve essere coerente con gli obiettivi e gli indirizzi di
tutela paesaggistica contenuti nel Piano del Paesaggio, in particolare:
- rispettare le prescrizioni del P.T.C.P., oltre a recepire le stesse norme del P.P.R.;
- rispettare le indicazioni sovracomunali e i valori paesaggistici di interesse
intercomunale;
- assumono come riferimento metodologico il d.g.r. 29 Dicembre 2005 n° 1681
“Modalità per la pianificazione comunale” con riferimento all’allegato “Contenuti
paesaggistici” del P.G.T.;
- danno priorità ai siti abbandonati e alla riqualificazione dei siti degradati di
compromissione paesaggistica.
b) E’ compito dei Comuni nella redazione dei P.G.T.:
- definire la classe di Sensibilità paesaggistica;
- indicare per particolari ambiti del territorio comunale, prescrizioni paesaggistiche
di dettaglio;
- va precisato che nelle stesse Norme Tecniche, tutta la parte IV-esame paesistico
dei progetti , definisce i criteri di valutazione paesistica di un progetto che incide
sull’aspetto esteriore dei luoghi o degli edifici.
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7.2. Metodologia di lavoro

Visto che il Piano territoriale Regionale rimanda al P.T.P.R. la metodologia di studio si
riferirà allo stesso.
Il P.T.P.R. all’articolo 23 impone di impostare le scelte di sviluppo urbanistico del
Comune in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi di tutela paesistica contenuti nel
Piano del Paesaggio, in particolare :
a)

Recepire le Norme di Attuazione del P.T.P.R..

b)

Assumere gli indirizzi del Quadro di riferimento Paesistico.

c)

Assumere gli indirizzi del P.T.C.P..

Per quanto sopra è necessario prendere in considerazione gli elaborati conoscitivi del
P.T.P.R. e P.T.C.P. per poi confrontare con gli stessi la congruità e fattibilità delle scelte
programmatiche del P.G.T..
L’aspetto interessante della normativa regionale è che definisce il P.G.T. quale “atto di
maggiore dettaglio” (artt. 6 e 3 delle N.T.A.) e prevede la possibilità che sia la Provincia
ad adeguare il proprio P.T.C.P., per la parte paesistica, alle indicazioni specifiche del
P.G.T..

Nel P.T.P.R. agli articoli 24; 25; 26; 27; 28; 29 e 30 si trovano gli indirizzi e le
modalità per la valutazione ed il controllo dell’impatto paesistico, in particolare si
chiede ai tecnici Responsabili del Procedimento, prima di assentire la
trasformazione del territorio, di verificare il progetto, considerando la sensibilità
paesistica e il grado di incidenza del progetto come indicato specificatamente
agli artt. 27 e 28. (il tutto è ripreso e riportato agli articoli da 35 a 39 della N.A. del
P.P.R. nell’ambito del P.T.R.).

Sono esclusi dal controllo paesistico gli interventi non soggetti a Permesso di Costruire
quali manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo,
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nonché le opere di ristrutturazione ancorché soggette a Permesso di Costruire purchè
esterne ai centri storici (art. 18, comma 5, delle N. di A.).

Le procedure degli artt. 26; 27; 28 e 29 sono da ritenere un riferimento metodologico
prescindendo dal soggettamento al controllo paesistico.
Pertanto nel Comune di Valgreghentino dove l’intero territorio è soggetto a vincolo ai
sensi dell’art. 7 della Legge 1497/1939 (e successive modifiche e integrazioni), di fatto il
controllo paesistico è sempre dovuto, tuttavia l’applicazione delle metodiche è
necessario per definire il giudizio di impatto paesaggistico come espresso dall’art.39
delle N.A. del P.P.R..

Per quanto sopra il P.G.T. definirà le aree con diversa sensibilità paesistica, per
indicare ai progettisti il primo elemento della definizione del grado di incidenza dei vari
progetti.
Il P.G.T esaminerà anche tutte le indicazioni del P.T.C.P. per redigere la “carta delle
peculiarità paesistiche”.

7.3. Indicazioni del P.T.P.R.
La lettura del Piano Regionale dà all’operatore comunale indicazioni ad una scala di
dimensione provinciale o locale, solo raramente si trovano valutazioni puntuali che
interessano unicamente l’ambito comunale.
In sintesi osserviamo le seguenti classificazioni :

- Ambiti geografici

Porzioni di territorio con denominazione propria riconducibile ad
identità storica, o tradizioni collettive e a caratteri unitari di tipo
fisico.

Il nostro Comune viene compreso nell’ambito geografico

Valle San Martino.
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- Unità tipologiche

Porzioni di territorio con precise connotazioni morfologiche e
ambientali riconoscibili con un determinato ecosistema.
Il nostro Comune viene ricompresso in “Ambiti di colline e
anfiteatri morenici”.

- Elementi identificativi

Porzioni di territorio con identità storica specifica o di rilevanza
ambientale sovracomunale.
Il nostro Comune viene incluso in “Ambiti di rilevanza
regionale della Montagna”.

- Viabilità di rilevanza storica Tracciati noti nella tradizione di cui si conservano la
memoria e alcuni riferimenti locali.
Il nostro Comune nel P.T.P.R. non è interessato dal
tracciato, né di guida paesistica né strade panoramiche.

- Istituzione per la tutela

Enti preposti alla tutela degli elementi identificativi del
territorio.
Per il nostro Comune è prevista l’istituzione del Parco di San
Genesio.

- Quadro di riferimento

Azzonamento di riferimento che riassume le tipologie
urbanistiche considerate per il territorio regionale.
Il territorio di Valgreghentino è interessato da due ambiti :
-

Urbanizzati

-

Di elevata naturalità (art. 17, comma 1)

Dalla cartografia del P.T.P.R. osserviamo che per il Comune di Valgreghentino la tutela
del territorio è prevalentemente localizzata in zona montana (Parco di San Genesio),
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per la restante parte nella scala di lettura della cartografia si osservano sole aree
urbanizzate.

Dalle indicazioni regionali è stato generato il Piano di Coordinamento Territoriale della
Provincia.
Di seguito esamineremo le peculiarità del P.T.C.P. con riferimento al nostro Comune.

Si precisa che con l’approvazione regionale del Piano ai sensi dell’art. 6 del P.T.P.R. lo
stesso assume il riconoscimento di “atto di maggiore dettaglio” rispetto al Piano
Regionale stesso.

7.4. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

I documenti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale si dividono in “elaborati
di analisi” ed “elaborati di progetto”.

I primi, mediante opportune cartografie, riassumono lo stato dei luoghi sia dal punto di
vista urbanistico, sia per tutte le variabili socio-economiche con particolare attenzione
all’inventario dei dissesti.

I secondi si dividono in cinque documenti :
-

Quadro strutturale.

-

Quadro strategico.

-

Relazione illustrativa.

-

Norme di Attuazione.

-

Schede Progetto.
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Ovviamente il nostro P.R.G. deve relazionarsi al Coordinamento del Piano Provinciale,
per questo è indispensabile evidenziare tutto quanto influisce sulla programmazione
comunale.

Di seguito esamineremo ogni singolo elaborato nelle parti che interessa il territorio di
Valgreghentino.

7.4.1.

Quadro strutturale

Gli elementi significativi per il territorio comunale sono :

-

1

Principali centri storici.

2

Margini non occlusi.

3

Architettura religiosa.

4

Architettura civile.

5

Linee ferroviarie di antica percorrenza.

6

Ponti attraversamenti.

7

Percorsi di interesse storico-culturale.

8

Percorsi di interesse paesistico-panoramico.

9

Parchi locali di interesse sovracomunale (P.L.I.S.) esistenti.

10

Parchi locali di interesse sovracomunale (P.L.I.S.) proposti.

11

Ambiti di elevata naturalità.

I principali centri storici
Il P.T.C.P. individua come centri storici i principali vecchi nuclei già considerati nello
strumento urbanistico vigente : Taiello, Valgreghentino, Biglio, Dozio e Villa S.
Carlo.
Di fatto quanto individuato è realmente pertinente con la realtà del luogo.
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Il P.G.T. del Comune include fra i vecchi nuclei anche altre unità abitative in quanto
in ottemperanza ai disposti regionali sono stati inclusi gli edifici esistenti nelle tavole
IGM del 1961.

-

I margini non occlusi
La tavola di Piano riporta come margini non occlusi dei centri storici il territorio a
valle del vecchio nucleo di Miglianico nell’unica porzione di territorio priva di
edificazione.
Purtroppo allo stato di fatto l’area considerata è parzialmente occlusa da recenti
interventi edilizi, in ogni caso nella pianificazione futura si avrà cura di inserire sulle
aree a valle del centro storico aree a verde pubblico per conservare la veduta
panoramica da e verso la frazione.

-

Architettura religiosa
Il P.T.C.P. individua le chiese di Dozio e Villa S. Carlo ignorando la Parrocchia di
Valgreghentino.
In verità le chiese meritevoli di nota sono : Santuario della Madonna di
Czestochowa a Dozio; Chiesa SS. Giacomo e Filippo a Biglio; Chiesa sconsacrata
a Ospedaletto; Chiesa di Villa S. Carlo; Chiesa dedicata al Cardinale Schuster;
Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio a Valgreghentino.
Molto bello il Santuario dedicato alla Madonna di Czestochowa in cui si trova anche
una statua in bronzo, opera dello scultore muggiorese Giorgio Galletti, raffigurante
Giovanni Paolo II, il papa polacco molto devoto alla Madonna. Il recupero di questa
antica chiesetta è stato fortemente voluto dal parroco emerito del paese, Don
Alfredo Zoppetti, attualmente residente a Introbio in Valsassina, e da un nutrito
gruppo di parrocchiani che negli anni settanta hanno dato vita al tempio ormai
ridotto ad una stalla. L’origine dell’edificio è medioevale e inizialmente era dedicato
a San Martino.
53

COMUNE DI VALGREGHENTINO
RELAZIONE PIANO DELLE REGOLE

La Parrocchia di Valgreghentino ha storia separata da quella di Villa S. Carlo.
La prima è una Parrocchia della Diocesi di Milano. Fu eretta nell’ottobre 1566
dall’arcivescovo Carlo Borromeo, con distacco del territorio dalla Chiesa
Prepositurale di Santo Stefano di Garlate. Inclusa inizialmente nella pieve di
Garlate, passò nel 1574 alla pieve di Olginate, a seguito del trasferimento delle
prerogative plebane a Olginate da parte dell’arcivescovo Carlo Borromeo. Dalla fine
del XVI al XVIII secolo la Parrocchia di Valgreghentino, a cui era preposto il vicario
foraneo di Olginate, è costantemente ricordata negli atti delle visite pastorali
compiute dagli arcivescovi e dai delegati arcivescovili di Milano nella pieve di
Olginate, inserita nella regione V della Diocesi.
Nel 1754, durante la visita pastorale dell’arcivescovo Giuseppe Pozzobonelli nella
pieve di Olginate, nella chiesa parrocchiale di S. Giorgio di Valgreghentino si
avevano la confraternita “sine habitu” del Santissimo Sacramento, la quale, non
esistendo

un

documento

ufficiale

di

erezione,

fu

eretta

canonicamente

dall’arcivescovo Carlo Gaetano Stampa il 30 luglio 1742 e la confraternita “sine
habitu” del Santissimo Rosario, eretta canonicamente il 15 dicembre 1607. Il
numero dei parrocchiani era di 634, di cui 461 comunicati.
Entro i confini della chiesa parrocchiale di Valgreghentino esistevano gli oratori dei
SS. Filippo e Giacomo di Biglio, di S. Martino di Dozio, di S. Antonio abate a
Miglianico, della Beata Maria delle Grazie e di S. Antonio di Padova nella località
detta dell’Ospedale e l’oratorio di S. Giuseppe di Ganza.
Verso la fine del XVIII secolo, secondo la nota specifica delle esenzioni prediali a
favore delle parrocchie dello stato di Milano, la chiesa parrocchiale di S. Giorgio di
Valgreghentino con Villa Valgreghentino, Pariano, Meglianico e Cassina Tajella
possedeva fondi per 38.6 ½ pertiche; il numero delle anime, conteggiato tra la
Pasqua del 1779 e quella del 1780, era di 426.
Anche la Parrocchia di Villa S. Carlo appartiene alla Diocesi di Milano, le sue origini
sono incerte ma le documentazioni collocano l’erezione dell’edificio dopo il 1600.

54

COMUNE DI VALGREGHENTINO
RELAZIONE PIANO DELLE REGOLE

Il primo documento che parla della chiesa dedicata a S. Carlo è il testamento datato
4 marzo 1630, con il quale un certo Bernardino Bianchi di Villa lasciava 20 lire
imperiali, affinchè un cappellano celebrasse una messa nella chiesa di S. Carlo il
giorno dedicato a questo santo. Non si sa con precisione quando è stata costruita
l’antica chiesa di Villa S. Carlo, la tradizione la fa risalire alla fine del Cinquecento,
dopo la peste di S. Carlo (1576-1577). Sull’architrave del portone principale della
chiesa si legge la seguente iscrizione in latino : “D.S. CAROLO AR.po”.
San Carlo è stato canonizzato nel 1610 e perciò la suddetta iscrizione farebbe
spostare di qualche decennio la data di costruzione della chiesa, collocandola nella
prima metà del Seicento. Tale ipotesi viene confermata da un documento custodito
presso l’Archivio Prepositurale di Olginate e risalente all’anno 1644. Nel documento
in questione di fa cenno alla chiesa di Villa S. Carlo, la cui costruzione, iniziata nel
1630, nel 1644 non era stata ancora ultimata a causa della povertà della
popolazione locale.
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Chiesa Parrocchiale di San Giorgio

Ex complesso Parrocchiale S. Carlo
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Parrocchiale S. Carlo

Biglio – SS. Giacomo e Filippo
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Ospedaletto – Chiesa sconsacrata

Dozio – Santuario della Madonna di Czestochowa
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Chiesa dedicata al Cardinale Schuster

-

Architettura civile
Il P.T.C.P. individua come architettura civile di tutto rispetto il complesso di Ganza
(Palazzo Gilardi). Il complesso si compone di più edifici oltre ad una chiesa
(Oratorio di S. Giuseppe), all’interno del complesso esiste un cortile seicentesco
ben conservato sia nei portici con colonnati in pietra sia nelle pavimentazioni in
acciottolato.
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Palazzo Gilardi

-

Linee ferroviarie di antica percorrenza
Il Comune di Valgreghentino non è coinvolto dal percorso ferroviario benché dai
documenti storici risulti che a fine Ottocento e inizio Novecento le amministrazioni
locali abbiano in più occasioni tentato di avere una linea ferroviaria che percoresse
il Comune.
I servizi ferroviari sono fin dall’impianto assicurati fuori comune dalle linee LeccoCalolziocorte-Bergamo in funzione dal 04/11/1863 e dalla Milano-Monza risalente al
17/08/1840.

-

Ponti ed attraversamenti
Il P.T.C.P. per il Comune non segnala ponti. Quelli esistenti per attraversare i corsi
d’acqua sono di scarso interesse sia strutturale che paesistico.
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-

Percorsi di interesse storico-culturale
Il P.T.C.P. individua la strada Via Postale Vecchia come percorso di interesse
storico-culturale. Di fatto la strada fu costruita sull’antica Consolare Romana della
Rezia da parte del Governatore Conte di Fuentes nel 1609 e fu denominata “Via
Regia di Milano”. Nel 1799 Napoleone la usò come mulattiera durante la Campagna
d’Italia e nel 1825 gli Austriaci subentrati a Napoleone ne fecero una strada militare
e fu denominata “La Via Radetsky”. Nel 1850 con l’avvento del francobollo a tariffa
unica la strada divenne “Via Postale”.
Il P.G.T. rileva il percorso più antico e il percorso austriaco e dà indicazioni per la
salvaguardia di tutti gli elementi di testimonianza dell’antica via.
Va rilevato che il P.T.C.P. riporta la Via Postale Vecchia nel tratto di confine con
Olginate più a valle del vecchio percorso

-

Percorsi di interesse paesistico-panoramico
Per il P.T.C.P. rientrano in questa denominazione la strada dal Comune di Airuno al
Centro Sportivo di Valgreghentino e il lato destro della valle del torrente
Greghentino in località Villa S. Carlo.
I tratti considerati dal Piano Provinciale sono realmente di interesse paesaggistico e
panoramico, tuttavia si segnalano anche le strade che portano a Dozio e Biglio che
offrono panorami incantevoli verso Lecco.
Il progetto di P.G.T., accogliendo le direttive provinciali, sottopone il territorio
circostante la strada Aizurro-Valgreghentino e la strada lungo il Greghentino sulla
destra orografica a vincolo di non edificabilità, togliendo anche le poche previsioni di
espansione introdotte in passato.
Per le strade di Dozio-Biglio la salvaguardia consiste nel mantenere lo stato di fatto.
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-

Parchi locali di interesse sovracomunale (P.L.I.S.) sia esistenti che proposti

Il territorio di Valgreghentino non è interessato da Parchi costituiti.
Il Parco proposto che interessa il Comune è il Parco di San Genesio.
Il progetto di P.G.T. recepisce le perimetrazioni del Parco e rimanda alla normativa
che verrà in futuro prodotta per il Parco di San Genesio, oltre ad osservare la
normativa regionale (ambiti di elevata naturalità contemplati all’art. 7 del P.T.P.R.).

-

Ambiti di elevata naturalità
Il P.T.C.P. riprende il perimetro dettato dal P.T.P.R., pertanto fino alla creazione
dell’Ente Parco di San Genesio il nuovo P.G.T. si limiterà ad evidenziare l’area
sottoposta all’art. 17 del P.T.P.R..

7.4.2.

Quadro Strategico

Gli elementi significativi per il territorio comunale sono :

1

Principali centri storici.

2

Previsioni residenziali.

3

Verde e servizi esistenti e di progetto.

4

Aree produttive-esistenti e di progetto.

5

Ambiti di accessibilità sostenibile.

6

Viabilità a prevalente servizio di insediamenti produttivi.

7

Viabilità a prevalente servizio di insediamenti residenziali.

8

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da considerare in
contrasto. con gli interessi paesaggistici ed ecologici.

9

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da considerare in
contrasto con gli interessi paesaggistici.
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-

I principali centri storici
La cartografia del P.T.C.P. riconferma quanto evidenziato a livello strutturale
essendo ovviamente un valore paesistico di interesse strategico.
Il progetto di P.G.T. comprende per tutti i centri storici, anche quelli di più recente
formazione, una schedatura contenente i livelli di intervento compatibile, con
prescrizioni di carattere strategico (obiettivi) conformi alle metodiche suggerite dai
“Criteri per la valutazioni paesistica dei progetti” (D.G.R. 25/07/97, n° 6/30194).

-

Previsioni residenziali

Il P.T.C.P. riporta gli ambiti di accessibilità sostenibile, questi coincidono con
l’attuale abitato del Comune e si sovrappone ad aree agricole.
Il progetto di P.G.T. ha individuato alcune aree di accessibilità sostenibile come
zone di alto valore paesistico, pertanto ha interdetto ogni nuova edificazione, per
contro nella zona di Miglianico ha delimitato alcune aree di completamento che
interessano solo marginalmente delle aree agricole.
Le previsioni di espansione residenziale sono comunque ampiamente contenute nei
limiti ammessi dal P.T.C.P. (vedi Documento di Piano).

-

Verde e servizi esistenti e di progetto
Le aree a verde e servizi riportate nel Quadro Strategico sono state confermate dal
progetto di P.G.T., sono state previste nuove aree verdi all’interno del centro
edificato consolidato..

-

Aree produttive esistenti e di progetto
Il P.T.C.P. non ha inserito aree produttive strategiche nel Comune di
Valgreghentino, Tuttavia il P.G.T. ha di massima conservato l’azzonamento del
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P.R.G. vigente, dando opportunità di trasformazione residenziale alle aree
produttive dismesse.
-

Ambiti di accessibilità sostenibile
Vale quanto già espresso per le previsioni residenziali.

-

Viabilità a prevalente servizio di insediamenti produttivi
Nel Comune di Valgreghentino non abbiamo viabilità

a prevalente servizio di

insediamenti produttivi.

-

Viabilità a prevalente servizio di insediamenti residenziali
Il P.T.C.P. inserisce come servizio alla residenza il solo collegamento con la
frazione di Aizurro e il Comune di Valgreghentino, fino all’incrocio con Olginate.
Il P.G.T. in progetto non evidenzia altre esigenze, fatte salve piccole correzioni ai
percorsi esistenti all’interno dell’area urbanizzata.

-

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da ritenere in contrasto con
gli interessi paesaggistici ed ecologici

Il P.T.C.P. individua parte della strada da Airuno a Valgreghentino.
Il progetto di P.G.T. conferma la previsione provinciale.
-

Tratti stradali dove eventuali insediamenti sono da ritenere in contrasto con
gli interessi paesaggistici
Il P.T.C.P. individua con tali limiti la strada provinciale nel breve tratto da Villa S.
Carlo lungo il torrente Greghentino.
Il P.G.T. conferma la previsione provinciale.
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7.5. Verifica della sensibilità paesistica
La pianificazione provinciale ha richiamato l’importanza della verifica della sensibilità
paesistica, in particolare l’art. 30 delle N.di A. del P.T.P.R. istituisce l’obbligo
dell’esame paesistico dei progetti. La D.G.R. 8/11/2002, n. 7/11045, detta le linee
guida per l’esame paesistico dei progetti.
Dalle linee guida sembrerebbe che se un progetto rientra in certi parametri diviene
meritevole di valutazione da parte degli esperti ambientali, per questa ragione non
dovrebbe essere necessario applicare le procedure regionali per un Comune come
Valgreghentino nel quale tutto il territorio è soggetto ad Autorizzazione Ambientale.
Tuttavia nella N.di A. si legge che la valutazione paesistica del progetto deve essere
considerato un criterio metodologico, quindi da applicare sempre.
7.5.1.

Valutazione del grado di sensibilità del sito

Con l’aiuto delle tavole di Azzonamento del Piano delle Regole possiamo valutare
come le singole aree si inseriscono nel contesto paesistico-ambientale.
In ogni caso seguendo le chiavi di lettura proposte dalla normativa, ci proponiamo di
commentare punto per punto le diverse valenze dei modi di valutazione per poi
riassumere in una tabella di sintesi.
I gradi di sensibilità verranno espressi con la seguente valutazione :
- assenza del parametro = 0.
- sensibilità molto bassa = 1.
- sensibilità bassa

= 2.

- sensibilità media

= 3.

- sensibilità alta

= 4.

- sensibilità molto alta

= 5.
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Come premessa generale dobbiamo ritenere che in nessuna parte il territorio di Airuno
ha sensibilità inferiore a 2 (sensibilità bassa) in quanto diversamente non sarebbe un
territorio con obbligo di Autorizzazione Ambientale.
Di seguito esaminiamo i vari criteri proposti dalla Normativa :
a) Valutazione del modo sistemico (morfologico-strutturale):
a.1 Sistemi paesistici sovra comunali.
a.2 Partecipazione ad un sistema di testimonianza della cultura.
a.3 Sistemi paesistici locali.
a.4 Elevato profilo tipologico e di immagine.
b) Valutazione del modo veduti stico:
b.1 Percettibilità da ambiti ampi.
b.2 Interferenza con percorsi di interesse sovra comunale.
b.3 Inclusione in una veduta panoramica.
b.4 Interferenza con punti panoramici.
b.5 Interferenza o contiguità con percorsi.
b.6 Interferenza con relazioni percettive significative.
c) Valutazione del modo simbolico:
c.1
Ambiti della celebrazione.
c.2
Ambiti noti.
c.3
Ambiti rappresentativi locali.

7.5.2.

Valutazione paesistica delle diverse zone omogenee

Data la dimensione territoriale del Comune, per una valutazione paesistica non
eccessivamente generalizzata, è necessario dividere il territorio in 5 parti :
1) Montana : il territorio posto a monte della Postale Vecchia da Taiello a
Greghentino e a monte delle frazioni di Ospedaletto, Parzano, Borneda e
Parzanella.
2) Comune Alto : i centri lungo la Postale Vecchia come Taiello, Miglianico,
Greghentino fino al ponte.
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3) Collinare Sinistra : il gruppo dei centri collinari quali Ospedaletto, Parzano,
Borneda, Palazzetto e Parzanella.
4) Comune Basso : la bassa valle da S. Giuseppe a Villa S. Carlo a sinistra del
torrente Greghentino.
5) Collinare Destra : il colle a destra del Greghentino con Ganza, Canova,
Magliaso fino alla costa confine di Olginate.

Di ognuna delle cinque zone considerate, faremo una valutazione disaggregata in
funzione delle zone omogenee comprese nella zona con riferimento all’Azzonamento
del progetto di Piano delle Regole.

Il tutto viene espresso nelle tabelle che seguono.
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ZONA 1 – “Montana”

Zone Omogenee
A

B

D

E

F

5

3

---

5

5

5

3

---

5

5

5

2

---

---

---

5

3

---

5

1

5

3

---

5

1

5

2

---

5

5

5

2

---

5

5

5

1

---

5

1

4

1

---

4

1

4

1

---

4

1

---

---

---

---

---

A) SISTEMICO
a.1 – Sistemi paesistici sovracomunali
- geomorfologico
- naturalistico
- storico
a.2 – Sistemi testimonianza
- materiali e stili
- tradizioni culturali
a.3 – Sistemi locali
- geomorfologico
- naturalistico
- storico-agrario
- storico-artistico
- di relazione
(cultura/ambiente/stile)
a.4 – Appartenenza a profilo tipologico
e di immagine
B) VEDUTISTICO
b.1 – Percettibilità da ampi ambiti

5

5

---

5

5

b.2 – Interferenza con percorsi panoramici

5

5

---

5

5

b.3 – Inclusione in una veduta panoramica

5

5

---

5

5

b.4 – Interferenza locale con veduta

5

5

---

5

5

b.5 – Interferenza con percorsi

5

5

---

5

5

b.6 – Interferenza con relazioni

---

---

---

---

---

c.1 – Ambiti di celebrazioni letterarie o
storico artistiche

5

---

---

5

---

c.2 – Ambiti noti (turisticamente)

---

---

---

---

---

c.3 – Ambiti rappresentativi locali

5

5

---

5

5

5

4

---

5

5

C) SIMBOLICO

GIUDIZIO COMPLESSIVO
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ZONA 2 – “Comune Alto”

Zone Omogenee
A

B

D

E

F

3

3

2

4

3

3

3

2

4

3

5

2

1

4

5

5

3

2

5

5

5

3

2

5

5

5

3

2

5

5

5

3

2

5

5

5

3

1

5

5

5

2

1

5

5

5

2

2

5

5

5

---

---

---

5

A) SISTEMICO
a.1 – Sistemi paesistici sovracomunali
- geomorfologico
- naturalistico
- storico
a.2 – Sistemi testimonianza
- materiali e stili
- tradizioni culturali
a.3 – Sistemi locali
- geomorfologico
- naturalistico
- storico-agrario
- storico-artistico
- di relazione
(cultura/ambiente/stile)
a.4 – Appartenenza a profilo tipologico
e di immagine
B) VEDUTISTICO
b.1 – Percettibilità da ampi ambiti

4

4

3

4

4

b.2 – Interferenza con percorsi panoramici

4

4

2

4

5

b.3 – Inclusione in una veduta panoramica

5

1

3

4

5

b.4 – Interferenza locale con veduta

3

1

3

4

3

b.5 – Interferenza con percorsi

4

4

1

2

5

b.6 – Interferenza con relazioni

4

4

1

2

5

c.1 – Ambiti di celebrazioni letterarie o
storico artistiche

4

4

1

1

3

c.2 – Ambiti noti (turisticamente)

4

4

2

3

2

c.3 – Ambiti rappresentativi locali

5

3

2

1

5

5

4

2

5

5

C) SIMBOLICO

GIUDIZIO COMPLESSIVO
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ZONA 3 – “Collinare Sinistra”

Zone Omogenee
A

B

D

E

F

5

5

5

5

5

4

4

4

5

5

5

5

2

4

5

5

3

2

5

4

5

2

2

2

2

5

5

5

5

5

5

4

4

5

5

5

1

1

4

1

5

1

1

1

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

A) SISTEMICO
a.1 – Sistemi paesistici sovracomunali
- geomorfologico
- naturalistico
- storico
a.2 – Sistemi testimonianza
- materiali e stili
- tradizioni culturali
a.3 – Sistemi locali
- geomorfologico
- naturalistico
- storico-agrario
- storico-artistico
- di relazione
(cultura/ambiente/stile)
a.4 – Appartenenza a profilo tipologico
e di immagine
B) VEDUTISTICO
b.1 – Percettibilità da ampi ambiti

5

5

5

5

5

b.2 – Interferenza con percorsi panoramici

5

5

5

5

5

b.3 – Inclusione in una veduta panoramica

5

5

5

5

5

b.4 – Interferenza locale con veduta

5

5

5

5

5

b.5 – Interferenza con percorsi

5

5

5

5

5

b.6 – Interferenza con relazioni

5

5

5

5

5

c.1 – Ambiti di celebrazioni letterarie o
storico artistiche

4

1

1

3

2

c.2 – Ambiti noti (turisticamente)

3

3

1

2

4

c.3 – Ambiti rappresentativi locali

5

4

2

4

5

5

4

4

5

4

C) SIMBOLICO

GIUDIZIO COMPLESSIVO
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ZONA 4 – “Comune Basso”

Zone Omogenee
A

B

D

E

F

4

4

2

2

2

4

4

4

4

4

5

2

2

4

2

4

2

2

4

2

4

2

2

4

2

4

2

4

2

2

4

2

4

2

2

4

2

1

4

2

4

2

1

2

2

5

2

2

4

2

5

2

2

4

---

A) SISTEMICO
a.1 – Sistemi paesistici sovracomunali
- geomorfologico
- naturalistico
- storico
a.2 – Sistemi testimonianza
- materiali e stili
- tradizioni culturali
a.3 – Sistemi locali
- geomorfologico
- naturalistico
- storico-agrario
- storico-artistico
- di relazione
(cultura/ambiente/stile)
a.4 – Appartenenza a profilo tipologico
e di immagine
B) VEDUTISTICO
b.1 – Percettibilità da ampi ambiti

2

2

2

4

4

b.2 – Interferenza con percorsi panoramici

2

2

2

2

2

b.3 – Inclusione in una veduta panoramica

3

3

3

4

3

b.4 – Interferenza locale con veduta

2

2

2

3

2

b.5 – Interferenza con percorsi

2

2

2

3

2

b.6 – Interferenza con relazioni

4

3

3

4

3

c.1 – Ambiti di celebrazioni letterarie o
storico artistiche

4

2

1

2

2

c.2 – Ambiti noti (turisticamente)

4

2

1

3

2

c.3 – Ambiti rappresentativi locali

4

2

2

4

4

4

3

3

4

3

C) SIMBOLICO

GIUDIZIO COMPLESSIVO
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ZONA 5 – “Collinare Destra”

Zone Omogenee
A

B

D

E

F

5

5

---

5

5

5

5

---

5

5

5

3

---

5

3

5

4

---

5

5

5

3

---

5

3

5

5

---

5

5

5

5

---

5

5

5

5

---

5

3

5

3

---

5

3

5

4

---

5

5

5

3

---

5

5

A) SISTEMICO
a.1 – Sistemi paesistici sovracomunali
- geomorfologico
- naturalistico
- storico
a.2 – Sistemi testimonianza
- materiali e stili
- tradizioni culturali
a.3 – Sistemi locali
- geomorfologico
- naturalistico
- storico-agrario
- storico-artistico
- di relazione
(cultura/ambiente/stile)
a.4 – Appartenenza a profilo tipologico
e di immagine
B) VEDUTISTICO
b.1 – Percettibilità da ampi ambiti

5

5

---

5

5

b.2 – Interferenza con percorsi panoramici

5

4

---

5

4

b.3 – Inclusione in una veduta panoramica

5

5

---

5

5

b.4 – Interferenza locale con veduta

5

4

---

5

4

b.5 – Interferenza con percorsi

5

4

---

5

5

b.6 – Interferenza con relazioni

5

4

---

5

5

c.1 – Ambiti di celebrazioni letterarie o
storico artistiche

5

4

---

5

5

c.2 – Ambiti noti (turisticamente)

5

5

---

5

5

c.3 – Ambiti rappresentativi locali

5

4

---

5

5

5

4

---

5

5

C) SIMBOLICO

GIUDIZIO COMPLESSIVO
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QUADRO RIASSUNTIVO DI VALUTAZIONE PAESISTICA

ZONE OMOGENEE P.R.G.
A

B

D

E

F

Zona 1 - “Montana”

5

4

---

5

5

Zona 2 - “Comune Alto”

5

4

2

5

5

Zona 3 - Collinare Sinistra”

5

4

4

5

4

Zona 4 - “Comune Basso”

4

3

3

4

3

Zona 5 – “Collinare Destra”

5

4

---

5

5

Giudizio complessivo

5

4

3

5

5

Con riferimento al D.d.P. si considerano le sole zone di trasformazione, le quali per
coerenza con le indicazioni ottenute dal Piano delle Regole, avranno tutti un giudizio di
sensibilità paesistica pari a 5.
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7.6. CONCLUSIONI

La verifica di conformità del P.G.T. proposto con P.T.R. e con il P.T.C.P. è stata
condotta attraverso il riscontro delle previsioni dei tre Piani per il territorio di
Valgreghentino, quindi attraverso una analisi critica e di dettaglio dei singoli temi si è
constatato che il P.G.T. non solo non contrasta, bensì approfondisce le conoscenze ed
esercita un controllo coerente del territorio.
Per questo il nuovo P.G.T. può fregiarsi della definizione di “Atto di maggiore dettaglio”
(artt. 6 e 3 delle N.T.A. del P.T.R.).

Con riferimento al P.T.C.P. sono stati evidenziati per maggiore dettaglio il punto
panoramico della strada per Dozio e Biglio in aggiunta alla strada ex Postale Vecchia
ed alla strada provinciale che attraversa il fondo valle.

Sono stati esaminati in dettaglio i centri storici assumendone in salvaguardia una
quantità maggiore di quanto considerato nel Piano Provinciale.
Sono state vincolate ampie aree collinari con in edificabilità per valore paesaggistico,
definendole con maggiore dettaglio grazie alla scala di P.G.T. (1:2000).

L’architettura religiosa è stata elencata ed approfondita mediante un primo riscontro
storico.

L’architettura civile viene esaminata nelle N.T.A. del P.G.T. mediante schede
individuali ed una documentazione fotografica.

Le linee cinematiche storiche sono state esaminate riportando cenni storici di
riferimento.
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Le linee cinematiche di interesse paesistico-panoramico sono state elencate e descritte
in dettaglio con esempi fotografici, in sostanza sono stati esaminati in maggior dettaglio
i percorsi del P.T.C.P..

Per gli ambiti di elevata naturalità ci si è riferiti al P.T.R. rimandando ogni
approfondimento al P.L.I.S. di San Genesio in via di costituzione. Di quest’ultimo
vengono individuati i limiti topografici.

Il P.G.T. di fatto è coerente anche con il quadro strategico del P.T.C.P., in particolare
ne

condivide

i

limiti

di

espansione
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8. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Il Piano delle Regole si completa con le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) che sono
le regole da applicare

in ciascuna parte dell’azzonamento, nonché in ogni

perimetrazione dei diversi documenti del Piano delle Regole.
In pratica le NTA si compongono di sette titoli, più precisamente:

- Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI
In questo titolo si presentano i contenuti delle NTA, le loro finalità e le deroghe.

- Titolo II – STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE
In questo titolo si presentano gli strumenti che si potranno usare in attuazione del
P.D.R. ed i contenuti minimi degli strumenti stessi.

- Titolo III – INDICI E RAPPORTI CHE REGOLANO L’EDIFICAZIONE
In questo titolo si presentano i vari indici urbanistici e si spiegano i loro limiti. Fanno
parte di questo titolo le eventuali regole di edificazione per particolari interventi non
regolabili con i soli indici.

- Titolo IV – CRITERI DI INCENTIVAZIONE E PEREQUAZIONE
Nel titolo si trovano le regole per la corretta gestione degli indici perequativi, ciò in
coordinamento e nei limiti di quanto previsto nel Piano dei Servizi, inoltre la normativa
introduce sperimentalmente degli incentivi per l’edificazione finalizzata allo sviluppo
sostenibile.

- Titolo V – SVILUPPO SOSTENIBILE
In questo titolo sono riportate le norme obbligatorie delle “Linee guida per la promozione
dello sviluppo sostenibile” del P.T.C.P., in attuazione dell’Art. 66 “Disposizioni comunali
per l’incentivazione del risparmio energetico e dell’edilizia sostenibile”, delle N.T. dello
stesso P.T.C.P.
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- Titolo VI – CLASSIFICAIZONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE
In questo titolo si danno gli indici ed i rapporti di ogni zona in cui è diviso il P.D.R.

- Titolo VII – NORME PARTICOLARI E FINALI
In questo titolo si affrontano le norme di salvaguardia e di validità delle norme
previgenti.

-

Titolo

VIII

–

INTERVENTI

NEI

VECCHI

NUCLEI,

NORMATIVA

PARTICOLAREGGIATA
In questo titolo si descrivono le modalità di intervento nei vecchi nuclei, sia con
riferimento agli azzonamenti particolareggiati in scala 1:500, sia con riferimento alla
schedatura di ogni edificio compreso nel vecchio nucleo .

Gli otto titoli fin qui presentati riguardano unicamente le norme per la gestione del Piano
delle Regole con norme per la gestione dei volumi trasferibili per l’applicazione di criteri
perequativi trattati nel Piano dei Servizi (P.S.).
Nel Documento di Piano non troviamo un elaborato di “Norme Tecniche”, in quanto le
previsioni di trasformazione da gestire come da obbiettivi, troveranno applicazione nelle
singole convenzioni, eventualmente con riferimento alle norme del Piano delle Regole.
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