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1 PREMESSA

Il Comune di Torre dè Roveri è dotato di Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione
della Giunta della Regione Lombardia n°53962 del 3/4/1990.
La Regione Lombardia ha approvato, in data 11.3.2005 la legge n. 12 che prevede, in sostituzione
dei Piani Regolatori Generali, la redazione del Piano di Governo del Territorio ( P.G.T.). Le
motivazioni che hanno indotto l’Amministrazione comunale a predisporre un nuovo strumento
urbanistico comunale derivano quindi dalla necessità di adeguare il vigente P.R.G. alla recente
normativa urbanistica, rivedendone i criteri di impostazione, anche alla luce dell’esaurimento
pressoché totale delle previsioni insediative, assumendo quindi linee guida che si ispirano ad
obiettivi di sviluppo sostenibile e compatibile con le peculiarità del territorio comunale e ponendosi
inoltre nell’ottica di una adeguata difesa dei significativi caratteri paesistico-ambientali presenti.
L’approvazione della nuova legge regionale di governo del territorio ha richiesto
all’Amministrazione comunale un complesso lavoro di supporto nel processo di approccio ad una
nuova modalità di pianificazione che, in base al principio di sussidiarietà, rompe con la disciplina
urbanistica consolidata e abbandona il sistema pianificatorio gerarchico e discendente, a favore di
un processo ascendente, partecipato e consensuale.
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UN NUOVO QUADRO DI RIFERIMENTO DAL P.R.G. AL P.G.T.

La Legge Regionale n.12/2005 (Legge per il Governo del Territorio, approvata dal Consiglio
Regionale il 16 febbraio 2005 ed entrata in vigore il 31 marzo successivo) ha sostanzialmente
rivoluzionato l’ordinaria prassi, sia progettuale che gestionale, che guidava i Comuni lombardi nel
campo della pianificazione urbanistica.
La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha modificato il Titolo V della Costituzione; tali
modifiche hanno riconosciuto formalmente il principio della sussidiarietà, affermando che: “le
funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario,
siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regione e Stato, sulla base dei principi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”. La Legge Regionale n. 12 recepisce questo
principio e attribuisce ai Comuni la massima potestà decisionale in merito al governo del proprio
territorio, demandando alle Province il ruolo di coordinamento, attraverso il Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale.
Con la legge 12 il vecchio “P.R.G.” scompare, lasciando il posto ad un nuovo strumento, articolato
per parti autonome ed interrelate, denominato Piano di Governo del Territorio, che di seguito
indicheremo come P.G.T. La legge 12/2005 realizza una sorta di “testo unico” regionale, con
l’unificazione di discipline di settore attinenti all’assetto del territorio (urbanistica, edilizia, tutela
idrogeologica e antisismica etc.). In tal modo, vengono integrate tra loro le leggi di settore e
abrogate quelle attualmente operative, determinando una significativa riduzione del numero delle
normative in materia.
La legge prevede anche un ruolo attivo del privato, cittadino e operatore, (principio di sussidiarietà
orizzontale), al quale è assicurata una maggiore partecipazione e diritto alla proposta nella
formazione degli strumenti di governo del territorio.
Un altro principio cardine della nuova legge, almeno negli intenti, è la flessibilità: a differenza di
quanto avveniva prima, tutti gli strumenti di governo del territorio “dialogano” tra loro e ciò
consente il superamento del precedente modello gerarchico di pianificazione.
A supporto dell’attività di programmazione/ pianificazione degli enti locali, sono inoltre introdotti
dalla legge:
- l’Autorità per la programmazione territoriale, organismo del tutto nuovo, con compiti di
monitoraggio sul funzionamento della legge e sull’attività di pianificazione svolta da Comuni e
Province, nonché di indirizzo nei confronti della Giunta regionale;
- il Sistema Informativo Territoriale, al fine di disporre di elementi conoscitivi per la definizione
delle scelte di programmazione, di pianificazione e per l’attività progettuale;
- la Valutazione Ambientale dei piani, al fine di garantirne la sostenibilità e la compatibilità con le
esigenze di tutela e valorizzazione paesistico/ambientale.
Nella legge si determina il superamento definitivo del D.M. n. 1444/1968 con il conseguente
abbandono delle zone omogenee e dei relativi limiti edificatori. Tuttavia, nel Piano dei Servizi (che
assume una forma ed un ruolo totalmente autonomo rispetto a quanto inizialmente previsto dalla l.r.
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n.1/2001) deve comunque essere assicurata una dotazione minima di standards pari a diciotto metri
quadrati per abitante. In quest’ottica vengono inoltre definite forme di compensazione e
perequazione urbanistica che possono eventualmente essere applicate.

2.1 La nuova organizzazione del Piano
L’articolo 6 della L.R. 12/2005 individua come strumenti di pianificazione comunale:
• il Piano di Governo del Territorio
• i Piani Attuativi
• gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale.
Il Piano di Governo del Territorio si compone, ai sensi dell’art. 7 della medesima Legge, di tre atti
distinti ed autonomi:
• il Documento di Piano
• il Piano dei Servizi
• il Piano delle Regole.

2.2 Il Documento di Piano
La legge individua nel Documento di Piano lo strumento preposto alla definizione delle politiche di
medio-breve periodo per lo sviluppo del territorio comunale, l'elemento di regia tra obiettivi di
sviluppo e procedure urbanistiche. Ad esso viene assegnato il compito di operare a monte e in
coordinamento con il Piano delle Regole e il Piano dei Servizi, individuati questi, più
specificatamente, come piani operativi di attuazione.
Il Documento di Piano, cioè, viene visto come lo strumento attraverso cui l'Amministrazione può
costruire un quadro strategico complessivo di sviluppo socio-economico ed infrastrutturale fondato
sulle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali a disposizione quali elementi strutturanti del
territorio e quali fattori da valorizzare.
Al Documento di Piano spetta la definizione del contesto socio-economico e relazionale del
territorio comunale di riferimento, nonché il relativo quadro conoscitivo, delineando le strategie
complessive di sviluppo del PGT dalle quali discenderanno le regole ed i criteri per governare le
diverse forme urbane.
Come previsto all’art. 8 della Legge di Piano di Governo del Territorio, il Documento di Piano ha il
compito di definire:
A. il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del
Comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di
programmazione regionale e provinciale, attraverso:
• atti e programmi emanati dagli Enti sovracomunali vigenti
• l’indagine sul sistema socio-economico locale (specificità del sistema demografico, produttivo,
culturale ecc.)
• il sistema dei vincoli vigenti
• le istanze dei cittadini
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B. il quadro conoscitivo del territorio comunale come risultante delle trasformazioni avvenute,
mettendo in luce:
• il sistema delle infrastrutture e della mobilità
• i sistemi insediativi (produttivo e residenziale)
• l’assetto e le dinamiche dei sistemi insediativi
• il sistema dei caratteri rilevanti sotto il profilo storico-monumentale
• il sistema agricolo
• il sistema naturalistico e paesaggistico
• l’assetto geologico, idrogeologico e sismico comunale
• le vulnerabilità territoriali (paesaggio geologia e idrogeologia).
Sulla base degli elementi sopra citati, il Documento di Piano:
- individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico
per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano
ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello
sovracomunale;
- determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT. Nella definizione di tali
obiettivi il Documento di Piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della
minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse
territoriali, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di
utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a
livello sovracomunale;
- determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di
intervento per la residenza ivi comprese le eventuali politiche per l’edilizia residenziale
pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della
distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale;
- dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse
economiche attivabili dalla Pubblica Amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul
territorio contiguo;
- individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione,
definendo i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e
storico–monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti
siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva;
- determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello
sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale;
- definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.
Il Documento di Piano non contiene previsioni che producono effetti diretti sul regime giuridico dei
suoli; ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Scaduto tale termine, il comune provvede
all’approvazione di un nuovo Documento di Piano.
In tal modo esso può indicare le politiche e orientare l'apparato normativo senza perdere in
flessibilità; infatti l'aggiornamento previsto ogni cinque anni, cioè di breve periodo, permette di
riconfigurare obiettivi, politiche e criteri realizzativi in funzione delle effettive trasformazioni e
necessità del territorio in continuo mutamento.
Alla dimensione strategica, il Documento di Piano ne coniuga una più strettamente operativa
laddove gli viene assegnato il compito di definire gli obiettivi quantitativi di sviluppo territoriale ed
di individuare gli ambiti di trasformazione urbanistica dettandone anche i criteri realizzativi,
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insediativi e morfologici. Inoltre, esso deve definire le modalità di recepimento delle indicazioni
prevalenti contenute nei piani di livello superiore e determinare i criteri per i meccanismi di
compensazione, perequazione ed incentivazione (comma 2, lettera b, e, f, g ).
Quanto al compito, poi, di stilare i criteri riguardo l'istituto della perequazione, della compensazione
e dell'incentivazione va sottolineato come l'uso di simili strumenti sia un'opzione facoltativa di cui
l'Ente Locale può avvalersi qualora venga ritenuto utile e/o necessario per il raggiungimento degli
obiettivi di crescita definiti. I criteri ed i meccanismi con cui applicare tali strumenti sono liberi in
quanto devono essere messi a punto in ogni singolo contesto a partire dalle criticità rilevate e dagli
obiettivi di piano stabiliti; la scelta del metodo più idoneo non può che essere aperta a più soluzioni.
Il legislatore, all'art. 11 della legge, individua, infatti, alcuni modelli di riferimento che lasciano
però grande spazio alle diverse possibilità di applicazione.

2.3 Il Piano dei Servizi
Strumento già introdotto dalla L.R. n. 1/2001 si pone quale obiettivo preminente quello di garantire
una dotazione di aree per attrezzature pubbliche e d’interesse pubblico sufficienti a soddisfare le
reali esigenze della comunità; la L.R. n. 12/2005 sposta l’attenzione più sui servizi forniti che sulla
quantità di aree destinate a standard.
Il Piano dei Servizi, basandosi sul quadro conoscitivo ed orientativo del territorio comunale definito
dal Documento di Piano deve:
• inquadrare il Comune nel contesto territoriale che rappresenta l’ambito di riferimento per
la fruizione dei servizi;
• formulare l’inventario dei servizi presenti nel territorio;
• determinare lo stato dei bisogni e della domanda di servizi;
• confrontare l’offerta e la domanda di servizi per definire una diagnosi dello stato dei
servizi ed individuarne eventuali carenze;
• determinare le priorità d’azione.
La quantificazione dell’offerta deve fare riferimento alla popolazione stabilmente residente
nell’ambito comunale, a cui vanno sommate la popolazione di nuovo insediamento prefigurata dagli
obiettivi di sviluppo del Documento di Piano e la popolazione gravante nel territorio comunale per
motivi di lavoro, di studio, di turismo o come utenza di servizi sovracomunali.
Il piano dei servizi è integrato, per quanto riguarda l’infrastrutturazione del sottosuolo, con le
disposizioni del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), di cui all’articolo 38
della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).
Le previsioni contenute nel piano dei servizi e concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei
servizi pubblici e di interesse pubblico o generale hanno carattere prescrittivo e vincolante.
I vincoli preordinati all’espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della Pubblica
Amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi hanno la durata di cinque
anni, decorrenti dall’entrata in vigore del piano stesso. Detti vincoli decadono qualora, entro tale
termine, l’intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell’ente competente alla sua
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realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non
sia stato approvato lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione.
Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del piano dei
servizi che demandino al proprietario dell’area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi,
ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all’intervento della Pubblica Amministrazione. Il
piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

2.4 Il Piano delle Regole
Si connota come lo strumento di controllo della qualità urbana e territoriale: esso considera e
disciplina, attraverso cartografia e norme, l’intero territorio comunale.
Il Piano delle Regole concorre al perseguimento degli obiettivi dichiarati nel Documento di Piano
per un coerente disegno di pianificazione, sotto l’aspetto insediativo, tipologico e morfologico, e per
un miglioramento della qualità paesaggistica delle diverse parti del territorio urbano e extraurbano.
Il Piano delle regole:
• recepisce i contenuti prescrittivi sovraordinati
• individua gli ambiti e le aree da assoggettare a specifica disciplina
• disciplina gli interventi all’interno del tessuto urbano consolidato
• identifica e disciplina le aree destinate all’attività agricola
• recepisce le prescrizioni paesaggistiche cogenti e immediatamente prevalenti e si conforma agli
indirizzi, agli obiettivi di qualità paesaggistica e ai parametri dettati dalla pianificazione
sovraordinata
• individua le aree non soggette a trasformazione urbanistica.
Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di antica
formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali oggetto di tutela ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o per i quali si intende formulare proposta
motivata di vincolo.
Il Piano delle Regole inoltre, per gli ambiti interni al tessuto urbano consolidato, identifica i
seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione:
a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi
b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste
c) rapporti di copertura esistenti e previsti
d) altezze massime e minime
e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo
idrografico superficiale
f) destinazioni d’uso non ammissibili
g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo
paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004
h) requisiti qualitativi degli interventi previsti
i) requisiti di efficienza energetica.
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Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. Le sue indicazioni hanno
carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
Il Documento di Piano può prevedere, a fronte di rilevanti benefici pubblici, aggiuntivi rispetto a
quelli dovuti e coerenti con gli obiettivi fissati, una disciplina di incentivazione in misura non
superiore al 15% della volumetria ammessa per interventi ricompresi in piani attuativi finalizzati
alla riqualificazione urbana, consistente nell’attribuzione di indici differenziati determinati in
funzione degli obiettivi di cui sopra. Analoga disciplina di incentivazione può essere prevista anche
ai fini della promozione dell’edilizia bioclimatica e del risparmio energetico, in coerenza con i
criteri e gli indirizzi regionali.
Per concludere questa disamina sulle strumentazioni di governo del territorio introdotte dalla l.r.
12/2005, si descrivono in estrema sintesi anche le parti riferite agli strumenti di livello
sovracomunale:
- a livello provinciale, il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, articolato in tre parti:
1) parte programmatoria
2) parte inerente la tutela ambientale, l’assetto idrogeologico e la difesa del suolo
3) parte inerente la tutela paesistica
il P.T.C.P. ha efficacia prevalente sugli atti di P.G.T. per ciò che concerne le indicazioni di
localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, l’individuazione delle aree
destinate all’agricoltura e, in casi predeterminati, alcune previsioni di intervento in aree a rischio
idrogeologico e sismico;
- a livello regionale, il Piano Territoriale Regionale, il quale:
1) può individuare previsioni, concernenti la realizzazione di infrastrutture, con efficacia immediata
e diretta su ogni altro atto di programmazione/pianificazione, con l’eccezione dei parchi naturali e
delle aree naturali protette;
2) ha natura di piano territoriale paesaggistico.

2.5 I Piani Attuativi
Le trasformazioni territoriali e gli sviluppi insediativi previsti dal Documento di Piano trovano
attuazione mediante il Piano Attuativo Comunale, al quale viene demandata la definizione dei
relativi indici urbanistici necessari. La Legge 12/2005 ammette l’utilizzo di tutti gli strumenti
attuativi contemplati dalla legislazione statale e regionale (piani di lottizzazione, piani di recupero,
piani particolareggiati, etc.).
Per la presentazione del Piano Attuativo è sufficiente il concorso dei proprietari degli immobili
interessati, rappresentanti la maggioranza assoluta del valore di detti immobili in base
all’imponibile catastale risultante al momento della presentazione del piano.
Le previsioni contenute nei Piani Attuativi e nelle loro varianti hanno carattere vincolante e
producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
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2.6 La valutazione ambientale strategica
L’art. 4 della Legge per il Governo del Territorio precisa che, in attuazione della direttiva
comunitaria 2001/42/CE, il Documento di Piano, in quanto atto che definisce gli obiettivi strategici
e le politiche di sviluppo del territorio comunale, sia sottoposto a Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) con la finalità di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato
livello di protezione ambientale, che tenga conto della caratterizzazione paesaggistica dei luoghi.
Lo scopo della VAS è riconducibile alla valutazione delle ricadute che le scelte urbanistiche
compiute dalle Amministrazioni Comunali nella redazione dei Piani provocano potenzialmente
sull’ambiente. In questo senso è necessario che il processo di valutazione della sostenibilità si vada
ad integrare al processo pianificatorio fin dal suo inizio. Per questo è necessario che la VAS venga
redatta parallelamente al Documento di Piano.
I principali passaggi del processo di formazione della VAS in sintesi sono:
• avvio del procedimento: assicurare trasparenza delle procedure e legittimazione delle scelte di
Piano
• impostazione: il processo di Valutazione Ambientale contribuisce all’elaborazione del quadro di
ricognizione e conoscitivo assicurando l’integrazione della dimensione ambientale al quadro di
riferimento
• elaborazione: la Valutazione Ambientale, in fase di definizione degli obiettivi di sviluppo e delle
politiche d’intervento, assicura che questi vengano declinati mediante l’individuazione ed il
confronto tra ragionevoli alternative, al fine di stimare gli effetti ambientali di ciascuna di esse. In
questa fase deve essere progettato il sistema di monitoraggio, elemento fondamentale di valutazione
nel tempo degli effetti sul territorio derivati dall’attuazione delle politiche e delle azioni esplicitate
dal Documento di Piano. La descrizione degli indicatori ambientali di riferimento e del sistema di
monitoraggio previsto è affidata al Rapporto Ambientale, elaborato in sintonia con quanto previsto
nell’Allegato I della Direttiva 2001/42/CE.
• adozione e approvazione del PGT: attività consultiva e di valutazione di Documento di Piano e
Rapporto Ambientale da parte di cittadini ed Enti competenti, che porta alla redazione della
Dichiarazione di Sintesi.
• attuazione e gestione: attività di monitoraggio.

2.7 Il ruolo delle aree agricole
L’art. 15, comma 4 della L.R. 12/2005 stabilisce che il Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale definisca “ gli ambiti destinati all’attività agricola analizzando le caratteristiche, le
risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le
aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela”.
Le aree agricole quindi, all’interno del PGT, sono individuate, d’intesa con la Provincia,
considerando il valore agroforestale dei suoli e i caratteri fisiografici, paesaggistici ed ambientali
che connotano il territorio.
L’individuazione delle aree agricole deve essere orientata a:
• preservare prioritariamente i suoli a più elevato valore agroforestale
• favorire la contiguità e la continuità intercomunale dei sistemi agroforestali, anche in relazione
alla costituzione o al mantenimento della rete dei corridoi ecologici provinciali
• evitare processi di ulteriore frammentazione dello spazio rurale
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• concorrere ad incrementare la compattezza complessiva del tessuto urbano soprattutto in quei
contesti caratterizzati da una forte dispersione delle superfici urbanizzate
• privilegiare interventi di estensione dell’edificato che si connaturino come un progetto di
riqualificazione delle forme di integrazione tra costruito e campagna
• individuare specifiche strategie per la destinazione d’uso e la valorizzazione delle aree intercluse
nell’urbanizzato e per le aree di frangia
• salvaguardare le fasce di rispetto dei fontanili e del reticolo idrografico minore.
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3 LE INDICAZIONI DEL DOCUMENTO DI PIANO

3.1 Campo di applicazione del Documento di Piano
Attraverso il Documento di Piano sono espresse le scelte di carattere strategico per il governo, la
pianificazione, la programmazione e la gestione del territorio comunale volte a orientare lo sviluppo
territoriale, sociale ed economico nel rispetto dei principi di tutela delle risorse fisiche, ambientali e
culturali.
Il Documento di Piano costituisce riferimento principale per tutti gli atti di pianificazione e
programmazione comunale, siano essi generali o di settore (Piano delle Regole, Piano dei Servizi,
Piani attuativi, Piano urbano del traffico, Piano di utilizzo del suolo e sottosuolo).
Gli obiettivi e le strategie contenute nel Documento di Piano sono rivolti all’intero territorio
comunale e possono avere influenza anche sulle scelte d’ambito sovracomunale.

3.2 Tipologie di indicazioni
Il Documento di Piano esprime le proprie scelte attraverso direttive. Le direttive sono di due tipi:
- Orientative
Indicano una soluzione di riferimento all’interno della quale muoversi per compiere una scelta
definitiva. In pratica lo strumento urbanistico definisce le linee principali dell’azione o
dell’intervento che vengono poi articolate e approfondite nella fase attuativa, ovviamente nel
rispetto del principio espresso dalla direttiva orientativa.
Per esempio:
a) il Documento di Piano esprime la necessità di una operazione di trasformazione urbana in un
determinato ambito di trasformazione, la quale misura viene individuata e definita puntualmente in
sede di predisposizione del piano attuativo;
b) nel Documento di Piano si individua la necessità di sottoporre a tutela un determinato ambito, il
quale verrà normato e perimetrato puntualmente dal Piano delle Regole.
- Puntuali
Sono le scelte che possono o devono essere già definite direttamente dal Documento di Piano
perché ritenute sufficientemente mature e approfondite, in quanto di natura prioritaria e
irrinunciabile; perché da esse dipendono anche altre scelte di piano che non possono essere
modificate.
Per esempio:
a) in un ambito di trasformazione è possibile indicare in via definitiva la destinazione d’uso, la
tipologia costruttiva o la realizzazione di una specifica area verde;
b) il Documento di Piano individua la necessità di dare una specifica risposta ad una criticità
riscontrata che potrà avvenire secondo determinate modalità.
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3.3 Valore delle previsioni
Trova cogenza generale e applicazione immediata l’insieme degli obiettivi esplicitati dal
Documento di Piano.
Ogni comportamento o iniziativa operante sul territorio o avente riflessi su di esso non può
pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di Piano.
Tutte le direttive sono immediatamente cogenti e applicabili per quanto riguarda il contenuto. Le
direttive puntuali sono inoltre immediatamente cogenti anche per quanto riguarda la forma
applicativa. Le direttive trovano opportuna traduzione normativa negli strumenti che disciplinano
puntualmente l’intervento finale (Piano delle Regole, Piano dei Servizi, Piani Attuativi).

3.4 Ambito di competenza e strumenti operativi
Al Documento di Piano spetta il compito di definire un quadro conoscitivo e un programma
d’azione relativamente ai diversi sistemi che compongono la realtà territoriale locale e d’ambito
sovracomunale:
- ambientale
- insediativo
- infrastrutturale
- sociale
- economico
- culturale
L’insieme delle indagini che compongono il Documento di Piano sono raccolte nel Quadro
Conoscitivo.
All’interno di tale documento trovano riscontro le analisi:
- territoriali (uso del suolo, tipologie insediative, stato delle urbanizzazioni, ecc.)
- ambientale (indicatori di stato per acque, suolo, aria, ecc.)
- statistiche (demografia, economia, ecc.)
- sociologiche e in materia di servizi (fabbisogni, dotazioni, ecc.)
- urbanistiche (stato di attuazione del PRG, indicazioni PTCP, progetti infrastrutturali)
Sulla base del Quadro Conoscitivo si costruisce una quadro interpretativo che, con valutazioni di
ordine qualitativo e critico, completa la rappresentazione della realtà locale. In particolare in questo
documento vengono espressi ed evidenziati i caratteri peculiari del territorio, le emergenze positive
e negative, le potenzialità e le criticità allo scopo di fornire spunti e suggerimenti per la successiva
fase valutativa e progettuale.
La componente progettuale del Documento di Piano è infine rappresentata dal quadro strategico che
sintetizza in un piano/programma il complesso degli obiettivi, azioni e interventi proposti.
In questo quadro viene rappresentato l’assetto insediativo, infrastrutturale, economico, ambientale,
espresso nelle forme e con gli approfondimenti congruenti con il tenore “strategico” del documento,
ovvero senza le specificazioni di dettaglio che sono competenza dei piani di settore e dei progetti
puntuali.
Coerentemente con la struttura normativa evidenziata precedentemente, sono pertanto qui contenuti
gli indirizzi per l’attuazione delle previsioni espressi nella forma delle direttive orientative e
puntuali.
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Nel quadro strategico sono indicate le realizzazioni infrastrutturali pubbliche ed anche
l’introduzione di bonus edificatori per specifiche categorie e tipologie di interventi.
E’ infine compito di questo documento di progetto individuare le priorità e le modalità di intervento
a livello locale e sovracomunale prevedendo opportune forme di collaborazione e accordo con i
soggetti interessati, pubblici e privati, nonché individuando le risorse finanziarie necessarie.
La costruzione del quadro strategico avviene in modo coordinato e parallelo con la definizione della
Valutazione Ambientale Strategica che ne orienta e limita le scelte attraverso una verifica
complessiva degli effetti rispetto ai sistemi ambientale, sociale ed economico.

3.5 Rapporti tra il Documento di Piano e gli altri strumenti urbanistici del
P.G.T.
Esistono delle relazioni gerarchiche tra i diversi strumenti che compongono il PGT. In particolare si
ritiene che vi siano delle indicazioni derivanti dal Documento di Piano che incidano in modo
sostanziale sulle scelte e sulle prescrizioni contenute nel Piano delle Regole e nel Piano dei Servizi.
Ciò non significa che siano aprioristicamente escluse opzioni di variante ma, viceversa, che tali
eventuali modifiche non debbano riguardare le scelte fondative del PGT e che non possa essere
peggiorato o ridotto il contributo richiesto allo specifico intervento per il raggiungimento degli
obiettivi generali di piano.
Di seguito sono sintetizzate le principali relazioni intercorrenti fra Documento di Piano e altri
strumenti di pianificazione, con specifico riferimento al tipo e al valore delle indicazioni che il
primo emette a favore dei successivi.
E’ evidente che tali indicazioni non valgono per tutti i casi e che devono, di volta in volta, essere
adeguate allo specifico contesto tematico o geografico.
Il rapporto fra il Piano delle Regole e il Documento di Piano è legato alla definizione e
individuazione del tessuto urbano consolidato, delle aree di valore paesaggistico-ambientale e delle
aree non soggette a trasformazione.
In pratica in questa fase il Documento di Piano definisce le linee guida per il riconoscimento delle
diverse valenze territoriali e procede ad una prima individuazione per macro aree.
Per gli stessi ambiti ed aree, il Documento di Piano detta gli obiettivi, che dovranno essere raggiunti
e le azioni da avviare, nel rispetto delle scelte strategiche di sviluppo e conservazione.
Il Documento di Piano rimanda al Piano delle Regole per quanto riguarda la classificazione di
dettaglio degli ambiti di cui sopra, nonché la strutturazione di una normativa che ne governi le
trasformazioni.
Il Documento di Piano, in materia di servizi, individua gli obiettivi strategici, quantitativi e
qualitativi, che dovranno essere raggiunti mediante le azioni e gli interventi programmati nel Piano
dei Servizi.
Spetta inoltre al Documento di Piano definire le priorità d’azione rispetto all’arco temporale di
riferimento, nonché contenere le indicazioni localizzative, più o meno dettagliate, riferite alle
infrastrutture di interesse pubblico.
La validità del Documento di Piano è quinquennale ma le indicazioni progettuali in esso contenute,
in particolare in materia di servizi, possono avere una rilevanza anche di lungo periodo.
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3.6 Rapporti tra il Documento di Piano e la pianificazione sovra comunale
Il Documento di Piano si rapporta in modo diretto con gli strumenti di pianificazione d’area vasta e
in particolare con il Piano Paesaggistico Regionale, con il Piano Territoriale Regionale, con il Piano
Territoriale di Coordinamento Provinciale e con il Parco Locale di Interesse Sovracomunale delle
Valli d’Argon, che rappresentano senz’altro il momento di maggior interesse sia per la scala di
approfondimento sia per la multidisciplinarietà delle tematiche trattate.
Aldilà dei meri rapporti burocratici e procedurali finalizzati alla verifica di compatibilità, appare
importante sottolineare il ruolo propositivo che il Documento di Piano può avere nei confronti delle
previsioni di detti strumenti.
E’ infatti possibile che, a seguito di adeguate valutazioni e approfondimenti alla scala locale, si
possano proporre integrazioni e modifiche alle indicazioni sovralocali, ma anche che, dalle scelte
strategiche comunali, derivino interventi con riflessi sull’ambito sovracomunale.
Riguardo ai contenuti ed alle previsioni della strumentazione sovracomunale, incidenti sull’ambito
del territorio di Torre dé Roveri, si rimanda agli approfondimenti descritti nella Relazione Quadro
conoscitivo allegata al Documento di Piano.
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4 GLI OBIETTIVI E LE STRATEGIE DEL DOCUMENTO DI PIANO

4.1 Gli obiettivi e le azioni strategiche
Il Documento di Piano articola gli obiettivi all’interno di tre macro sistemi:
- Sistema delle infrastrutture e della mobilità
- Sistema ambientale e paesaggio agricolo
- Sistema insediativo
In virtù del carattere interdisciplinare del Documento di Piano, 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 possono essere raggiunti da azioni appartenenti a più
categorie, ma anche che le singole azioni possono concorrere al raggiungimento di più obiettivi.

4.2 Il sistema delle infrastrutture e della mobilità
Gli obiettivi principali del Documento di Piano, per quanto riguarda la mobilità, possono essere così
sintetizzati:
a) evitare previsioni ad eccessivo impatto ambientale in un territorio che, per la sua configurazione,
prevalentemente collinare, propone elementi di naturalità e di valori paesistici elevati e che quindi
presentano i rischi delle fragilità proprie di questi luoghi;
b) rivolgere l'attenzione alla viabilità veicolare esistente, fondamentalmente in relazione alla
razionalizzazione ed al miglioramento degli assetti viari. Per questo tema, significativa la
valutazione riguardante la creazione di un nuovo collegamento viario, nel comparto industriale, che
il comune di Pedrengo prevede in relazione allo sviluppo di una nuova area industriale a confine
con il comune di Torre dè Roveri. Tale collegamento consentirebbe di non prevedere la formazione
di un nuovo asse di penetrazione, al servizio delle attività produttive, che, innestandosi sulla SP 69,
genererebbe notevolissime problematiche di scorrimento del traffico pesante, oltretutto
attraversando zone residenziali da poco edificate.
c) prevedere interventi finalizzati alla soluzione di alcuni elementi critici, in ordine soprattutto alla
messa in sicurezza, rappresentati principalmente dalle seguenti situazioni: incrocio stradale tra via
Casale e la strada provinciale n.69; limitata dimensione della carreggiata della SP 69
sull’attraversamento della Roggia Borgogna, al confine comunale con il territorio di Pedrengo;
connessione della rete ciclo-pedonale con il comparto ovest del territorio.
d) sviluppare una rete di viabilità diffusa, di tipo ciclo-pedonale, da proporre come alternativa
(seppur parziale e locale) alla mobilità veicolare e come struttura di riconquista della percorribilità e
della fruibilità paesaggistico-ambientale del territorio. Ciò riguarda la costituzione di un vasto
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sistema di percorribilità protetta che tenda a distribuirsi sulla gran parte del territorio, per questo è
necessario individuare i possibili assetti per costituire percorsi chiusi, ad anello, od in continuità
con reti previste dai comuni confinanti;
Il Documento di Piano individua il sistema strutturale della mobilità veicolare e ciclopedonale
esistente e prevista. Relativamente alla viabilità veicolare, lo schema di assetto del DP assume le
principali indicazioni derivanti dagli assetti consolidati, confermati anche dalle indicazioni del
PTCP, mantenendo una gerarchia stradale che vede:
- il sistema della viabilità principale reggersi sulle due arterie provinciali (Via Casale e Via BrugaliPapa Giovanni XXIII);
- il sistema della viabilità secondaria costituito dalle principali strade di comunicazione tra i
comparti del territorio comunale, posti principalmente sulla piana terrazzata a ovest, oltre il torrente
Zerra, e l’ambito residenziale a sviluppo lineare in connessione con il Centro storico.
Le proposte per il miglioramento delle criticità rilevate (dovute principalmente all’intensità di
traffico insistente sulle due arterie provinciali) sono conseguenti ad una serie di interventi di
ricomposizione urbanistica del comparto gravitante attorno all’incrocio tra le due provinciali; alla
messa in sicurezza delle principali intersezioni ed alla costituzione di una più articolata e completa
attrezzatura ciclopedonale.
Il sistema dei percorsi ciclo-pedonali proposto è rivolto, come accennato, a realizzare una rete
alternativa a quella della viabilità sia nell’ottica di un alleggerimento complessivo del traffico, sia al
fine di valorizzare, aumentandone la fruibilità, il sistema paesaggistico-ambientale nonché quello
storico-architettonico.

4.3 Sistema ambientale e paesaggio agricolo
L'obiettivo generale proposto dal Documento di Piano è quello della salvaguardia del sistema
naturale, rurale e storico-ambientale quale risorsa principale per la qualità della vita e per la
sostenibilità dello sviluppo economico futuro. Questo obiettivo si articola in:
a) riconoscere e salvaguardare le reti del sistema naturale
b) assumere il territorio rurale come presidio ambientale fondamentale del territorio da proteggere e
riqualificare
c) assumere il sistema dei corridoi ecologici, proteggerne la continuità ed articolarne la rete alla
scala locale
d) valorizzare i rapporti di fruizione e di immagine tra il territorio costruito e quello rurale.
Il Documento di Piano intende tradurre questi obiettivi in indicazioni strutturali di assetto e direttive
per i piani, con i seguenti indirizzi progettuali:
a) identificazione delle aree e degli elementi di valore paesaggistico-ambientale come sistema di
massima tutela che comprende il PLIS istituito, i boschi, la vegetazione igrofila, la rete e i rispetti
del reticolo idrografico minore, le aree di particolare fragilità geologica;
b) definizione del paesaggio agricolo come area continua, da proteggere dall'alterazione urbana, con
conseguente mantenimento della limitazione degli ambiti di trasformazione delle aree marginali
rispetto al sistema insediativo esistente;
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c) attenzione alla rete ecologica complessiva, con particolare riguardo ai corridoi di minor
dimensione e ai loro punti di restringimento, evitando la previsione di trasformazioni che ne
riducano le ampiezze e le continuità;
d) individuazione di un "parco agricolo-ricreativo di valorizzazione del sistema urbano" connesso al
corridoio ecologico del corso dell’Oriolo e ad una nuova attrezzatura ciclopedonale, posto a nord
oltre la zona cimiteriale, con forti correlazioni tra il centro storico ed il primo versante collinare;
costituendo nella sostanza un "fuori porta" dell'urbano con ampi spazi ricreativi e percorsi per la
fruizione pubblica.
Il complesso delle aree ricadenti nel PLIS, assoggettato a tutela ambientale, ammontano a oltre 167
ha, che rappresentano il 62% del territorio comunale, e configurano, anche sotto il profilo
quantitativo, l’ossatura della strategia di tutela territoriale e valorizzazione delle risorse ambientali
che contraddistingue le scelte tecnico e politiche del Comune di Torre dè Roveri.
La volontà di contenere una ulteriore occupazione di suolo agricolo è prioritariamente legata alla
scelta di non snaturare il modello insediativo locale, strutturato su una forte componente
morfologica, articolata in colline, versanti, conche e crinali e che rappresenta il maggior sviluppo
del territorio comunale. L’ambito è connotato dalla presenza di edificazioni sparse, di origine
agricola, che per le salvaguardie operate dagli strumenti precedenti, non si compongono a costituire
“tessuti urbani” od organizzazioni policentriche.
Il sistema agricolo, con la rete dei tracciati campestri e collinari e delle acque del reticolo minore,
diventa così quell'elemento che dà continuità e consolida la rete del verde e delle aree protette. Le
cascine esistenti possono costituire, opportunamente attrezzate e riqualificate, i nodi di un processo
di riconfigurazione del rapporto tra ambito urbano e rurale, inserendosi in una rete con una pluralità
di destinazioni: agricola, per il tempo libero, per servizi. Necessario inoltre favorire lo sviluppo
delle attività agricole esistenti, legate alla produzione vitivinicola, che costituiscono un elemento di
valorizzazione ambientale, di difesa del suolo e di sviluppo culturale e ricreativo.
Emergono le condizioni perché le pratiche agrarie implementino tecniche biosostenibili e si
integrino con politiche di tutela quali la rinaturalizzazione del territorio e forme locali di
ecoturismo.
In linea generale ci si riferisce ai seguenti indirizzi ed azioni:
- tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo
- coordinamento e sviluppo dei piani settoriali e normativi del PLIS istituito
- concorso alla realizzazione della rete ecologica comunale e provinciale
- creazione di percorsi di fruizione degli elementi strutturanti il territorio (messa a sistema delle
emergenze e delle risorse), progetti di itinerari panoramici e percorsi ricreativi
- individuazione e classificazione di ambiti da conservare e strutturare quali risorse disponibili
per lo sviluppo futuro
- promozione delle specificità culturali locali
- indirizzi per il miglioramento ecologico del sistema delle acque superficiali
- indirizzi per progetti di ricostruzione del paesaggio
- favorire la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica al fine di sostenere lo scambio
biologico e l’habitat della fauna
- progetti di spazi ricreativi per attività collettive
- la strategia di minimizzazione di consumo del suolo si dovrà incentrare sull’articolazione di
politiche di sostegno al recupero edilizio.
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Il Documento di Piano dovrà contenere anche il sistema dei vincoli e delle limitazioni alle
trasformazioni che devono essere assunti dai piani (delle Regole, dei Servizi, Attuativi, di Settore)
quali pre-condizioni agli interventi previsti.

4.4 Sistema insediativo
Il sistema insediativo comunale si è sviluppato attorno ai due principali assi viari, presenta la
peculiarità di una diffusione lineare e compatta che, senza soluzione di continuità, si è
sostanzialmente saldata all’insediamento storico. La sua caratterizzazione impone l'assunzione dei
seguenti obiettivi principali :
- il limite ad una ulteriore espansione che proporrebbe, vista la configurazione morfologica del
territorio, una erosione degli ambiti collinari che dal punto di vista ambientale e paesistico
rappresentano una “risorsa” da tutelare;
- l’introduzione di nuovi livelli di qualità urbana, in ambiti privi di connotazioni e con carenza di
servizi e di strutture pubbliche;
- riqualificazione degli ambiti storici e dell’identità dei centri stessi da considerare come
elemento di ricchezza sociale e culturale del territorio.
I criteri di contenimento e riqualificazione territoriale perseguiti dall’Amministrazione Comunale
comportano la previsione di una evoluzione controllata del paesaggio locale e di quote di
incremento adeguate a fronteggiare i problemi sociali ed ambientali aperti e soprattutto migliorare il
quadro di vita della popolazione con azioni prevalentemente di riqualificazione e riorganizzazione
dei diversi tessuti.
Questa politica che tiene conto delle caratteristiche sociali ed ambientali del comune, è incentrata
sulla salvaguardia dei suoli non ancora urbanizzati e sul contenimento delle previsioni insediative.
Per ottenere risultati significativi in questa direzione è decisiva, però, una rinnovata concezione
della gestione urbanistica nel suo complesso, praticata come una serie di atti necessariamente
diversificati e autonomi, che nel loro insieme, e per successive approssimazioni, producano un
sostanziale allineamento tra gli orientamenti generali e le previsioni quantitative definiti nel
Documento di Piano. Tenendo presente inoltre le prescrizioni per gli elementi del paesaggio, le
diverse unità urbanistiche, le aree per i servizi pubblici e di interesse generale, stabilite nel Piano
delle Regole e in quello dei Servizi e, infine, le scelte operative dei Piani attuativi e degli interventi
diretti. E’, poi, opportuno, seguire alcuni criteri progettuali che vengono di seguito elencati e
descritti:
- valorizzazione del paesaggio storico-identitario
- riduzione del consumo di suolo e contenimento degli incrementi insediativi ammessi
- riqualificazione della zona urbanizzata esistente
- individuazione delle classi di sensibilità paesaggistica
- individuazione di interventi prioritari di trasformazione
- utilizzazione di eventuali meccanismi perequativi, compensativi ed incentivanti per orientare gli
altri interventi di nuova edificazione in aree di completamento.
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Valorizzazione del Paesaggio storico-identitario

Il Comune di Torre dè Roveri indica nella tutela e valorizzazione dei sistemi di testimonianza
identitaria uno degli obiettivi fondamentali.
La tutela coinvolge sia i centri storici, i nuclei di antica formazione, sia sistemi di edifici e
manufatti di interesse testimoniale, sia percorsi e luoghi di natura fondante la storia locale.
La tutela storica si traduce nel Documento di piano in una serie di individuazioni:
⇒ definizione territoriale degli ambiti che rivestono carattere storico, artistico o di particolare
pregio ambientale e che concorrono a preservare la memoria della comunità, del suo territorio
e a promuovere lo sviluppo della cultura; in tali ambiti sono inclusi, oltre al Centro storico, i
nuclei di antica formazione della “Torricella”, del “Casale”, di “Brugali”, della
villa”Gremoldo”, della villa “Frizzoni”. Oltre a tali nuclei sono stati individuati abitati rurali di
matrice storica.
⇒ individuazione dei principali percorsi territoriali e luoghi da tutelare;
⇒ definizione di obiettivi per la strutturazione normativa del Piano delle Regole quali:
− recuperare integralmente, nel pieno rispetto del valore degli edifici, il patrimonio edilizio
presente e le volumetrie esistenti
− promuovere forme di mobilità rispettose delle caratteristiche ambientali
− riorganizzare gli spazi pubblici e potenziare e qualificare l’offerta di servizi
− potenziare il mix funzionale arricchendo e qualificando l’offerta di strutture commerciali di
vicinato e di attività urbane ad elevato valore aggiunto e coerenti con gli obbiettivi
prospettati.
Allo scopo di individuare le modalità di intervento più consone alla valorizzazione ed al recupero di
questi ambienti, il centro storico, i nuclei originari e gli insediamenti più significativi dell’impianto
sono stati assoggettati ad una analisi di dettaglio, come risulta dalle schede di cui alla
documentazione, che costituirà allegato al PdR, denominata “ schede di individuazione dei nuclei
ed edifici di interesse storico”.

4.4.2.

Riduzione del consumo di suolo e contenimento della nuova edificazione

La riqualificazione dei sistemi insediativo e paesistico del territorio, attraverso la valorizzazione
degli elementi costitutivi del paesaggio identitario, in particolare con il recupero del ruolo degli
ambiti agrari e del contributo che essi possono dare dal punto di vista paesaggistico ed economico,
ed il miglioramento della condizione urbana comportano una attenzione particolare nella gestione
dei suoli e nella definizione delle previsioni di sviluppo edilizio.
L’obbiettivo della riduzione del consumo di suolo verrà raggiunto anche attraverso il contenimento
della nuova edificazione.
Gli interventi edilizi di nuova edificazione previsti in aree di trasformazione e di completamento
dovranno mirare a soddisfare, oltre agli obbiettivi generali di riqualificazione degli ambiti anche,
laddove possibile, le istanze della popolazione residente e le aspettative che il lungo periodo di
vigenza della disciplina urbanistica in atto ha alimentato. Inoltre al fine di ridurre ulteriormente la
pressione edilizia, di limitare la migrazione per necessità di giovani e famiglie di nuova costituzione
e favorire il miglioramento e l’adeguamento tecnologico degli edifici potrà essere promossa la
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possibilità di integrazione del patrimonio esistente (ad esempio laddove possibile tramite
ampliamenti e recupero dei sottotetti).
Si ritiene necessario perseguire concretamente il principio della sostenibilità ambientale attraverso
scelte orientate alla qualità ambientale caratterizzata da:
• utilizzo di materiali e concezioni ispirate alla bioedilizia nelle modalità e nelle forme del costruire
• incentivazione nell’uso di fonti di energia pulite
• contenimento nel consumo di energia e nell’uso di risorse ambientali
• utilizzo di sistemi di produzione di energia alternativi.

4.4.3.

Riqualificazione della zona urbanizzata

L’insediamento attuale è frutto, come è noto, delle espansioni e del consolidamento delle
trasformazioni apportate nel corso della seconda metà del secolo passato, con uno sviluppo
orientato ad una pura logica di “addizione”, effettuato in modo spontaneo lungo gli assi viari
principali.
Sia le parti prevalentemente residenziali che le zone caratterizzate da insediamenti produttivi vanno
sottoposte ad un processo di effettiva riqualificazione e riorganizzazione urbanistica per:
- perfezionare l’assetto urbanistico dei tessuti e migliorarne la qualità complessiva;
- potenziare la qualità dell’area urbanizzata migliorando la qualità degli spazi verdi e creando
una rete di collegamenti tra di essi e tra questi ed il territorio collinare;
- qualificazione di elementi strutturanti la città pubblica (piazze, aree di socializzazione, parchi,
ecc.);
- ridefinizione del rapporto tra spazi pubblici e spazi privati per creare nuovi luoghi di
aggregazione e nuove polarità urbane;
- perfezionare la dotazione di servizi di interesse locale;
- migliorare il mix funzionale ed incentivare la presenza di strutture commerciali di vicinato;
- favorire l’integrazione tra le diverse porzioni dell’abitato, eliminando fratture e discontinuità,
e perfezionando i collegamenti ciclopedonali;
- prevedere percorsi turistico-didattici di riscoperta della storia e del paesaggio locali;
- favorire l’adeguamento del patrimonio edilizio, sia residenziale che produttivo, alle esigenze
dei cittadini e degli operatori, guidandone l’evoluzione e favorendo l’allineamento tra
caratteristiche locali della domanda ed offerta;
- consolidamento delle attività economiche insediate;
- sostegno alla localizzazione di funzioni di eccellenza o volano per lo sviluppo di attività
connesse;
- riduzione degli impatti dell’edificato industriale attraverso azioni di inserimento di dotazioni
barriere vegetali;

4.4.4.

Individuazione delle classi di sensibilità paesaggistica

La natura di scenario strutturale e di piano paesaggistico che la legge regionale attribuisce al
Documento di Piano, comporta l’individuazione di obiettivi generali di gestione degli elementi

Pag. 23 di 114

Studio Architetti
Paolo Cucchi e
Roberto De Luca
Associati

Rev.:

02-2008
02

Data:

01-2010

Prog.:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

essenziali della struttura territoriale a livello locale (aree di valore agronomico e naturalistico, centri
storici, tessuti urbani consolidati prevalentemente residenziali, aree a prevalente caratterizzazione
produttiva, aree di trasformazione, aree per servizi, aree non soggette a trasformazione urbanistica)
e il loro incrocio con le classi di sensibilità paesaggistica determinate sulla base Criteri attuativi
dell'art. 7 della l.r. 12/2005 approvati con D.G.R. n. 8/1681 del 29/12/2005.

4.4.5.

Individuazione degli interventi prioritari di trasformazione

Dal momento che il Documento di Piano ha anche valore programmatico, vanno individuati gli
interventi prioritari di trasformazione e cioè quegli interventi che l’Amministrazione Comunale
considera maturi e decisivi per il perfezionamento della struttura urbana, il soddisfacimento di parte
delle esigenze di edilizia sociale ed il consolidamento del ruolo produttivo del comune. E’
opportuno che siano interventi diversi per localizzazione, consistenza e destinazione per far sì che la
loro realizzazione produca effetti su parti differenti del tessuto consolidato arricchendo ed
articolando l’offerta residenziale e produttiva e la dotazione di servizi. In questo modo verrà avviata
tempestivamente la realizzazione degli obiettivi perseguiti nel campo della riqualificazione urbana e
sarà possibile anticipare soluzioni in grado di orientare gli altri interventi di completamento
consentiti.
Le proposte del Documento di Piano si rivolgeranno a minimizzare il consumo di nuovo suolo,
coinvolgendo principalmente aree di riqualificazione dei tessuti esistenti, quindi le piccole aree
interstiziali (ormai parte integrante del sistema insediativo), aree marginali localizzate negli
interstizi degli insediamenti. In fase di valutazioni complessive, ad esempio, si è riscontrata la
necessità di prevedere per l’ambito territoriale di Brugali, la possibilità di ipotizzare operazioni di
ricomposizione urbanistica, finalizzate alla ricostituzione di un tessuto urbano con livelli di qualità
oggi totalmente assenti.
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5 I CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI PIANO

5.1 Le fasi preliminari
La redazione del Documento di Piano, parte costituente del nuovo Piano di Governo del Territorio
(P.G.T.) del Comune di Torre dè Roveri, è stata preceduta da una fase preventiva di conoscenza
delle trasformazioni storiche del territorio e di verifica e analisi dello stato di fatto, che si è
sostanziata, oltre che con la presente relazione, con la redazione dei seguenti elaborati:

A – DOCUMENTO DI PIANO
A 1 - Relazione quadro conoscitivo
A 2 - Quadro ricognitivo e programmatorio
A 2.1 Inquadramento territoriale
A 2.2 Tavola delle previsioni urbanistiche sovracomunali: estratti P.T.C.P.
A 2.3 Tavola delle previsioni del Quadro strutturale del P.T.C.P. relativo all’ambito comunale
A 2.4 Tavola del mosaico degli strumenti urbanistici comunali per il territorio dei comuni
contermini
A 2.5 Tavola dei vincoli
A 2.6 Tavola delle istanze e proposte della cittadinanza
A 2.7 Tavola del P.R.G. vigente
A 3 - Quadro conoscitivo del territorio comunale
A 3.1 - Sistema della mobilità
A 3.1.1 Tavola della mobilità comunale
A 3.2 - Sistema urbano
A 3.2.1 Tavola dell’assetto morfologico ed evoluzione storica del tessuto urbano
A 3.2.2 Tavola dell’assetto funzionale del tessuto urbano
A 3.3 - Studio paesistico
A 3.3.1 Scenario territoriale e paesaggistico sovracomunale
A 3.3.2 Usi del suolo e coperture vegetali
A 3.3.3 Evoluzione diacronica delle aree agroforestali
A 3.3.4 Caratteri del territorio agroforestale
A 3.3.5 Carta delle tipologie forestali
A 3.3.6 Unità del paesaggio agroforestale
A 3.3.7 Carta della semiologia antropica e naturale
A 3.3.8 Carta della sensibilità visiva
A 3.3.9 Carta della sensibilità paesaggistica
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A 3.4 - Studio geologico, idrogeologico e sismico
A 3.4.1 Definizione reticolo idrografico minore
A 3.4.2 Carta geologica
A 3.5 - Valutazioni preliminari di Piano
A 3.5.1 Tavola dello stato di attuazione della strumentazione urbanistica
A 3.5.2 Carta delle criticità e potenzialità
A 4 - Documento di Piano
A 4.1 Relazione illustrativa
A 4.2 Tavola delle Previsioni di Piano
A 4.3 Tavola della fattibilità geologico-sismica relativa alle previsioni di Piano
D - Istruttoria pareri e osservazioni al PGT adottato

L’analisi dello stato del territorio e le informazioni desunte dalle diverse esigenze ed istanze di
rinnovo, modifica ed adeguamento espresse sia dai Pubblici Amministratori che dai Cittadini con
apposite richieste e segnalazioni scritte, cui è seguita una fase di verifica ed approfondimento delle
problematiche territoriali, hanno permesso di approntare le proposte disciplinari e l’elaborato
grafico/progettuale contenenti le indicazioni di sviluppo e governo del territorio.

5.2 I contenuti generali
Superando i tradizionali concetti di pianificazione legati alla suddivisione del territorio in distinte
zone urbanistiche (zoning), anche in coerenza con gli indirizzi dettati dalla legge regionale
n.12/2005, il Documento di Piano individua gli obiettivi primari della pianificazione del territorio di
Torre dè Roveri a partire essenzialmente dai caratteri urbanistici, infrastrutturali e paesistici delle
sue varie parti e componenti.
Gli ambiti del tessuto urbano consolidato e più densamente antropizzato vengono trattate secondo le
previsioni e modalità progettuali di un Piano di riordino, sistemazione e riassetto urbano e
viabilistico, mentre gli ambiti dalle più spiccate connotazioni rurali, ambientali e paesistiche
vengono trattati secondo le previsioni e modalità progettuali di un Piano di tutela e valorizzazione
paesistica.
Un dato che accomuna dal punto di vista delle previsioni urbanistiche (progettuali e normative) i
vari ambiti territoriali principali, è costituito dalla medesima modalità di attuazione delle zone
edificate o edificabili, per ogni destinazione ammessa, secondo finalità di semplificazione ed
univocità delle modalità di governo del territorio.
Per gli ambiti territoriali da sottoporre a particolari modalità di tutela e salvaguardia ambientale, il
Documento di Piano propone al Piano delle Regole indirizzi normativi finalizzati alla protezione
delle zone verdi e di particolare valenza ambientale, delle aree a conduzione agricola, dei corsi
d’acqua, dei percorsi di collegamento, dei fabbricati e nuclei sparsi isolati.
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La finalità perseguita è quella di salvaguardare l’ambiente naturale esistente, di tutelare e
valorizzare gli elementi morfologici e pedologici, di valorizzarne le caratteristiche, le vocazioni e le
potenzialità, di individuarne gli utilizzi compatibili, di tutelare ed indirizzare l’attività colturale
agricola, nonché di assicurare la fruibilità e la permanenza umana nei luoghi ai fini ambientali e
paesistici, con l’indirizzo preminente di perseguire da un lato la salvaguardia e valorizzazione
dell’ambiente e del paesaggio, in tutte le sue parti costituenti, e dall’altro favorirne comunque la
fruibilità e permanenza umana, unica garanzia per una effettiva e continuativa tutela e
manutenzione.
Il Documento di Piano si configura come un vero e proprio atto programmatorio che
l’Amministrazione Comunale di Torre dè Roveri pone a capo delle proprie linee di mandato in
ordine alle articolate e complesse politiche di governo del territorio.
Come stabilito dalla legge regionale n.12/2005, il Documento di Piano definisce:
- il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del
Comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di
programmazione provinciale e regionale, eventualmente proponendo le modifiche o le integrazioni
della programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie;
- il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute nel
tempo, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o
vulnerabili, i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale e le relative aree di rispetto, i
siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali,
rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano,
oltre a qualsiasi altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del
sottosuolo;
- l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio comunale.
In base a quanto sopra, al Documento di Piano spetta quindi il compito di :
1) individuare gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore
strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano
ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello
sovracomunale;
2) determinare gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del P.G.T., di cui tengono conto il
Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole; nella definizione di tali obiettivi il Documento di Piano
tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in
coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, della definizione dell’assetto
viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi
pubblici e di interesse pubblico o generale;
3) determinare, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di
intervento per la residenza ivi comprese le eventuali politiche per l’edilizia residenziale pubblica, le
attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione
commerciale;
4) dimostrare la compatibilità delle politiche di intervento e della mobilità proposte con le risorse
economiche attivabili dalla Amministrazione Comunale, anche in relazione agli effetti indotti sul
territorio contiguo;
5) individuare gli ambiti di trasformazione, definendo i relativi criteri di intervento, preordinati alla
tutela ambientale, paesaggistica e storico–monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e
sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione
conoscitiva;
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6) determinare le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello
sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale;
7) definire i criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.
E’ opportuno specificare che, ai sensi della L.r. n.12/2005, il Documento di Piano non contiene
previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli (contrariamente al Piano dei
Servizi ed al Piano delle Regole), ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Scaduto il
termine di cinque anni dalla sua approvazione, il Comune deve provvedere all’approvazione di un
nuovo Documento di Piano.

5.3 Inquadramento territoriale
Torre de’Roveri è posto nel settore orientale della provincia di Bergamo, confinando a nord con
Scanzorosciate, a sud con Albano S. Alessandro, a est con S. Paolo d’Argon e a est con Pedrengo; il
territorio comunale ha una superficie di 2,7 chilometri quadrati, per un’altitudine media pari a 271
metri, variando la stessa dai 250 ai 482 metri sul livello del mare.
Esso si sviluppa prevalentemente in direzione ovest-est a motivo delle caratteristiche orografiche
del sito: è infatti chiuso lungo tutto il confine nord-orientale dai crinali montuosi delle propaggini
del Monte Misma, estendendosi la piana solcata dai torrenti Zerra e Oriolo e dal fosso Gambarone
verso sud-ovest; è infine per una parte cospicua ricadente nell’area tutelata dal P.L.I.S. delle Valli
d’Argon.
Attraversato tangenzialmente dalla S. P. n. 70, è ora più facilmente connesso con l’imbocco della
Valle Seriana grazie alla recente apertura della galleria di Monte Negrone.
Torre de’Roveri rientra quindi nell’ambito geografico delle valli, e in particolare della bassa Val
Cavallina, cui è accomunato per l’ambiente caratterizzato da una fascia pianeggiante solcata da un
fitto reticolo idrografico entro cui, lungo le strade principali, si sono sviluppati i centri storici prima
e gli insediamenti produttivi poi, e per un ambito collinare che si estende alle spalle dell’abitato,
contraddistinto da nuclei abitativi isolati, fondi coltivati prevalentemente a vite, ampi versanti
boschivi.
Si tratta di un ambito fortemente antropizzato, segnato da tipologie insediative e produttive di
matrice storica la cui evoluzione ha sostanzialmente eroso il patrimonio naturalistico a agrario, in
particolare per la quasi completa urbanizzazione dell’ambito planiziale e il costipamento delle aree
libere dislocate tra il centro storico e i comuni confinanti a nord e ovest; le zone collinari hanno
comunque conservato una maggiore qualità ambientale, e in esse è evidente lo sfruttamento
economico tradizionale, cui è connessa in certa misura anche l’esistenza della gran parte degli
edifici rurali storici.
La morfologia dell’abitato, per quanto dipendente dai caratteri orografici del contesto, è stata
certamente causata dall’espansione urbana che ebbe un deciso impulso nei primi anni del
Novecento: fino ad allora, il centro del paese occupava una porzione isolata e compatta disposta
lungo le principali strade di collegamento con Scanzorosciate, Albano e Pedrengo.
Torre è stato storicamente legato a quest’ultimo centro, da cui è amministrativamente dipeso per
secoli fino al raggiungimento dell’autonomia allo scadere del XVIII secolo; l’ultima azione di
affrancamento coinciderà con l’annessione della frazione Brugali avvenuta nel 1927, e la
conseguente definizione dei confini comunali così come oggi sono riconosciuti.
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Quanto dunque al centro storico, il nucleo originario è ancora parzialmente riconoscibile,
nonostante i massicci interventi di manomissione che hanno interessato gli stabili esistenti tra gli
anni Cinquanta e i Sessanta del Novecento.
A ciò è da aggiungere la crescita frammentaria e dispersiva delle frange più esterne che ha
comportato la sostanziale saldatura con le propaggini urbane dei Comuni contermini; il fenomeno è
particolarmente evidente lungo la S.P. n. 70 per la presenza degli insediamenti produttivi e a
Brugali, ove le aree libere sono state rapidamente urbanizzate a partire proprio dagli anni Sessanta.
Si è andata così affermando un’edilizia diffusa e di carattere estensivo, per lo più di tipo mono e
bifamiliare, ancor oggi praticata per interventi episodici che stanno saturando le zone più prossime
ai luoghi centrali.
Gli ambiti collinari, tradizionalmente punteggiati da edifici rustici isolati risalenti per la maggior
parte a prima del XIX secolo e ancor oggi per la maggior parte esistenti, conobbero invece un
progressivo abbandono alla metà del Novecento, o una riconversione in residenze; solo
successivamente l’espansione edilizia che interessò le zone collinari (soprattutto il Colle Pasta) si
esplicitò nella costruzione di immobili da adibire a case per villeggiatura.
In linea generale, il territorio comunale presenta quindi zone fortemente connotate dall’edificato:
aree residenziali che dal centro storico si estendono verso sud-ovest, oltre la via d’accesso
principale al paese (via Giovanni XXIII), le zone del Pitturello e di Brugali, alcuni insediamenti di
recente realizzazione in ambiti pedecollinari (a nord dell’abitato, presso la cascina Casale; oltre il
cimitero e l’Oriolo, presso l’ex cascina Ronco; a sud-est, tra le vie Astori e Marchesi), ma al
contempo anche ampie aree libere, ancora a destinazione agricola in pianura (si vedano l’ambito
della cascina Torricella, e gli spazi tra il Casale e la cascina La Cà, tra i corsi di Zerra e
Gambarone), e soprattutto in collina nella quasi totalità del settore occidentale di Torre de’Roveri
(Colle dei Pasta, colle Gremoldo, valle d’Albano).
Le zone industriali sono invece concentrate esclusivamente da un lato e dall’altro della S.P. n. 70,
all’ingresso dell’abitato proveniendo da Scanzorosciate: ciò ha nei fatti comportato una diffusa
urbanizzazione del quadrante ovest del territorio che, saldandosi con l’ambito residenziale, ha quasi
interamente completato l’assetto urbanizzato disponibile. Dall’altro il comparto industriale ha una
sua definita collocazione, non si disperde nel territorio, essendo principalmente delimitato tra il
confine con Pedrengo e la S.P. 70.
Eccettuata pertanto la presenza di un settore del territorio dedicato ad attività produttive, il distretto
torrese pare evidentemente votato alla residenza; è comunque altrettanto vero che resistono realtà
agricole di una certa importanza per lo più volte alla viticoltura, in alcuni casi affiancate alla
ricezione agrituristica.
Tuttavia, le non trascurabili qualità ambientali residue, oltre la relativa vicinanza non solo a
Bergamo, ma anche a centri minori dotati di importanti servizi, fanno di Torre de’Roveri una
località con un significativo potere attrattivo nei confronti delle possibilità insediative.
A fronte di una simile realtà, si registra negativamente una cronica mancanza proprio dei servizi e
delle attività che garantiscono un carattere polifunzionale alla centralità urbana: non mancano né gli
uffici propriamente comunali, né la realtà parrocchiale, e neppure le scuole primarie di diverso
grado, o alcuni impianti sportivi, ma è quasi totalmente assente un tessuto commerciale e terziario
adeguato, soprattutto in prospettiva di un’ulteriore crescita della popolazione residente.
Mancano quindi strutture di vendita piccole e medie, attività artigianali, luoghi di svago e
ricreazione.
Una migliore integrazione delle destinazioni funzionali potrà allora consentire da un lato di
vivificare l’abitato, in particolare il centro storico, evitando il ricorso a strutture esterne per quanto
ormai facilmente raggiungibili grazie all’ampliamento della rete infrastrutturale, e dall’altro di
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preservare gli ambiti non edificati che ancora godono di un ambiente naturale dai forti connotati
paesistici.

5.4 Obiettivi quantitativi di sviluppo
5.4.1 I caratteri della popolazione e la stima dei fabbisogni
5.4.1.1

Premessa

Al fine di fissare in via preliminare gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del P.G.T., il
Documento di Piano si basa su una ipotesi di dimensionamento calcolato secondo le indicazioni
fornite dalle “Linee guida” del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Queste hanno
valore di direttiva al fine di valutare le compatibilità con le scelte operate e gli obbiettivi enunciati
dallo strumento sovralocale.
Il risultato fornisce un dato (teorico) di circa 273 nuovi alloggi pari ad un fabbisogno complessivo
di circa 91.000 m3 di volume di nuova edificazione residenziale, corrispondenti a 83.000 m2 di
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superficie territoriale, da prevedere nelle ipotesi di sviluppo urbanistico del Piano di Governo del
Territorio.
Con riferimento particolare alla legge regionale n.12/2005, occorre specificare che, avendo la
medesima abrogato, fra le altre, la legge regionale n.1/2001 che al titolo terzo stabiliva in 150
mc./abitante (o 50 mq. di s.l.p./abitante) il valore medio in base al quale determinare la capacità
insediativa residenziale dei piani ed interventi urbanistici, senza provvedere ad individuare alcun
parametro confermativo o sostitutivo del precedente, il presente Documento di Piano conferma a tal
fine il valore già previsto, pari a 150 mc./abitante.
Inoltre, per quanto concerne la tipologia dei servizi e delle attrezzature pubbliche e di interesse
pubblico e generale, per effetto della abrogazione, fra le altre, delle leggi regionali n.51/1975 e
n.1/2001 da parte della legge regionale n.12/2005, non avendo provveduto peraltro la medesima ad
effettuare una definizione confermativa o sostitutiva delle precedenti in ordine alla tipologia e
qualità di detti servizi ed attrezzature, deve essere considerata a tal fine la norma di riferimento
nazionale, rappresentata dal Decreto Interministeriale 2 aprile 1968 n.1444, il quale all’art. 3
stabilisce che sono da considerare spazi pubblici da assicurare a servizio degli abitanti ( i cosiddetti
“standards urbanistici” e con esclusione degli spazi destinati a sedi viarie) i seguenti:
- aree per l’istruzione, dagli asili nido alla scuola dell’obbligo ( pubbliche e private)
- aree da destinare ad attrezzature di interesse comune: religiose, assistenziali, culturali, sociali,
sanitarie, amministrative, per pubblici servizi, ecc. ( pubbliche e private)
- aree attrezzate a parco, per il gioco e lo sport, con esclusione delle fasce verdi lungo le strade
- aree per parcheggi.
Le definizioni di cui sopra valgono anche per gli insediamenti produttivi (ai sensi dell’art. 5 del D.I.
2 aprile 1968 n.1444), mentre per le attività commerciali restano vigenti le normative regionali e
nazionali di settore, con particolare riferimento alla legge regionale 23 luglio 1999 n. 14 e al
Regolamento regionale 21 luglio 2000 n. 3.
Le analisi che seguono illustrano i dati di riferimento utilizzati per la costruzione delle ipotesi di
sviluppo e conseguenti fabbisogni abitativi, in base ai quali sono derivati i dati teorici riferiti al
dimensionamento del Documento di Piano.
5.4.1.2

L’evoluzione della popolazione residente

Le tabelle seguenti illustrano alcuni dati sintetici caratteristici dell’evoluzione del sistema socioeconomico di Torre dé Roveri, presi come riferimento per la costruzione dell’ipotesi di sviluppo e la
conseguente determinazione del fabbisogno abitativo. I dati rappresentano un’estrema sintesi di
quanto più approfonditamente si è riportato nella “Relazione Quadro Conoscitivo” in allegato al
Documento di Piano.
La popolazione residente di Torre dé Roveri ha mostrato nel medio periodo considerato il seguente
andamento:
Popolazione residente - Valori assoluti
Torre de' Roveri

1981

1991

2001

2008

1.419

1.650

2.036

2.275
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La crescita ha raggiunto la maggiore intensità nel periodo 1991-2001, dimostrandosi comunque
intensa sia nel decennio precedente, sia nell’ultimo periodo considerato. L’ambito territoriale di
riferimento (ambito di Seriate costituito da Albano Sant’Alessandro, Gorle, Pedrengo,
Scanzorosciate, Seriate e Torre dé Roveri) è cresciuto secondo un ritmo costante nei primi due
decenni considerati, incrementando l’intensità nell’ultima fase.

Popolazione residente - Variazione assoluta, percentuale, media annua

Torre de' Roveri
Ambito di Seriate

1981-91
v.ass.
v.% v.annua
231 16,3% 1,6%
6.019 13,2% 1,3%

1991-2001
v.ass.
v.% v.annua
386 23,4% 2,3%
6.926 13,4% 1,3%

2001-08*
v.ass.
v.% v.annua
239 11,7% 1,7%
5.898 10,1% 2,0%

*Ambito di Seriate valore al 31/12/2006

Nel grafico riportato sono indicate le variazioni medie annue fatte registrare dalla popolazione
residente a Torre de’Roveri dal 1993 a tutto il 2007.

Come si può constatare se si esclude l’anno 1999, nel quale per qualche causa particolare si è
verificata una riduzione della popolazione residente, la variazione della popolazione si è mantenuta
su valori positivi, con tassi particolarmente elevati per tutto il periodo che va dall’inizio del 1992
alla fine del 1998, assumendo comunque sempre valori positivi ed in crescita anche dal 2000 ad
oggi.
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L’evoluzione delle famiglie

Le famiglie hanno invece mostrato il seguente andamento:
Famiglie - Valori assoluti
1981

1991

2001

2008

421

547

743

895

Torre de' Roveri

Le famiglie sono costantemente cresciute più della popolazione residente sia per quanto riguarda
Torre dé Roveri, sia per quanto concerne l’ambito territoriale di riferimento.
Famiglie - Variazione assoluta, percentuale, media annua

Torre de' Roveri
Ambito di Seriate

1981-91
v.ass.
v.% v.annua
126 29,9% 3,0%
3.010 20,8% 2,1%

1991-2001
v.ass.
v.% v.annua
196 35,8% 3,6%
4.468 25,5% 2,6%

2001-08*
v.ass.
v.% v.annua
152 20,5% 2,9%
3.335 15,2% 3,0%

*Ambito di Seriate valore al 31/12/2006

5.4.1.4

La struttura delle famiglie

La crescita più intensa delle famiglie rispetto alla popolazione residente è stata determinata dalla
riduzione del numero dei componenti per nucleo famigliare, ormai attestati attorno a quota 2,5.
Componenti per famiglia - valori medi
Torre de' Roveri
Ambito di Seriate

1981
3,36
3,13

1991
3,02
2,95

2001
2,74
2,67

2008*
2,54
2,55

*Ambito di Seriate valore al 31/12/2006

5.4.1.5

La popolazione straniera

La popolazione straniera di Torre dé Roveri è cresciuta passando dalle 7 unità del 1991, alle 43 del
2001, per arrivare a quota 92 a fine 2006; tuttavia la sua incidenza rispetto al totale dei residenti è
rimasta decisamente inferiore alla media dell’ambito di riferimento.
Popolazione straniera residente - valore assoluto e incidenza sul totale dei residenti
Torre de' Roveri
Ambito di Seriate

1991
7 0,42%
406 0,79%

2001
43 2,11%
1.722 2,94%
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L’occupazione

A Torre dé Roveri, al 2001, si contano 939 occupati, pari al 97% della forza lavoro (967 attivi) ed al
55% della popolazione di età uguale o superiore a quattordici anni. Sia Torre dé Roveri che
l’ambito di Seriate presentano un tasso di attività femminile largamente inferiore a quello maschile.
Tale caratteristica è tipica della provincia di Bergamo e risulta determinata oltre che da fattori
culturali, dalla minore incidenza di posti di lavoro nel settore terziario, ciò si registra anche rispetto
ad altri ambiti regionali.
Occupati e attivi - 2001

Occupati
Tasso di occupazione
Attivi
Tasso di attività

5.4.1.7

Torre de' Roveri
totale maschi femmine
939
590
349
97,1% 98,2% 95,4%
967
601
366
55,4% 70,0% 41,0%

Ambito di Seriate
totale maschi femmine
26.738 16.240 10.498
96,7% 97,5% 95,4%
27.659 16.659 11.000
54,0% 66,9% 41,6%

Il lavoro

Il sistema economico di Torre dé Roveri si compone di 185 unità locali che impiegano 717 addetti.
Il secondario è il settore di gran lunga prevalente in termini di posti di lavoro, coinvolge infatti il
77% degli addetti.
Unità locali ed addetti - 2001

U.L.
Addetti

5.4.1.8

Torre de' Roveri
agricoltura industria servizi Totale
1
89
95
185
0,5% 48,1% 51,4% 100%
2
549
166
717
0,3% 76,6% 23,2% 100%

Ambito di Seriate
agricoltura industria servizi Totale
20
1.694 3.170 4.884
0,4% 34,7% 64,9% 100%
37 14.297 12.374 26.708
0,1% 53,5% 46,3% 100%

Il pendolarismo

Ogni giorno 1.174 residenti di Torre dé Roveri si spostano per andare nei luoghi abituali di lavoro
(798) o di studio (376), mentre sono 412 i lavoratori e 38 gli studenti che entrano in Torre dé
Roveri.
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Dei 798 residenti di Torre dé Roveri che si spostano per motivi di lavoro, 176 hanno come
destinazione lo stesso comune, 315 l’ambito di Seriate, mentre i restanti 307 si dirigono al di fuori
dei confini dell’ambito territoriale di riferimento. Dei 412 lavoratori in ingresso, 181 provengono
dall’ambito di Seriate, mentre i restanti 231 provengono da altre zone.
Dei 376 flussi pendolari di studenti generati in Torre dé Roveri, 115 hanno come destinazione lo
stesso comune, 135 l’ambito territoriale di Seriate, mentre i restanti 226 si indirizzano altrove.

5.4.1.9

Il patrimonio edilizio residenziale

Il patrimonio edilizio residenziale di Torre dé Roveri si compone al 2001 (data del censimento
ISTAT), di 764 abitazioni e 3.336 stanze e presenta un livello di occupazione molto elevato.
Patrimonio edilizio residenziale - 2001

In complesso
Occupate
Non occup.

Torre de' Roveri
abitazioni
stanze
764 100%
3.336 100%
741 97,0%
3.191 95,7%
23 3,0%
145 4,3%

Ambito di Seriate
abitazioni
stanze
22.982 100%
94.139 100%
22.218 96,7%
90.803 96,5%
764 3,3%
3.336 3,5%

Tra il 2001 ed la fine del 2007 sono stati concessi titoli abilitativi all’attività edilizia per un totale di
141 nuove unità immobiliari. Il patrimonio abitativo teorico del comune ammonta pertanto a 905
alloggi.
Titoli autorizzativi per volumi residenziali - 2001/2007
volumi (mc) vani utili unita immobiliari volumi
nuove
nuove U.I.
47.899

540

141

42.199

vani
nuove U.I.
494

Il dato generale comprende ristrutturazioni, ampliamenti, nuove edificazioni

In media ogni edificio ospita tre abitazioni ed ogni alloggio si compone di 4,3 stanze, per una
superficie lorda di pavimento complessiva pari a 111 m2.
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Caratteristiche del patrimonio edilizio abitativo - 2001

Torre de' Roveri
Ambito di Seriate

5.4.1.10

abitazioni/edificio stanze/abitazione slp alloggi occupati
3,0
4,3
111
3,1
4,1
102

Interventi in corso

Sono in corso di esecuzione interventi edilizi, in piani attuativi, che comporteranno l’offerta
complessiva di 57.500 m3 di volume residenziale, corrispondenti a circa 173 nuovi alloggi.
Denominazione intervento
PL Quartiere dè Roveri ex Cotonificio Andreani
PII via Astori-Monte Grappa
PII Borgo villa Astori

5.4.1.11

Volume residenziale
26.455 m3
14.400 m3
16.654 m3

Il fabbisogno edilizio residenziale

Gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del P.G.T., sono stati determinati in base ad uno
scenario di sviluppo delle famiglie (con proiezione temporale pari convenzionalmente ad un
decennio, periodo di validità di due documenti di piano) che ha permesso di calcolare direttamente
il fabbisogno abitativo.
La considerazione delle famiglie come unità di riferimento per il calcolo dei fabbisogni in luogo
della metodologia convenzionale basata sulla popolazione, consente di incorporare diversi fattori
che influenzano l’andamento della domanda di alloggi, oltre ad evitare ulteriori mediazioni per la
trasformazione finale delle persone in famiglie.
Tra i fattori incorporati nell’andamento delle famiglie ricordiamo:
- andamento demografico determinato dalle variabili naturali (nati/morti);
- andamento demografico determinato delle variabili sociali (immigrati/emigrati);
- fenomeni di aggregazione famigliare (matrimoni – convivenze);
- fenomeni di disaggregazione famigliare (separazioni);
- cambiamenti negli stili di vita (riduzioni del numero medio di componenti per famiglia).
Tutte queste variabili presentano ovviamente delle determinanti locali, sono legate a fattori socioeconomici come il reddito, o culturali come il livello di istruzione.
Il calcolo determina un fabbisogno teorico, al netto di quanto soddisfatto per l’attuazione di
interventi in corso di realizzazione, di 273 alloggi per 91.000 m3 di volume residenziale
corrispondente ad una superficie lorda di pavimento di 30.303 m2.
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Ovviamente il calcolo del fabbisogno si basa su proiezioni teoriche e di massima, che pertanto
potrebbero essere contraddette dall’evolversi della situazione reale anche per il palesarsi di
condizioni economiche e sociali non prevedibili. Ne è un esempio la previsione effettuata, nel 2005,
dall’Ufficio Statistica della Regione Lombardia che prevede, per Torre dé Roveri, una popolazione
di 2.262 unità nell’anno 2011 e di 2.335 unità nell’anno 2016, quando in realtà al 30.09.2008, la sua
popolazione ha già raggiunto quota 2.215 (cioè poco meno della popolazione prevista per il 2011
dalla Regione).
5.4.1.12

Il calcolo del fabbisogno

Il calcolo del fabbisogno edilizio residenziale è stato determinato con la metodologia predisposta
dalla Provincia di Bergamo e contenuta nelle “Linee guida per il dimensionamento e
l’individuazione degli sviluppi insediativi, per la verifica dell’impatto ambientale e della
qualificazione architettonica ed urbanistica degli interventi di trasformazione territoriale ed
edilizia”1. Il documento si ispira al principio generale del contenimento del consumo di suolo,
riconducibile a sua volta al criterio di sostenibilità dello sviluppo.
La metodologia per la “stima del fabbisogno di alloggi, delle quantità volumetriche e delle nuove
superfici da urbanizzare al termine dell’orizzonte temporale del PGT” prevede l’utilizzo dei
seguenti parametri di riferimento:
-

-

-

dato di riferimento per l’individuazione del fabbisogno massimo di alloggi alla data limite
dell’arco previsionale di valutazione (5 o 10 anni): si ottiene applicando alla quantità dei
nuclei famigliari esistenti il trend di sviluppo (dei nuclei famigliari) verificato nell’arco
temporale compreso tra il censimento ‘91 e la data di predisposizione del PGT;
sulla base del numero complessivo di nuclei famigliari, determinato come sopra, si
determina il fabbisogno quantitativo massimo di alloggi applicando il moltiplicatore 1,07
che tiene conto della necessità di disporre di un adeguato “vuoto fisiologico” del patrimonio
edilizio;
detraendo, dal fabbisogno complessivo, gli alloggi già esistenti e gli eventuali alloggi in
costruzione, verificati nell’analisi dello stato di fatto si ottiene il numero dei nuovi alloggi
necessari;
a tale dato si applica il dato medio di volume unitario degli alloggi esistenti, ottenendo le
volumetrie massime da insediare;
tali volumetrie potranno essere incrementate in funzione di eventuali esigenze specifiche, da
motivare (turismo, fenomeni migratori prevedibili, Edilizia Residenziale Pubblica per i
Comuni di riferimento);
il numero di alloggi aggiuntivi determinato come sopra sarà moltiplicato per l’indice medio
di occupazione di suolo per alloggio, ottenendo la superficie territoriale di riferimento.

Si riporta di seguito l’esito dell’applicazione della metodologia ai valori rilevati per il comune di
Torre dé Roveri.
1
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a) determinazione del numero di famiglie attese a 5 e 10 anni sulla base del trend 1991 – 2008.
Le famiglie residenti in Torre dé Roveri sono passate dalle 547, censite dall’ISTAT nel
1991, alle 876 registrate dall’anagrafe comunale al 30 settembre del 2008.
Applicando il tasso di variazione media annua al periodo di validità di due Documenti di
Piano risulta una previsione di 1.065 famiglie entro il 2013 e 1.267 entro il 2018 con una
crescita netta di 189 unità nel quinquennio e di 391 nel decennio considerati.
Anno
Famiglie

1991
547

2008
876

2013
1.065

2018
1.267

b) calcolo degli alloggi applicando il moltiplicatore di 1,07:
Applicando il moltiplicatore del 7%, che rappresenta il “vuoto fisiologico” necessario al
funzionamento del mercato immobiliare, risulta una necessità di alloggi pari a 1.139 entro il
2013 e a 1.356 entro il 2018.
Anno

Famiglie

Alloggi

1.065
1.267

1.065
1.267

2013
2018

Vuoto fisiologico
(7%)
74
89

Fabbisogno
complessivo
1.139
1.356

c) determinazione della necessità di nuovi alloggi sulla base del rapporto tra domanda
insorgente e patrimonio edilizio esistente ed in costruzione:
Il patrimonio edilizio abitativo esistente presunto è dato dalle 764 abitazioni censite
dall’ISTAT nel 2001 (741 occupate, 23 non occupate) a cui si sommano i 141 alloggi la cui
costruzione è stata autorizzata tra il 2001 e oggi.
Detraendo dal fabbisogno complessivo di 1.356 alloggi, i 905 esistenti, si ricava un
fabbisogno insorgente di 451 alloggi.
Alloggi:
Fabbisogno 2018
1.356

Esistenti (2001)
764

Autorizzati (dal 2001)
141

Fabbisogno insorgente
451

d) calcolo del volume complessivo da prevedere sulla base del volume medio attuale:
Il volume medio delle abitazioni occupate si attesta secondo i dati del censimento ISTAT
2001 a 333 m3 (dedotto moltiplicando i 111 m2 di superficie media degli alloggi occupati per
un altezza convenzionale di 3 m).
Il volume complessivo necessario per il soddisfacimento della domanda residenziale si
attesta pertanto a quota 150.183 m3 (451 alloggi * 333 m3 alloggio).
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Slp attuale alloggio
111 m2

Slp complessiva
50.061 m2

Volume complessivo
150.183 m3

e) incremento dei volumi complessivi previsti per esigenze residenziali sulla base di condizioni
specifiche locali:
Non risulta necessario incrementare l’offerta di volumi residenziali.
f) detrazione relativa all’attuazione degli interventi previsti (ed in corso) dalla strumentazione
in vigore:
59.309 m3, corrispondenti a 178 nuovi alloggi, all’interno delle operazioni di trasformazione
urbana soggette a Piani attuativi già programmati (57.509 m3 PA in variante al PRG + 1.800
m3 PA residui di PRG).
PA in variante al PRG:
PL Quartiere dè Roveri : volume residenziale 26.455 m3
PII via Astori-Monte Grappa : volume residenziale 14.400 m3
PII Borgo villa Astori : volume residenziale 16.654 m3
Fabbisogno alloggi
273

Slp attuale alloggio
111 m2

Slp complessiva
30.303 m2

Volume complessivo
90.909 m3

g) calcolo della superficie territoriale necessaria al soddisfacimento della domanda di alloggi
residenziali:
Sulla base di uno standard attuale di 304 m2 di superficie urbanizzata residenziale per
alloggio si rendono necessari 82.992 m2 di superficie territoriale al fine di soddisfare i
fabbisogni abitativi insorgenti da qui al 2018.
Riepilogando:
Fabbisogno previsto al 2018
- n. famiglie
- n. alloggi
- fabbisogno insorgente alloggi
- volume residenziale m3
- superficie territoriale necessaria m2

1.267
1.356
273
91.000
83.000

Anche se il Documento di Piano ha una validità quinquennale, si è ritenuto di dimensionare il PGT
per un arco temporale di 10 anni. Questo è stato fatto per due considerazioni: la prima perché
statisticamente il lungo periodo è più probante rispetto alle previsioni demografiche; la seconda
perché alcune trasformazioni previste, in quanto “nuove” rispetto all’urbanistica consolidata,
avranno sicuramente un’inerzia che diluirà nel tempo l’attuazione delle stesse. Comunque, in
Pag. 39 di 114

Studio Architetti
Paolo Cucchi e
Roberto De Luca
Associati

Rev.:

02-2008
02

Data:

01-2010

Prog.:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

accordo con la programmazione strategica quinquennale, vengono definiti anche gli obiettivi teorici
quantitativi di sviluppo del PGT per i prossimi 5 anni.
Fabbisogno previsto al 2013
Utilizzando la medesima procedura di calcolo si avranno:
- n. famiglie
- n. alloggi
- fabbisogno insorgente alloggi
- volume residenziale m3
- superficie territoriale necessaria m2

1.065
1.139
56
18.648
17.024

Sicuramente il consistente impulso al processo di sviluppo del sistema insediativo residenziale, dato
dall’attuazione di tre consistenti operazioni (in proporzione alla dimensione territoriale), determina
un forte abbatttimento del fabbisogno teorico stimato per il quinquennio.
5.4.1.13

Ipotesi di sviluppo della popolazione

Il Comune di Torre dè Roveri, come già accennato, ha inteso porsi una limitazione nella previsione
dell'espansione dell'edificato, in ordine al fabbisogno futuro. In tal senso ha considerato come
incremento massimo da considerare, per il fabbisogno alla fine del decennio 2007-2018, la quantità
di alloggi che può essere calcolata sulla base delle previsioni di aumento della popolazione derivanti
dallo studio dell'andamento demografico del Comune negli ultimi quindici anni (1991/2006).
Per valutare in modo reale il possibile quadro di sviluppo futuro si possono definire le seguenti
ipotesi di calcolo:
A) proiezione di sviluppo in base alla composizione media dei nuclei famigliari
B) proiezione di sviluppo in base alla crescita della popolazione residente
Ipotesi A
Avendo utilizzato, come sistema di calcolo del fabbisogno abitativo, la modalità proposta dalla
Provincia di Bergamo nelle “Linee guida”, è consequenziale estrapolare dai dati ricavati anche la
previsione di stima di crescita della popolazione, valutando quindi la dinamica di crescita della
composizione media del nucleo famigliare.
N° dei componenti medio per ogni nucleo familiare:
Torre dè Roveri
1981
1991
2001

3,37
3,02
2,74

Ambito di Seriate
2,95
2,67
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2,78
2,75
2,71
2,69
2,70
2,58

2,62
2,60
2,58
2,55

2,52
2,50
2,49
2,47

Dai dati emersi, si può ragionevolmente prevedere un attestarsi dell’indice medio su un valore pari a
2,45 nel prossimo decennio, in linea rispetto all’andamento del dato dell’ambito territoriale e della
provincia, visto l’aumentare della popolazione anziana, la progressiva diminuzione della natalità ed
il tendenziale incremento alla formazione di nuclei costituiti da un solo componente.
Utilizzando, per la proiezione demografica, il valore tendenziale pari a 2,45 componenti/nucleo, si
avranno al 2018, (1.267 nuclei*2,45 componenti per nucleo) 829 nuovi abitanti, portando così,
teoricamente, la popolazione complessivamente a (2.275 + 829) 3.104 unità.
Mentre la previsione al 2013 determinerebbe 334 nuovi abitanti, per una popolazione complessiva
pari a 2.609 unità.
Ipotesi B
Al fine di ipotizzare lo sviluppo della popolazione da prevedere, si avanza un’ipotesi calcolata sulla
base di un modello matematico esponenziale, valida per il prossimo decennio:
Periodo di riferimento 1991-2008 :
P1991 = 1.650 P2008 = 2.275
t = 0.02366742
P2016 = 2.275 x (1+t)10 = 2.875 abitanti
P2008-2018 = + 600 abitanti
Dall’analisi dei dati relativa alla dinamica della popolazione registrata dal 1991 al 2008, prevedendo
un incremento medio percentuale degli abitanti pari a quello registrato nel medesimo periodo di
riferimento, pari al 37.87% complessivo e al 2,37% medio annuo, si otterrebbe un aumento di
popolazione dagli attuali 2.275 ai 2.875 abitanti del 2018 che, rapportati al dato medio della
composizione dei nuclei famigliari, porterebbero ad un numero di 1.173 famiglie.
Certamente le due proiezioni portano ad esiti abbastanza differenziati, in questo caso non si tratta di
valutare due, o più, modalità di calcolo rispetto ad un unico dato di partenza, ma si tratta di
affiancare le previsioni di crescita di due componenti la struttura sociale, i nuclei famigliari e la
popolazione, che hanno, per varie ragioni, proprie dinamiche di sviluppo. Infatti pur valutando il
medesimo periodo temporale, dal 1991 al 2008, le famiglie e la popolazione hanno assunto diversi
valori di crescita percentuale, le prime si attestano su una crescita del 3,54%, mentre per gli abitanti
si registra una crescita su base annua del 2,45%.
Ai fini della valutazione di compatibilità con il PTCP rispetto alle tematiche del dimensionamento
degli sviluppi insediativi, la Provincia, nel determinare i contenuti minimi che devono essere
previsti nel PGT, stabilisce gli indirizzi su come verificare i dimensionamenti residenziali rispetto
alle condizioni di sostenibilità ambientale. In questo senso nelle “Linee guida” redatte dalla
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Provincia si cita che: “La quantità complessiva dell’offerta abitativa da introdurre in aggiunta a
quella esistente nell’ambito del PGT dovrà essere determinata sulla base di un quadro previsionale
che affronti il tema delle nuove esigenze insediative tenendo conto innanzitutto della valutazione
dell’effettiva capacità del patrimonio edilizio esistente, in termini di disponibilità di alloggi e non
più di vani, di soddisfare i fabbisogni abitativi determinati dalle esigenze dei nuclei familiari già
esistenti e prevedibili.
Si ritiene quindi necessario che i PGT rapportino le proprie verifiche sul patrimonio edilizio
esistente non più avendo riguardo al numero di abitanti e alla presenza di vani bensì utilizzando
come riferimento il numero di famiglie e la conseguente necessità di alloggi.”
Riassumendo nell’ipotesi di minima, calcolata sul trend della popolazione residente, si registrerebbe
un numero di abitanti pari a 2.875 e un numero di famiglie pari a 1.173.
Nell’ipotesi di massima, calcolata sul trend dei nuclei famigliari, si registrerebbe un numero di
abitanti pari a 3.104 e un numero di famiglie pari a 1.267.
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6 STATO DI ATTUAZIONE DEL P.R.G. VIGENTE

Il Piano Regolatore Generale vigente è stato adottato con Delibera di C.C. n. 15 del 30.01.1987 ed
approvato con Delibera di G.R. n. 53962 del 3.04.1990.
Si riporta di seguito il dimensionamento che il piano ha assunto, nel 1987, per formulare le proprie
previsioni di crescita.

6.1

Dimensionamento del P.R.G. del 1987

Situazione esistente (dati desunti dai documenti del Prg ’87)
Abitanti nel 1985 : 1491
Famiglie nel 1985 : 488
Stanze/vani nel 1985 : 2044
Stanze/vani nel 1981 (Istat): 1816
Previsione di sviluppo
Abitanti previsti dal PRG : 2063 (incremento rispetto al 1985: 38,4%)
Famiglie previste dal PRG : Vani d’abitazione previsti dal PRG: 2.528 (abitanti teorici) (incremento rispetto al 1985: 23,7%)
Raffronto Situazione attuale
Abitanti al 30/09/2008 : 2260 (incremento rispetto al 1985: 51,6%)
Famiglie al 30/09/2008 : 876 (incremento rispetto al 1985: 79,5%)
Stanze/vani al 2001 : 3336 (incremento rispetto al 1985: 83,7%)

6.2

Insediamenti previsti dal P.R.G. vigente

Di seguito vengono riportati i dimensionamenti che il Piano Regolatore Generale vigente prevedeva
attuare, distinti per destinazioni funzionali.
A) zone edificabili a destinazione residenziale
Zone Residenziali
Zona A: superficie m2 38.500

vani esistenti n. 555

vani di progetto n.-

Zone di contenimento e completamento
Zone B1,3,4,5 : superficie m2 208.760

vani esistenti n. 1.489

vani di progetto n.-
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Zone di completamento aree libere
Zone B2,3,4 : superficie m2 33.230

volume m3 49.845

vani di progetto n. 499

Zone di espansione
Zone C1,2,3 : superficie m2 55.170

volume m3 48.370

vani di progetto n. 484

Totali:
Zone in mantenimento allo stato di fatto:
Zona A + zone di contenimento: superficie m2 247.260 vani esistenti n. 2.044
Zone per nuove edificazioni:
Zone di completamento (aree libere) ed espansione: superficie m2 88.400 vani di progetto n. 983
volume m3 98.215
B) Zone edificabili a destinazione produttiva
Zone industriali ed artigianali
Zona D1 contenimento: superficie esistente
Zona D2 completamento: superficie di progetto
Zona D3 espansione: superficie di progetto
totale sup. di progetto D2-D3

m2 102.120

2

m 25.630
m2 37.850

m2 63.480
m2 165.600

Totale aree produttive
C) Standards per zone residenziali
Istruzione:
Attrezzature:
Verde pubblico attrezzato:

Parcheggi:

superficie esistente
superficie di progetto
totale
superficie esistente
superficie di progetto
totale
superficie esistente
superficie di progetto
totale
sup. esistente
superficie di progetto
totale

Totale standards
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D) Standards per zone industriali ed artigianali
Verde pubblico:
Parcheggi:

superficie esistente m2 1.150
superficie di progetto m2 11.265
superficie esistente m2 1.880
superficie di progetto m2 3.800
m2 18.095

Totale standards

6.3

Lo stato di attuazione del P.R.G. vigente (1987-2007)

Alla luce del quadro di riferimento urbanistico rappresentato dal PRG vigente, è stato condotto un
raffronto tra le previsioni insediative del piano e la situazione ad oggi edificata oltre ad una verifica
della dotazione di servizi di uso pubblico, funzionale alla definizione dello stato di attuazione dello
strumento.
Si riporta di seguito il confronto tra le previsioni del P.R.G. vigente e la loro effettiva realizzazione
per le destinazioni residenziali, produttive e standards, comprensiva dello stato di attuazione, in
modo da definire il grado di esaurimento del piano.
A - Ambiti a destinazione residenziale
- zone di espansione:
previsione: previste te dal PRG n. 7 aree di espansione residenziale zone C per 48.370 m3
realizzazione: attuazione di 7 Piani di lottizzazione per complessivi 46.570 m3
residui: volumetria da edificare 1.800 m3
stato di attuazione: 96%
- zone di completamento
previsione: previsti dal PRG lotti liberi edificabili per 49.845 m3
realizzazione: realizzati 25.151 m3
residui: da realizzare potenzialmente 24.694 m3
stato di attuazione: 50%
B - Ambiti per attività economiche (esclusi ambiti consolidati)
-

Zone di espansione:
previsione: previsti dal PRG un lotto libero edificabile per 37.850 m2
realizzazione: realizzato PL in Variante incrementale, in fase di attuazione, per complessivi
42.095 m2
residui: 0 m3
stato di attuazione: 100%

-

Zone di completamento:
previsione: previsti dal PRG lotti liberi edificabili per 25.630 m2
realizzazione: realizzati 25.630 m2
residui: 0 m3
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stato di attuazione: 100%
Dall’analisi sopra riportata si deduce che il P.R.G. vigente ha totalmente esaurito le previsioni di
nuovi insediamenti per le destinazioni previste. Ciò riguarda sia la destinazione produttiva, che può
dirsi completamente realizzata, sia la destinazione residenziale che ha da tempo esaurito la
possibilità edificatoria prevista nelle aree di espansione. E’ stato necessario infatti procedere con
varianti incrementali, allo strumento vigente, per soddisfare nuove e consistenti richieste insediative
che hanno trovato risposta nella predisposizione di vari strumenti attuativi.
C – Dotazione di servizi e standards
Il Piano Regolatore Generale prevedeva la seguente dotazione di standards:
Istruzione:

m2 12.600

Attrezzature pubbliche:

m2 27.470

Verde pubblico attrezzato:

m2 50.440

Parcheggi:

m2 17.840

Totale standards

m2 108.350

Dotazione pro-capite di piano
m2 108.350/ 2.528 abitanti teorici = 42,85 m2/ab
La dotazione attuale, meglio specificata nelle documentazioni del Piano dei Servizi, risulta essere la
seguente:
Istruzione:

m2 7.146

Attrezzature pubbliche:

m2 40.281

Verde pubblico attrezzato:

m2 20.624

Parcheggi:

m2 20.860

Totale standards

m2 88.911
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7 STRUMENTAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA REALIZZATA ED IN
CORSO DI ATTUAZIONE
a. Piani attuativi ultimati previsti dal PRG vigente
Il Piano regolatore vigente, come detto, è stato, per quanto attiene alle previsioni insediative
residenziali, quasi completamente attuato. Risultano completati infatti i seguenti strumenti attuativi:
- PL Marchesi 1
- PEEP Via Ugo Foscolo 1
- PL G.B.Marchesi 2
- PL Brugali
- PL Ugo Foscolo
- PEEP Via Ugo Foscolo 2
- PL via Ugo Foscolo est
- PL ex fonderia
b. Piani attuativi in corso di realizzazione previsti dal PRG vigente
Previsti dal Piano Regolatore Generale vigente risultano ancora essere in attuazione i seguenti Piani
di Lottizzazione:
−
−
−

PL Ronco, residenziale, con un residuo da realizzare pari a 600 m3
PL Pitturello, residenziale, con un residuo da realizzare pari a 1.200 m3
PL Campi Azzolini, produttivo, previsto dal PRG vigente ma incrementato a seguito
dell’approvazione della Variante n.2 . Il PRG prevedeva una superficie territoriale di 37.850 m2
per una volumetria (indice 3 m3/m2) 113.550 m3. La Variante in attuazione, approvata il
6.4.2004, delimita una sup. territoriale pari a 42.095 m2 per una slp di 15.644 m2.

c. Le previsioni integrative al PRG - Piani attuativi in corso di attuazione in variante al
PRG
Ulteriori strumenti urbanistici, non previsti dal PRG, sono stati in seguito approvati mediante vari
strumenti di pianificazione i cui dimensionamenti risultano essere i seguenti:
1) PL Campi Azzolini
PL approvato il 12.6.2006
Insediamento produttivo, dimensioni: sup. territ. 42.095 m2 , slp di 15.644 m2
Allo stato attuale rilasciati provvedimenti autorizzativi per 5.611,55 m2 slp (Ditte richiedenti: F.lli
Traina, Palazzini srl, Rubbi, Bieffe sas)
2) PL Quartiere dè Roveri ex Cotonificio Andreani
Approvato con delib. GC n.18 del 12.03.2007
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Insediamento residenziale/commerciale, dimensioni: sup. territoriale 27.546 m2, volume totale
35.800 m3
destinazione residenziale: volume 26.455 m3
destinazione commerciale: slp 3.115 m2
3) SUAP (sportello unico attività produttive) FINPA
Permesso di costruire 16.10.2006
Insediamento produttivo, dimensioni: sup. territoriale 12.628 m2 , Sup. produttiva slp 6.151 m2
4) Programma Integrato di Intervento - PII via Astori-Monte Grappa
approvato con delibera CC n. 13 del 24 giugno 2008
insediamento residenziale, dimensioni: sup. territoriale 15.223 m2, volume residenziale 14.400 m3
5) PII Borgo villa Astori
Approvazione con delibera CC n. 14 del 24 giugno 2008
Insediamento residenziale/commerciale, dimensioni sup. territoriale 29.947,19
destinazione residenziale: 16.654 m3
destinazione commerciale 1.350 m3
6) SUAP Casale : insediamento terziario ricettivo - sup. territoriale 10.456,39 m2
Relativamente ad alcuni strumenti in attuazione è necessario specificare quanto segue:
1. Per quanto riguarda la procedura di Sportello Unico per le Attività produttive (SUAP) “il
Casale” (n.6), con Delibera di Giunta Comunale n.57 del 28.07 2008, si è dato avvio
all’accettazione dell’intervento, in variante al PRG, che è finalizzato a realizzare un
insediamento a destinazione terziaria-ricettiva nell’ambito costituito dal nucleo rurale,
denominato “Casale”, e da un’area contermine, rispettivamente di dimensioni pari, la prima, a
5.188,60 m2 e la seconda a 5.267,79 m2, per un totale di comparto di 10.456,39 m2 .
La struttura edilizia storica del Casale sarà oggetto di un intervento di restauro con ampliamento
finalizzata alla costituzione di 1.918 m2 di slp per una volumetria di 8.771 m3; nel lotto
adiacente invece verrà realizzata una nuova costruzione di 2.078 m2 di slp ed una volumetria di
6.405 m3. Il volume totale di progetto è pari a 15.176 m3. L’intervento prevede, in luogo della
cessione degli standards dovuti, di contribuire economicamente, in partecipazione con
l’attuazione dei Programmi Integrati di Intervento (di seguito illustrati), alla realizzazione di
una nuova scuola elementare comunale.
Per il particolare significato urbanistico che hanno assunto i progetti dei Programmi Integrati di
intervento n. 4 e 5, all’interno di un comparto di elevato valore strategico quale quello del
Centro storico e delle aree contermini, si riportano di seguito le caratteristiche progettuali ed i
pesi insediativi desunti dalle specifiche relazioni illustrative in allegato ai progetti presentati.
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2. Programma Integrato di Intervento tra via Astori, via Monte Grappa e torrente Oriolo
approvato con delibera CC n. 13 del 24 giugno 2008.

“I contenuti progettuali del PII approvato sono i seguenti:
− cessione gratuita all’Amministrazione Comunale dell’area posta all’incrocio tra via Astori e
via Monte Grappa necessaria alla realizzazione della Scuola Elementare, per una superficie
di circa 5.060 m2;
− realizzazione della Scuola Elementare secondo il progetto predisposto dall’Amministrazione
Comunale partecipando al costo di costruzione fino alla concorrenza economica stabilita;
− recupero della sponda sinistra dell’Oriolo dal punto di vista ecologico e ambientale e
convenzionarne l’uso pubblico e la manutenzione;
− realizzazione e cessione all’Amministrazione Comunale di un percorso pedonale di
collegamento fra via Astori e l’Oriolo;
− realizzare e cedere all’Amministrazione Comunale un ponte pedonale per l’attraversamento
dell’Oriolo;
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realizzare un insediamento residenziale con Slp massima di m2 4.800 e volumetria massima
di m3 14.400. “
Necessario segnalare quanto avvenuto durante la procedura di adozione dello strumento: in fase
di esame per competenza, del P.I.I., la Provincia di Bergamo ha evidenziato che l’area in
oggetto, ai sensi dell’art 89 LR 12/05, risultava ancora assoggettata ad attività di tipo agricolo,
ancorché questa fosse da tempo cessata, ed era pertanto necessario stralciarla dalla
perimetrazione di piano per il tempo stabilito dalla norma regionale. Il P.I.I., modificato il
perimetro di intervento, ha proseguito comunque il suo iter mantenendo i dimensionamenti
previsti come se l’area concorresse all’operazione. L’area stralciata, una volta registrata
ufficialmente la cessazione dell’attività agricola, verrà riclassificata con destinazione
residenziale e parteciperà a tutti gli effetti al progetto di intervento definito nel P.I.I. originario.
La sua riclassificazione non comporterà aumento di edificabilità, così come definito negli
accordi convenzionali sottoscritti dall’operatore.
−

3. Programma integrato di intervento denominato”Villa Astori”
Approvazione con delibera CC n. 14 del 24 giugno 2008.
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L’intervento proposto riguarda un ambito di particolare interesse, all’interno sono presenti
edifici di elevato valore ambientale quali:
− la Chiesa Parrocchiale (realizzata nei primi anni del 1900);
− “Villa Astori” ed il parco di dimensioni pari ad una superficie di 14.600 m2. L’edificio risale
al 1800, subì in tempi successivi diversi interventi che ne hanno modificato parzialmente
l’impianto distributivo. Significativo il parco storico le cui piantumazioni presenti
costituiscono un patrimonio paesaggistico di notevole pregio;
− la Piazza Conte Sforza (attualmente attraversata diagonalmente dalla strada comunale che
conduce al “Colle Pasta”);
− il sagrato della chiesa parrocchiale;
− un edificio rurale, di valore ambientale, posto lungo la via G. Marchesi, sul lato destro
salendo al “Colle Pasta”, confinante con la facciata a nord della “Villa Astori”;
− un fabbricato di proprietà dell’Amministrazione Comunale adibito a residenza per alloggi a
canone sociale.
All’interno dell’ambito sono inoltre esistenti edifici di cui si propone la demolizione ed una
diversa collocazione urbana, e precisamente:
− un fabbricato di proprietà “ex Bergamini”, in disponibilità alla società proponente, in
situazione di degrado e volumetricamente sproporzionato al contesto urbano
− vari edifici rurali in condizioni di degrado e per la maggior parte dismessi.
L’area è attualmente in parte libera e in parte occupata da edificazioni a carattere
residenziale/agricolo.
Il PII prevede: l’ampliamento del sagrato della chiesa al fine di costituire un nuovo spazio
urbano; il restauro di Villa Astori e del relativo parco storico; il risanamento conservativo
dell’edificio confinante con Villa Astori con previsione a destinazione commerciale al piano
terra e residenziale ai piani superiori; la riqualificazione dell’area occupata da insediamenti
rurali con nuova edificazione di edifici residenziali. E’ prevista una volumetria totale di 23.500
m3, oltre a 1.100 m3 da assegnare ad edilizia sociale, e l’insediamento di 450 m2 di superficie a
destinazione commerciale. E’ prevista la compartecipazione economica alla realizzazione della
nuova scuola elementare.
Di seguito si riportano, schematicamente, le dotazioni di standard dovute in rapporto al nuovo
peso insediativo indotto dal PII, tenuto conto dei parametri normativi utilizzati per la redazione
del vigente PRG
Superficie territoriale
Volume complessivo edificabile
di cui:
volume per funzioni residenziali
volume per funzioni commerciali
volume restauro Villa
spazi commerciali/direzionali (1.350,00mc/3,00m)

m2
m3

29.947
23.500

m3
m3
m3
m2

16.654
1.350
5.495
450

Gli Standard urbanistici reperiti internamente al comparto sono i seguenti:
parcheggi pubblici
m2
1.242
2
spazio pubblico attrezzature (Piazza)
m
420
1.662
Totale
m2
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L’intervento previsto si colloca quasi integralmente all’interno del Centro Storico, in
particolare, la previsione di realizzare la maggior parte dell’edificazione in un’area libera a est, a
ridosso del parco, comporta necessariamente l’inefficacia dell’obiettivo di tutela che
l’appartenenza all’ambito del Centro Storico esprimeva nelle disposizioni del vigente Piano
Regolatore. Conseguentemente si propone una riduzione della perimetrazione dell’ambito
storico, stralciando l’area di nuova edificazione dove sono previste destinazioni residenziali per
circa 16.000 m3.
Riepilogo dimensionamenti degli strumenti integrativi al PRG vigente
a) Ambiti a destinazione residenziale
−
−
−

PL Quartiere dè Roveri : volume residenziale
PII via Astori-Monte Grappa : volume residenziale
PII Borgo villa Astori : volume residenziale

26.455 m3
14.400 m3
16.654 m3
57.509 m3

Totale volumi residenziali :

−

Ambiti per attività economiche

−
−
−

PL Campi Azzolini :
slp produttiva
15.644 m2
PL Quartiere dè Roveri :
slp commerciale
3.115 m2
SUAP FINPA:
slp produttiva
6.151 m2
PII Borgo villa Astori :
slp commerciale
450 m2
SUAP Casale :
slp insediamento terziario ricettivo 3.996 m2

−

−

totali superfici
Destinazione commerciale :
Destinazione terziario-ricettivo :
Destinazione produttiva :

slp
slp
slp

3.565 m2
3.996 m2
21.795 m2

Totale complessivo attività economiche :
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8 ATTIVITÀ EDILIZIA REGISTRATA SINO AL 2007
Sulla base dei dati forniti dall’Ufficio Tecnico Comunale relativi al rilascio di titoli abilitativi, per
l’attività edificatoria documentata nel periodo 2001-2007, si può sintetizzare che l’entità
dimensionale della residenza nel suo complesso, realizzata nel periodo analizzato, è stata pari ad
una volumetria di 47.899 m3 ,corrispondente alla costituzione di 141 nuove unità immobiliari, ed
una superficie lorda di pavimento (slp) di 16.671 m2. Tale quantità risulta essere così ripartita:
nuove costruzioni pari a 33.681 m3 di cui:
- 17.532 m3, sono relativi ad interventi programmati nei Piani di Lottizzazione in attuazione
- 16.149 m3, riguardano interventi in aree libere del tessuto urbanizzato
∗ interventi sul patrimonio edilizio esistente (ristrutturazioni, ampliamenti, cambi di
destinazione d’uso) pari a 14.218 m3, relativi alla realizzazione di 30 nuove unità
immobiliari.

∗

Relativamente alle nuove costruzioni si può notare che la volumetria di 16.149 m3, che riguarda i
nuovi interventi in aree libere di completamento, rappresenta una componente significativa ed
equivalente alla dimensione degli interventi realizzati in aree di espansione. Infatti rapportandoci ai
dati illustrati nel paragrafo precedente “Stato di attuazione del PRG vigente – ambiti a destinazione
residenziale”, dove si riporta una quantità complessiva di realizzazione pari a 25.151 m3 effettuata
dal 1987 ad oggi (ventun’anni), emerge che la dinamica registrata, negli ultimi sette anni, nei
comparti esistenti assume un peso significativo pari al 64%. Si mostra quindi, in questi sette anni,
una forte componente di crescita che, non trovando riscontro in ambiti di espansione in quanto da
tempo esauriti, si rivolge al territorio consolidato operando ulteriori completamenti e saturazioni.
Riguardo invece alla componente di trasformazione del patrimonio edificato esistente, che risulta
essere costituito dagli ambiti consolidati dei Centri storici per 181.585 m3 nelle zone “A” e dalle
zone di completamento residenziale “B” per 433.492 m3 (per un totale di 615.077 m3), si può
constatare che essa si attesta, relativamente agli ultimi sette anni considerati, su valori notevolmente
contenuti; il tasso di intervento infatti assume un valore pari al 2,31% (14.218 m3/615.077 m3). Da
considerare il perdurare di una sostanziale mancanza di agevolazioni per gli interventi da effettuare
nei nuclei storici (Zone A), indotta, secondo le prescrizioni del PRG vigente, dalla obbligatorietà di
procedere alla formazione di piani di recupero. L’edificato dei nuclei storici rappresenta però
soltanto il 29,5 % del patrimonio totale, rimane quindi evidente una limitatissima propensione ad
eseguire interventi di trasformazione e recupero sull’intero territorio comunale.
Siamo di fronte quindi a dinamiche che sembrano tendere principalmente verso la realizzazione di
nuovi interventi in aree pressochè libere, significative richieste che, nonostante la disponibilità di
nuove edificazioni, consentite da strumenti urbanistici in variante al piano, esprimono una domanda
di crescita peraltro confermata anche dai positivi trend di incremento della popolazione. E’ da
riscontrare, per contro, che non si è ancora attivato quel processo diffuso di rinnovo e sostituzione
edilizia, nei riguardi del patrimonio edificato esistente, che anch’esso potrebbe manifestare
potenzialità attrattive e nuove espressioni economiche e funzionali (per esempio attività di
commercio e terziario) oggi non emergenti.
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Secondo quanto detto nel precedente paragrafo relativo alla componente demografica, nello stesso
periodo analizzato si è verificato, parallelamente, un incremento demografico complessivo di 212
abitanti pari ad una crescita del 10,6%; la crescita registrata tra il 2001 e il 2008 del numero delle
unità immobiliari è stata pari al 15,60%.
La messa a sistema di questi dati consente di ricavare i parametri di riferimento per quantificare e
quindi dimensionare alcuni aspetti funzionali al dimensionamento di un inevitabile prossimo
accrescimento urbano.
Per quanto riguarda l’attività edilizia relativa alle attività produttive e commerciali, nello stesso
periodo analizzato si è realizzata un’ edificazione complessiva pari a 149.821 m3 e 22.236 m2 di
slp, la cui parte preponderante, ovvero la destinazione industriale e artigianale, ammonta a 142.976
m3 corrispondenti a 18.497 m2 di superficie lorda di pavimento. La componente commerciale si
limita ad un intervento pari a 757 m2 relativo alla commercializzazione di autoveicoli.
Si registra quindi una sostanziale analogia di crescita tra i settori produttivo e residenziale,
condizione che indica uno sviluppo essenzialmente equilibrato che non ingenera settori trainanti,
monofunzionali e con possibili scompensi a livello territoriale.
Attività edilizia autorizzata dal 2001 al 2007 per destinazione residenziale
numero:
C.E. / D.I.A. / P.C.
CONDONO
C.E. n° 21/00
C.E. n° 93/00
C.E. n° 28/01
C.E. n° 51/01
D.I.A. n° E/01/13
D.I.A. n° E/69/01
C.E. n° E/02/03
C.E. n° 02/15_var
C.E. n° E/02/19_var
C.E. n° E/02/50

RESI_
DENZA
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

C.E. n° E/02/54 e var

R

C.E. n° E/02/56
D.I.A. n° E/02/65_var
P.C. n° E/02/69
D.I.A. n° E/03/27
P.C. n° E/03/44 e var
C.E. n° E/03/64
P.C. n° E/03/72 e var
D.I.A. n° E/2004/35 e var
D.I.A. n° E/04/65
D.I.A. n° E/04/67
D.I.A. n° E/2004/73
P.C. n° E/81/2004
P.C. n° E/2004/92
Tit. Abilitativo n° 10/2004
D.I.A. n° E/01/2005_var
D.I.A. n° E/02/2005_var
D.I.A. n° 45/2005_var
D.I.A. n° E/47/2005
P.E. n° E/63/2005
D.I.A. n° 05/2006
D.I.A. n° 06/2006
D.I.A. n° 07/2006
D.I.A. n° 13/2006_var
D.I.A. n° 15/2006
D.I.A. n° 57/2006
D.I.A. n° 66/2006
P.C. n° E/14/2006
P.C. n° E/18/2006
P.C. n° E/26/2006
P.C. n° E/36/2006
D.I.A. n° 13/2007
D.I.A. n° 30/2007
D.I.A. n° 44/2007_var
P.C. n° E/63/2007
P.C. n° E/66/2007
TOTALI

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

RISTRUTTURAZIONE
NUOVA EDIFICAZIONE
AMPLIAMENTO - SANATORIA
NUOVA ( pl Ronco )
NUOVA ( pl Pitturello)
NUOVA ( pl ex fonderia)
NUOVA ( pl ex fonderia)
AMPLIAM. (recupero sottotetto )
NUOVA
RISTRUTTURAZIONE
NUOVA ( pl Pitturello)
RISTRUTTURAZIONE
SANATORIA (ampliamento)
NUOVA (pl Ronco)
AMPLIAM. (recupero sottotetto )
NUOVA
NUOVA
AMPLIAM. (recupero sottotetto )
AMPLIAM. (recupero sottotetto )
RISTRUTT-AMPLIAM.(recup. sottot)
RISTRUTTURAZIONE
RISTRUTTURAZIONE
RIST-CAMBIO DESTin parte, da rurale
RISTRUTTURAZIONE
RISTRUTTURAZIONE
AMPLIAM. (recupero sottotetto )
NUOVA
CAMBIO DESTINAZIONE da agricolo
AMPLIAMENTO
NUOVA
NUOVA
NUOVA (pl Marchesi)
NUOVA
CAMBIO DESTINAZIONE da ufficio
RISTRUTTURAZIONE
AMPLIAM. (recupero sottotetto )
NUOVA (pl Ronco)
NUOVA
AMPLIAM. (recupero sottotetto )
NUOVA
RISTRUTTURAZIONE
RISTRUTTURAZIONE
RISTRUTTURAZIONE
NUOVA
NUOVA (pl Ronco)
NUOVA (pl Marchesi)
NUOVA
NUOVA (pl Pitturello)
AMPLIAMENTO
RISTR-CAMBIO DEST. da industriale

VOLUMETRIA
mc
984
1.516
1.999
1.997
370
700
1.350
1.955
686
83
2.861
200
1.248
2.086
189
248
947
150
254
371
405
333
355
1.204
380
150
2.425
576
1.325
524
449
346
450
499
2.576
90
1.124
117
1.840
555
2.366
932
1.900
1.320
1.365
761
3.340
47.899
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VANI
UTILI
7
6
30
32
4
6
11
24
5
4
15
3
13
43
3
2
8
2
3
5
6
4
4
16
4
1
36
4
27
4
3
3
5
6
16
1
13
4
5
36
8
15
17
21
4
51
540

VANI DI
SERVIZIO
accessori
8
24
16
3
7
12
22
4
21
3
9
25
2
2
4
2
4
4
4
3
4
6
4
3
31
2
32
4
3
7
0
9
0
10
20
6
21
6
31
378

S.L.P.
mq
640
594
585
590
123
270
540
550
280
28
286
75
541
713
73
69
260
50
87
124
135
90
112
410
127
47
932
214
675
217
136
128
150
160
920
39
334
45
724
185
934
329
565
650
483
262
1.192
16.671

U.I.
nuove
1
8
8
1
1
0
8
0
0
3
3
3
14
1
1
2
0
2
1
2
0
1
6
1
0
12
1
7
1
1
0
1
1
6
0
3
0
0
0
8
1
3
7
6
1
15
141

Volumi
nuove
UI
984
1516
1999
1997
370
700
0
1955
0
0
2.861
200
1.248
2.086
189
248
947
0
254
371
405
0
355
1.204
380
0
2.425
576
1.325
524
449
0
450
499
2.576
0
1.124
0
0
0
2.366
932
1.900
1.320
1.365
761
3.340
42.199

Vani
nuove
UI
7
0
30
32
4
6
0
24
0
0
15
3
13
43
3
2
8
0
3
5
6
0
4
16
4
0
36
4
27
4
3
0
5
6
16
0
13
0
0
0
36
8
15
17
21
4
51
494
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Attività edilizia autorizzata dal 2001 al 2007 per destinazione produttiva
numero:

R=RESIDENZA

RISTRUTTURAZIONE

VOLUMETRIA

VANI

VANI DI

S.L.P.

U.I.

C.E. / D.I.A. / P.C.

I=INDUS. - A=AGR.

NUOVA EDIFICAZIONE

mc

UTILI

SERVIZIO

mq

nuove

CONDONO

C=COMMERCIALE

AMPLIAMENTO - SANATORIA

I

NUOVA

5.610

1

0

660

1

ARTIGIANALE

NUOVA

3.231

1

1

462

1

C.E. n° 40/01
D.I.A. n° E/01/47
P.C. n° E/68/2001_var
D.I.A. n° E/02/14

A
RURALE

-

NUOVA

I (uffici)

AMPLIAMENTO mq x soppalco

C.E. n° E/02/49_var
C.E. n° E/02/56

ARTIGIANALE
C

AMPLIAM-CAMBIO DEST in parte
NUOVA

C.E. n° E/03/03 e var

ARTIGIANALE

AMPLIAMENTO

D.I.A. n° E/03/17 e var

I (uffici)
A

C.E. n° E/03/24

accessori

-

-

583

2

3
0

0

1

280

5

1.011

0

265

0

AMPLIAMENTO mq x soppalco

0

1

RISTRUTTURAZIONE

24

0
1
-

I

AMPLIAMENTO

3.031

0

P.C. n° E/2004/21 e var

A

AMPLIAMENTO

119

1

1

P.C. n° E/2004/64

I (magazzino)

AMPLIAMENTO mq x soppalco

0

1

0

D.I.A. n° E/2004/78_var

ARTIGIANALE

AMPLIAMENTO

0

0

P.C. n° E/83/2004

A

NUOVA

4.751

4

D.I.A. n° E/18/2005_var

A

AMPLIAMENTO

Tit. Abilitativo n° 17/2004

A

AMPLIAMENTO

357

2

INDUS-ARTIG (uffici)

AMPLIAMENTO
AMPLIAMENTO

560

7

ARTIGIANALE di servizio
I

D.I.A. n° 35/2006
P.C. n° E/14/2006
P.C. SUAP p.n.5438 e
variante P.C. E/84/2007

1

80

0

52

0

757

0

88

0

45

0

-

11

0

-

377

0

44

0

95

0

1

0

1

-

P.C. n° E/03/75_var

-

1.106

2
4

46

0

843

1

1.030

0

125

0

192

0

562

-

-

188

1

NUOVA

71.581

-

-

7.994

1

D.I.A. n° 26/2007

I

NUOVA (pl)

33.750

0

-

5.195

1

D.I.A. n° 36/2007

ARTIGIANALE

NUOVA (pl)

6.767

1

-

846

1

D.I.A. n° 73/2007

INDUS-ARTIG (uffici)

AMPLIAMENTO

0

1

0

33

0

D.I.A. n° 83/2007

ARTIGIANALE

NUOVA (pl)

7.271

6

14

1.047

1

D.I.A. n° 85/2007

ARTIGIANALE

NUOVA (pl)

10.067

1.099

2

TOTALE

mc

149.821
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9 ISTANZE DELLA POPOLAZIONE

La tabella seguente, illustra in sintesi i contenuti delle proposte e dei suggerimenti pervenuti a
seguito dell’avviso di avvio del procedimento, l’elaborato allegato “tavola delle istanze e proposte
della cittadinanza”, riporta le proposte che hanno un preciso riferimento localizzativo.

CONTENUTO DEI SUGGERIMENTI E DELLE PROPOSTE
NUOVE
EDIFICABILITA’:
DESTINAZIONI D’USO PROPOSTE
RESIDENZIALE

44

SERVIZI

-

RES / COMM

-

VIABILITA’

-

RES / PROD

1

5

AGRICOLO

3
3

MODIFICA
NORMATIVA
VIGENTE
ALTRO

COMMERCIALE
PRODUTTIVO

2

SENZA
SPECIFICA
DESTINAZIONE
TOTALE

58

Istanze pervenute richiedenti modifiche dimensionali accertabili n. 44 (al 31.10.’08)
Superfici interessate m2 67.279
Complessivamente 22 istanze ricadono nell’ambito PLIS istituito.
Sintesi delle richieste:
a) per destinazioni residenziali : m2 54.929 (vol. m3 48.351)
b) per destinazioni commerciali c) per destinazioni produttive o miste per attività economiche : m 12.350 (vol. m3 37.050)
Rapporto fra destinazioni richieste:
- residenza 94%
- attività economiche in genere 6%
Richieste inerenti la trasformazione da aree agricole ad aree residenziali, quindi richieste specifiche
di rivalutazione fondiaria: n. 42
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ISTANZE E PROPOSTE DELLA CITTADINANZA
pervenute dal 12 aprile al 10 luglio 2006 e fuori termine

N°

Numero
protocoll
o

Data
protocollo

Mappali catastali

Oggetto richiesta d’inserimento

1

2136

15.04.06

146, 148 a/b

Trasformazione in zona residenziale di completamento

2

2163

19.04.06

126

Variazione da E4-salvaguardia paesistica a residenziale

3

2217

21.04.06

1071, 1078

Variazione da E4 a zona avente congruo indice di edificabilità

4

2223

22.04.06

101a

Variazione da E4 a B4 residenziale (parte è già B4) con indice mc/mq 1,50

5

2305

27.04.06

615

Variazione da E4 a residenziale di completamento

6

2306

27.04.06

82, 88, 89, 133, 548

Variazione da terreno agricolo inedificabile a residenziale

7

2407

03.05.06

234, 593, da 851 a 854

Variazione da verde pubblico attrezzato e parcheggi pubblici a B2-zona
residenziale di completamento

8

2448

08.05.06

Via Donizetti

Trasformazione da pergolato a porticato

9

2533

10.05.06

167

Variazione in zona di completamento residenziale

10

2586

12.05.06

740, 794

Variazione da E1-verde agricolo ad artigianale/industriale

11

2682

17.05.06

705

Variazione da agricolo ad edificabile

12

2721

18.05.06

445, 456

Variazione da E3 a residenziale di completamento o a volumetria definita

13

2952

30.05.06

136, 138a

Variazione da E4 a residenziale

14

2973

30.05.06

638 ( 639)

Variazione da E2-verde agricolo a B2 residenziale

15

2979

30.05.06

637

Variazione da verde agricolo ad area edificabile

16

2980

30.05.06

204/A

Variazione da verde agricolo ad area edificabile

17

3049

06.06.06

238, 470, 498/b ,847, Variazione da verde pubblico (alcuni mappali) a zona edificabile di
848,849
completamento

18

3225

15.06.06

636, 1128

Variazione da agricolo ad edificabile

19

3228

15.06.06

97, 98

Parte dei mappali venga inserita come area residenziale di completamento

20

3229

15.06.06

665

Che il mappale venga inserito come area residenziale di completamento

21

3301

19.06.06

1623, 1624

Chiede una volumetria di 600 mc in zona E4-verde salvaguardia paesaggistica

22

3309

19.06.06

400

Variazione da E2-verde agricolo a zona residenziale di completamento
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23

3347

20.06.06

39

Riduzione della fascia di rispetto stradale da ml 35 a 20, per incrementare
l’utilizzo industriale

24

3360

20.06.06

183, 821

Variazione da zona agricola E1/fascia rispetto fluviale/residenziale B1(da non
modificare) e verde pubblico, a zona residenziale di completamento o
residenziale soggetta a piano attuativo

25

3412

22.06.06

338, 411, 1445, 1459

Chiede che venga tolto il vincolo boschivo per la difesa della quercia

26

3429

23.06.06

273

Variazione da E4-verde di salvaguardia paesaggistica a
completamento

27

3453

26.06.06

223

Variazione da area destinata a parcheggi pubblici a zona avente congruo
indice di edificabilità

28

3464

26.06.06

29

Variazione in area residenziale di completamento

29

3597

03.07.06

655

Chiedono un incremento volumetrico del 30% dell’edificio esistente

30

3599

03.07.06

359 (489, 356, 358)

Variazione di parte del mappale 359 da zona E-verde agricolo a zona
residenziale di completamento non vincolata all’attività agricola

31

3637

06.07.06

763, 765, 766, 768

Variazione da area agricola ad area edificabile di completamento

32

3638

06.07.06

734, 757, 759, 761

Variazione da area agricola ad area industriale di completamento

33

3639

06.07.06

652, 655

Chiede la modifica dell’art. 34.4 delle NTA “.. la conservazione delle sagome
attuali” degli edifici esistenti nelle zone E4 - verde di salvaguardia paesistica

34

3659

06.07.06

694

Chiede la modifica dell’art. 34.4 delle NTA “..la conservazione delle sagome
attuali” degli edifici esistenti nelle zone E4 - verde di salvaguardia paesistica

35

3664

06.07.06

218,351, 1055

Variazione di una parte di proprietà (mq 2200) da E2/E4 a C3 di espansione a
volumetria definita pari a mc1800

36

3691

07.07.06

27, 505, 1593

Chiede che venga rimossa la fascia di rispetto stradale (per incrementare
l’utilizzo residenziale), che sia concesso intervenire sull’edificio e che,
comunque resti confermata la zona residenziale di completamento con indice
1,5 mc/mq

37

3693

07.07.06

479,679,681,810,
1139, 1140

38

3694

07.07.06

453, 689

Chiede una volumetria residenziale assegnata di 504 mc in zona E1/E2 e la
possibilità di realizzare edifici non residenziali

39

3695

08.07.06

340, 1172, 1188, 1190

Variazione di una parte di proprietà (mq 1500, mc 600) da Verde agricolo per
colture speciali a zona edificabile

40

3703

10.07.06

41

3705

10.07.06

residenziale di

811, Chiede una volumetria residenziale assegnata di 702 mc in zona E1/E2 e la
possibilità di realizzare edifici non residenziali

Variazione da “Fascia verde di rispetto per gli insediamenti industriali” a
76,77,214,215, 272, 425, residenziale/industriale-artigianale/strada
456, 574, 817, 828, 830,
832, 834
105,403,404,
410,459,484, 1238, 1282

Chiede che vengano applicati gli indici massimi di densità e rapporto di
copertura, e che le fasce di rispetto stradale e la zona E4 vengano considerate
nel computo della superficie di pertinenza dell’azienda agricola
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42

3706

10.07.06

389, 1578

43

3707

10.07.06

947, 1446, 1449, 1453, Chiede che non vengano apportate modifiche all’attuale destinazione prevista
1460, 1461
dal PRG : zona E3, E5 e B4 con indice di edificabilità pari a mq 270,40 / mc
1383,60

44

3708

10.07.06

82, 83

45

3709

10.07.06

12, 13, 14

46

3710

10.07.06

25, 196, 604, 979, 1299, Variazione: map.25 da zona F-verde pubblico attrezzato a B4; mapp.979 la
1300
porzione da E2-verde agricolo per colture speciali a zona edificabile; i
rimanenti mappali da zona E2 ad edificabile

47

3711

10.07.06

32, (38, 176, 197, 707)

48

3712

10.07.06

Immobili Torricella
Colle dei Pasta

49

3713

10.07.06

682

Variazione della destinazione d’uso dell’edificio da agricolo a residenziale

50

3714

10.07.06

163, 674, 1420

Chiede la modifica dell’art. 34.4 delle NTA “..la conservazione delle sagome
attuali” degli edifici esistenti nelle zone E4 - verde di salvaguardia paesistica

51

4472

10.08.07 86/a , 262/a

52

4915

53

5252

54

6785

55

2547

56

5585

57

6687

58

6888

f. termine

07.09.07 348/b, 348/c
f. termine

24.09.07 656B , 730
f. termine

05.12.07 166
f. termine

30.04.08 9_sub2

Chiede di poter demolire e ricostruire in posizione arretrata l’edificio
ricadente nel mappale 389 ( zona E2-verde agricolo per colture speciali), con
un aumento del 20-30% della volumetria

Variazione da zona destinata a verde di rispetto per gli insediamenti
industriali, parcheggio e strada, a zona residenziale edificabile
Chiede di mantenere l’attuale destinazione prevista dal PRG, quale zona E1verde agricolo; chiede anche una modifica alle prescrizioni del PTCP in
quanto “non consente trasformazioni….per forte rischio idrogeologico”

Variazione della destinazione del mappale 32 da E2-verde agricolo per colture
speciali a zona edificabile
e Chiedono l’eliminazione dell’obbligo di Piani Particolareggiati e/o Piani di
Recupero (zona A -complessi edilizi isolati di particolare interesse storico
ambientale) per un possibile cambiamento parziale (massimo 30%) di
destinazione d’uso (attività commerciali o studi professionali)

Variazione della destinazione dei mappali da E2-verde agricolo a colture
speciali e zona di rispetto fluviale, a zona edificatoria residenziale
Variazione della destinazione dei mappali da agricola a destinazione
edificatoria di completamento
Richiede permesso di posizionare casa prefabbricata sull’area di proprietà o
eventualmente di poter ampliare l’abitazione esistente
Variazione della destinazione del mappale da verde pubblico a destinazione
residenziale di completamento

f. termine

Chiedono semplificazione della normativa per interventi su aree e/o fabbricati
in zona A-Centro storico

15.09.08 1232

Richiede la riconversione del complesso, da annesso agricolo a residenziale

f. termine

31.10.08 656B , 730
f. termine

10.11.08 837_sub4
f. termine

Variazione della destinazione di parte dei mappali (circa mq 950) da agricola
E2- verde agricolo a colture speciali, a zona di possibile edificazione
In zona agricola E2-verde agricolo a colture speciali, richiede un aumento pari
al 25-30% della volumetria esistente
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L’analisi delle istanze determina un quadro abbastanza tipico delle richieste in una condizione di
programmazione urbanistica: preponderante la richiesta di soggetti privati che a titolo individuale
richiedono edificabilità generalmente su lotti agricoli o non urbanizzati, anche se un discreto
numero di queste si colloca in ambiti a completamento del “tessuto urbano”.
Si presentano inoltre richieste (n.4) relative all’aumento o alla nuova edificazione di immobili
artigianali-produttivi, mentre non esistono richieste di zone od immobili con destinazione
direzionale o terziaria.
Anche nelle categorie “altro” e “modifica normativa vigente” si presentano richieste finalizzate a
meglio utilizzare, con possibili incrementi, il patrimonio edilizio esistente, in particolar modo nei
centri storici ed anche nelle aree, che il vigente PRG classifica come E4, in cui gli edifici esistenti
sono vincolati al mantenimento della sagoma. Le istanze inerenti le aree agricole sono finalizzate
alla richiesta di poter impiegare più elevati indici di edificabilità ed anche di riduzione di vari
vincoli (boschivo, stradale, di salvaguardia paesaggistica), previsti dal vigente strumento
urbanistico, per meglio gestire ed utilizzare i fondi agricoli.
Questi dati incrociati con quelli relativi all’attuazione del PRG vigente determinano un quadro
sufficientemente chiaro delle reali necessità, in termini di esigenze di nuovi spazi abitabili, della
popolazione di Torre dè Roveri.
Non si evidenziano purtroppo proposte tese a segnalare aspetti o problematiche di tipo generale,
propositive verso i temi principali del territorio, con uno sguardo cioè verso interessi collettivi:
salvaguardie ambientali, sostenibilità, centri storici, politiche per la casa, per la mobilità, per la
produzione ecc..
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10 IL SISTEMA DEI SERVIZI

10.1

Computo della dotazione dei servizi e delle attrezzature a servizio degli ambiti
residenziali

Situazione esistente
La situazione attuale del Comune di Torre de’ Roveri è caratterizzata da una buona dotazione di
servizi, sia sotto il profilo quantitativo (40,36 mq/abitante), sia sotto quello della qualità. Gli unici
settori dove si verifica la necessità di un adeguamento delle strutture attuali è quello delle
attrezzature per l’istruzione e del verde pubblico.
La riaggregazione dei dati che costituiscono la dotazione di aree e strutture pubbliche e di interesse
pubblico o generale viene riportata in forma sintetica nella seguente tabella.
Comune di Torre de’ Roveri – Servizi residenziali confermati
(calcolati in rapporto ad una popolazione attuale di 2.275 abitanti)
dati
comunali mq/ab
mq mancanti
mq/ab teorici
(mq)
residenti
per residenti
Aree
per
attrezzature
37.606
collettive
SLP
per
attrezzature
7.489
collettive
Attrezzature
collettive
45.095
19,82
2,00
complessive
Aree per attrezzature per
l’istruzione
SLP per attrezzature per
l’istruzione
Attrezzature per l’istruzione
complessive

5.099
2.048
7.147

3,14

4,50

Parcheggi

21.261

9,35

2,50

Verde

17.828

7,84

9,00

3.7

Totale

91.331

40,15

* Dotazione pro-capite mancante solo in riferimento all’istruzione ed al verde.
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Attualmente la popolazione residente presente sul territorio comunale al 31.12.2008 risulta essere di
n. 2.275 unità.
La comparazione tra domanda e offerta dei servizi sarà analizzata nella relazione del Piano dei
Servizi, attraverso le seguenti fasi:
- identificazione e classificazione dei servizi
- rilievo dell’offerta dei servizi in ambito locale e territoriale
- valutazioni quantitative e qualitative dell’offerta
- analisi della domanda
- definizione, in accordo con gli obiettivi generali definiti dal Documento di Piano, degli
obiettivi specifici delle azioni progettuali nell’ambito dei servizi.
L’identificazione dei servizi considerati nell’analisi comparativa tra domanda e offerta seguirà
sostanzialmente due criteri, il primo, di pura ricognizione di quanto presente in ambito comunale, il
secondo, relativo a quanto reputato necessario al fine di garantire un giusto livello di qualità della
vita.
Situazione di previsione
Per valutare la dotazione complessiva degli standards a livello comunale occorre considerare, in
aggiunta alla situazione esistente, anche le dotazioni standards derivanti sia dalla realizzazione delle
previsioni degli strumenti attuativi, sia dalle previsioni progettuali del PGT.
1) Dotazioni standards da reperire in seguito a piani attuativi residenziali in vigore:
* PL Quartiere De Roveri:
- parcheggi
m2
3.044
2
- verde pubblico
m
7.570
* P.I.I. Borgo villa Astori
- parcheggi pubblici
- spazio pubblico attrezzature (Piazza)
* P.I.I. Quartiere via Astori – via Monte Grappa
- parcheggi pubblici
- (cessione di due lotti di 3.140 m2 + 1920 m2
per realizzare la nuova scuola elementare)
* PII Borgo villa Astori + PII vie Astori Montegrappa
+ SUAP Casale
- attrezzature per l’istruzione:
nuova scuola elementare
5.060 m2 lotto + 1.790 m2slp
totale standards

m2
m2

1.242
420

m2

676

m2
m2

5.790
18.742

La realizzazione della nuova scuola elementare è resa possibile dal concorso economico di tre
interventi di trasformazione recentemente approvati: il P.I.I. “via Astori e via Montegrappa”, il PII
“Villa Astori” e della procedura di S.U.A.P. del “Casale”. La nuova struttura per l’istruzione verrà
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collocata in prossimità del Centro Storico, in adiacenza alla Scuola Materna parrocchiale ed
affaccio sulle via Astori e Montegrappa.
1) Dotazioni standards da reperire in zone industriali per strumenti in corso di attuazione
* PL Campi Azzolini
- verde pubblico:
4.997 m2
- parcheggi:
3.155 m2
* SUAP Finpa
- verde pubblico:
- parcheggi :
totale standards

70 m2
543 m2
8.765 m2

2) Dotazione standards da reperire a seguito della realizzazione delle previsioni di PGT
A) Verde pubblico ricreativo - Parco urbano dell’Oriolo
m2
B) Verde pubblico area Oriolo AT9
m2
C) Attuazione aree di trasformazione AT1-AT6 (cap.11.1.9) m2

10.270
5.310
7.848

m2

23.428

totale

A fronte delle risultanze precedenti, la dotazione di servizi complessiva prevista dal Documento di
Piano si può così indicare:
3) Dotazione complessiva prevista
Standards esistenti
Standards in attuazione
Standards previsti da PGT
totale dotazione

m2
m2
m2
m2

91.331
18.742
23.428
133.501

Calcolata, anche secondo un’ipotesi “alta” di crescita (così espressa nel paragrafo “Ipotesi di
sviluppo della popolazione”) in n. 3.104 la popolazione complessiva da servire, il rapporto servizi
ed attrezzature/ abitante risulta pari a mq. 43,00 m2/ab.
La dotazione minima di legge è fissata in mq. 18 / abitante, quindi, in ogni caso la dotazione
prevista risulta altamente soddisfacente e conforme ai parametri legislativi.
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11 IL PESO INSEDIATIVO RESIDENZIALE NEL DOCUMENTO DI PIANO
Al fabbisogno teorico complessivo decennale di 91.000 m3 di volume residenziale, 273 alloggi e
83.000 m2 di superficie territoriale, il Documento di Piano intende rispondere con previsioni pari a:
-

59.309 m3 all’interno delle operazioni di trasformazione urbana soggette a Piani attuativi
già programmati (57.509 m3 PA in variante al PRG + 1.900 m3 PA residui di PRG);
29.388 m3 all’interno delle operazioni di saturazione dei lotti liberi (19.592 m2 x 0,50 m2/m2
slp.x 3);
12.300 m3 all’interno delle operazioni di recupero e/o ampliamento degli edifici esistenti
(2% di 181.585 m3 volume edificato negli ambiti storici + 2% di 433.492 m3 volume
edificato negli ambiti di completamento);
31.680 m3 all’interno delle operazioni di trasformazione urbana di previsione AT 1-6
(10.560 m2 slp x 3).

Dal punto di vista della dimensione complessiva delle proposte di piano, è da tener presente che il
volume delle aree soggette a Piani Attuativi già programmati (59.309 m3), è stato stimato nel
potenziale esistente nella determinazione del fabbisogno residuo (vedi paragrafo “Il calcolo del
fabbisogno”) e pertanto non concorre alla determinazione delle quantità complessive previste.
Quindi il peso insediativo residenziale risulta essere pari a 73.368 m3, pertanto:
Totale dell’offerta residenziale di piano pari a :
volumi residenziali:
alloggi n.:

73.000 m3
219

Il dimensionamento complessivo che emerge dalle previsioni di piano si pone correttamente in linea
rispetto a quanto previsto come stima dei fabbisogni. In ogni caso è opportuno sviluppare alcune
considerazioni, di carattere generale, relative agli effettivi impieghi del patrimonio edilizio previsto,
in quanto la condizione di utilizzo potrebbe essere limitata da diversi fattori quali:
- la destinazione residenziale comprende, oltre all'uso abitativo, anche una serie di attività
compatibili e di necessaria integrazione che consumano una parte della capacità insediativa totale
assegnata, riducendo la quota che risponde ai fabbisogni calcolati;
- la presenza di abitazioni non occupate costituisce una costante che interesserà anche i nuovi
interventi;
- gli interventi a maggior grado di realizzabilità sono quelli relativi ai nuovi ambiti (che comunque
richiederanno un certo tempo di avvio) e quella residua dei piani attuativi in corso;
- l'edificazione nei lotti liberi sconta la rigidità di decisioni singole, spesso riferite ad aree di
pertinenza o anche rivolte a soddisfare esigenze più contenute della potenzialità effettiva dei lotti;
pur riconoscendo, solo negli ultimi sette anni, una certa dinamicità degli interventi sulle aree libere,
dovuta, come detto, al sostanziale esaurimento delle possibilità edificatorie del vigente PRG, è da
ritenere che l’articolata offerta generata dagli strumenti ora in attuazione (PII) possa dilazionare la
necessità di procedere ai completamenti delle zone consolidate;
- la capacità edificatoria assegnata alle aree per interventi di perequazione, può trovare difficoltà, o
comunque, naturali lentezze nell'attuazione.
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In sintesi l'attuazione delle previsioni di piano sconterà una serie di limitazioni che, da una parte
(l'erosione funzionale e la rigidezza tipologica dell'esistente) ne ridurranno apprezzabilmente la
quota di residenza realizzata e, dall'altra (i nuovi meccanismi perequativi e compensativi) imporrà
l'inevitabile rallentamento necessario ad acquisire comportamenti diversi da quelli tradizionali.
Il dimensionamento sopra definito deriva comunque da ipotesi di assetto che hanno individuato i
luoghi delle trasformazioni coerenti agli obiettivi che il Documento di Piano si è posto.
Stante la dimensione temporale assegnata dalla legge al Documento è necessario definire gli
interventi che saranno attuati nel prossimo quinquennio di validità del Documento stesso.
Il dimensionamento quinquennale proposto è riportato dalla tabella che segue:
Valutazione delle dimensioni da attuare nel periodo di validità del DP
Ipotesi 5 anni
Saturazione dei lotti liberi: 30%
Operazioni di recupero/ristrutt.:
Nuovi ambiti zone AT: 30%
totale
alloggi

m3
m3
m3
m3
n°

8.816
6.000
9.504
24.320
73

Verifica rispetto al calcolo del fabbisogno ( vedi par. 5.4.1.12)
- volume residenziale m3:
- fabbisogno insorgente alloggi n.:

18.648
56

Tale dimensionamento deriva da una stima di ragionevole attuabilità degli interventi in corso e di
quelli possibili per intervento diretto.
Si è quindi considerato:
- per la volumetria residua derivante da lotti liberi in aree di completamento:
E’ stato fatto un calcolo dei volumi relativi ai permessi di costruire rilasciati per le aree
residenziali di completamento dal 2001 al 2007 (vedi paragrafo”Attività edilizia registrata sino al
2007”) che ha rilevato permessi per 16.149 m3 (circa il 71% della disponibilità complessiva in
aree di completamento).
Valutando si possa trattare di un periodo in cui sia avvenuta una forte accelerazione di rilasci (
attesa per la redazione di nuovi strumenti con la nuova legge), si è preso come riferimento un
valore di consumo nel quinquennio più normale, ipotizzabile nel 30% della SLP residua
disponibile, tenuto conto anche della maggiore offerta oggi disponibile anche a seguito
dell’approvazione, e della futura realizzazione, dei PII.
- per la Volumetria derivante da operazioni di recupero/ristrutturazione
Le operazioni finalizzate al recupero, alla ristrutturazione, all’ampliamento e all’adeguamento
tipologico del patrimonio edilizio esistente scontano spesso limitazioni e difficoltà e attese
riconducibili a necessità di tipo familiare. La ridotta capacità di intervento riscontrata nell’analisi
dell’andamento dell’attività edilizia 2001-2007, che si attesta ad un valore pari al 2,31%, porta
oggettivamente a prevedere valori analoghi anche per la fase di validità quinquennale del
Documento di Piano, si considera pertanto un valore del 2%.
- per la Volumetria da nuovi ambiti Zone AT
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Si tratta delle nuove proposte di intervento costituite sia da operazioni di consueta gestione
urbanistica, sia da una operazione promossa attraverso il meccanismo di perequazione. E'
ragionevole ipotizzare che il sistema perequativo che viene proposto incontri alcune difficoltà di
applicazione (interpretazione e comprensibilità, adattamento del mercato, ecc.), per quanto
riguarda l’ambito AT3, mentre per gli altri ambiti è da tenere in considerazione una non
immediata realizzabilità edificatoria, valutato altresì che questi sono rimasti non edificati sino ad
oggi pur avendone le possibilità. Si ritiene quindi che, quindi, il "consumo" di tali aree possa
raggiungere in questa prima fase applicativa la proporzione del 30% del totale.
Il valore complessivo di attuazione nel quinquennio, pari a 24.320 m3 risulta leggermente superiore
alla proporzione quinquennale, calcolata come fabbisogno edilizio futuro (vedi paragrafo “Il
fabbisogno edilizio residenziale”) pari a 18.648 m3 anche se, sulla base delle dimensioni effettive
dei singoli interventi attivati si potrà necessariamente registrare qualche oscillazione in più o in
meno.
Come si è accennato precedentemente è prevedibile una fase iniziale di rallentamento nel tempo
della realizzazione degli interventi che, presumibilmente, saranno prevalentemente attivati piuttosto
che attuati nel prossimo quinquennio. Questo possibile ritardo potrà però essere assorbito dal volano
costituito dai permessi di costruire già rilasciati e non ancora attuati.
In ogni caso nell’ambito di una programmazione più specifica e soprattutto gestione degli interventi
si renderà necessario un monitoraggio continuo da parte dell’Amministrazione Comunale rispetto
all’attività edilizia per poter definire anno per anno gli obiettivi quantitativi dell’incremento
abitativo. Potrà, da ciò, discendere la possibilità di stabilire priorità, o classifiche di merito, rispetto
alle proposte urbanistiche che verranno presentate, per poter scansionare nel tempo l’attuazione
degli interventi e conformare ogni anno piani attuativi con un elevato grado di qualità urbana.

11.1

Trasformazioni urbane proposte dal Documento di Piano

Di seguito si elencano le operazioni di trasformazione urbana, proposte dal Documento di Piano,
denominate AT n.(Ambito di Trasformazione) la cui numerazione è riferita alla tavola di Piano.
In attuazione degli obiettivi prefissati, il Documento di Piano individua nove Ambiti di
Trasformazione per i quali definisce i criteri d’intervento, gli indici urbanistico-edilizi di massima,
le vocazioni funzionali ed i criteri di negoziazione.

Pag. 66 di 114

Studio Architetti
Paolo Cucchi e
Roberto De Luca
Associati

Rev.:

02-2008
02

Data:

01-2010

Prog.:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

11.1.1 Ambito di Trasformazione 1 (AT1)

L’ambito AT1 è collocato nella parte sud-ovest del territorio comunale, in prossimità del confine
con il Comune di Pedrengo, attiguo ad un’area che, nelle previsioni di questo Comune, sarà a breve
oggetto di trasformazione edilizia attraverso l’attivazione di un P.I.I. che vi prevede un
insediamento terziario-commerciale e produttivo. All’interno delle stesse previsioni d’intervento vi
è anche la realizzazione di un nuovo tratto stradale e di un ponte di sovrappasso della roggia
Borgogna. Queste opere consentiranno un accesso diretto alla zona industriale di Torre de’ Roveri
per chi proviene dallo svincolo di uscita della nuova strada per Nembro - SP 671- evitando quindi
l’attraversamento di parte dell’abitato residenziale di Torre de’ Roveri. In questo modo la
previsione, del PRG vigente, della costituzione di una nuova strada, sul confine ovest a fianco della
roggia con inesto su via Brugali, a servizio del comparto industriale non ha più ragione d’essere, si
potrà evitare quindi far convergere traffico pesante attraversando un quartiere residenziale.
La finalità dell’intervento proposto, orientato quindi al completamento dell’ambito residenziale,
mira a costituire nuove attrezzature e spazi pubblici in una zona completamente urbanizzata con
bassi livelli di qualità urbana e quasi totalmente priva di standards. Nell’intero comparto, che è
confinato tra vie ad alta densità di traffico, via Brugali e via Casale, e privo di strade interne, non
esistono verdi pubblici, spazi urbani o attrezzature per qualificare una consistente realtà urbana
cresciuta in maniera indifferenziata.
Le operazioni previste consentono di recuperare una considerevole quantità di vede pubblico al
servizio della zona, unitamente alla creazione di una viabilità interna di comparto ed all’estensione
del sistema ciclopedonale che in questo modo può servire anche la parte ovest del territorio. Viene
inoltre salvaguardata e valorizzata una parte del corridoio ecologico costituito dal sistema della
roggia Borgogna.
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L’ambito AT1 prevede l’individuazione di due comparti rispettivamente così definiti:
comparto “a”
destinazione principale
superficie territoriale
indice territoriale
edificabilità complessiva
Dimensione delle aree:
area residenziale
area a verde pubblico
Altezza massima
Modalità di attuazione
Prescrizioni

comparto “b”
destinazione principale
superficie territoriale
indice territoriale
edificabilità complessiva
dotazione di standard min.
di cui
- a verde
Altezza massima
Modalità di attuazione
Prescrizioni

(s.l.p.)
(s.l.p.)

:
:
:
:
3.900 m2
2.582 m2
:
:
:

(s.l.p.)
(s.l.p.)

residenziale
m²
6.835
s.l.p. definita
m²
1.500

n. 3 piani
piano attuativo
oltre alla cessione degli standard come sopra
definito, dovrà essere realizzata la porzione di
pista ciclo-pedonale ricadente nel comparto e
graficamente individuata nello schema;
dovrà essere realizzata una quinta arborea a
separazione della parte residenziale da quella
industriale.
Gli interventi dovranno essere caratterizzati da
una progettazione e da una esecuzione volta a
limitare al massimo l’occupazione del suolo e
ad attuare un corretto inserimento paesisticoambientale delle opere previste.

:
:
:
:
:

industriale / artigianale
m²
3.905
m² / m² 0,50
m²
1.952
m²
835

:
:
:

mt. 9,00
permesso di costruire convenzionato
oltre alla cessione degli standard come sopra
definito, dovrà essere realizzata la porzione di
pista ciclo-pedonale ricadente nel comparto e
graficamente individuata nello schema.
Gli interventi dovranno essere caratterizzati da
una progettazione e da una esecuzione volta a
limitare al massimo l’occupazione del suolo e
ad attuare un corretto inserimento paesisticoambientale delle opere previste.

m² 835
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11.1.2 Ambito di Trasformazione 2 (AT2)

L’ambito AT2, si colloca in prossimità dell’incrocio stradale tra la via Brugali, la via Papa Giovanni
XXIII e le vie Casale e Castello. Considerato come luogo urbano non continuo, presenta come forte
criticità l’incrocio viario che, seppur regolato da dispositivi semaforici, è da sempre luogo di forte
congestionamento veicolare poichè punto di convergenza del traffico extra comunale diretto agli
abitati di Scanzorosciate e di Albano.
In particolare l’ambito è caratterizzato da un’ edificazione collocata a ridosso dei tracciati stradali
dell’incrocio, che determinano condizioni di scarsa visibilità oltre che di notevole pericolosità negli
attraversamenti pedonali di cui vi è solo parziale indicazione.
La proposta tende quindi a prefigurare la possibilità di arretramento di una parte dell’edificazione
esistente e la demolizione di un fabbricato posto all’incrocio tra via Brugali e via Castello; oltre a
ciò si prevede un completamento dell’edificato attuando contestualmente l’incremento di uno
spazio a parcheggio esistente. La proposta suddivide l’ambito in due comparti, assegnando a
ciascuno specifiche possibilità di intervento, ed individuando l’edificio da demolire, incentivando
l’operazione mediante un meccanismo di recupero volumetrico da assegnare alla Onlus AEPER,
attuale proprietaria dell’edificio che potrà ricollocare la volumetria sulla propria area sita in via
Papa Giovanni XXIII, 45/a con destinazione a servizi.
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Comparto “a”
Il comparto ricomprende due lotti entro i quali attuare l’edificazione. Vengono considerate, la n.1 e
la n.2, come operazioni distinte che possono attuarsi indipendentemente l’una dall’altra.
destinazione principale:
residenziale
superficie territoriale:
m²
2.075
indice territoriale It:
m² / m² 0,25
edificabilità complessiva (SLP):
m²
508
di cui:
- operazione 1 (SLP)
m² 238
- operazione 2 (SLP)
m² 270
dotazione di standard minima:
m²
284
di cui:
- parcheggio
m² 260
Altezza massima:
2 piani
Modalità di attuazione:
permesso di costruire convenzionato
Prescrizioni:
La trasformazione è finalizzata oltre che al completamento dell’area anche ad ampliare la dotazione
del parcheggio posto a sud del comparto.
La nuova edificazione potrà quindi attivarsi a seguito di convenzionamento, rispettando le
operazioni descritte e secondo le seguenti modalità :
Operazione 2
Dovrà essere ceduto il sedime da destinare a parcheggio pubblico per una superficie di m² 260.

Comparto “c”
destinazione principale
superficie territoriale
indice territoriale
edificabilità complessiva
dotazione standard min.
Altezza massima
Modalità di attuazione
Prescrizioni

(s.l.p.)
(s.l.p.)

:
:
:
:
:
:
:
:

residenziale
m²
960
m² / m² 0,50
m²
480
2
m
173
n. 2 piani
piano attuativo / permesso di costruire
convenzionato
la trasformazione si pone l’obiettivo di
ridisegnare l’assetto dell’area, arretrando
l’edificazione esistente al fine di creare
condizioni di maggiore sicurezza e visibilità
stradale. Nell’attribuzione dell’It si è ricompreso
il maggior onere di abbattimento degli edifici. In
fase di progettazione dovranno essere definiti, e
quindi ceduti, i sedimi che concorreranno alla
configurazione dei nuovi spazi viari.
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11.1.3 Ambito di Trasformazione 3 (AT3)

L’ambito AT3 è collocato nella parte sud del territorio comunale, in prossimità del confine con il
Comune di Albano. Attualmente l’area è priva di edificazione e risulta raggiungibile percorrendo
una laterale di via Papa Giovanni XXIII che ha caratteristiche dimensionali di strada privata interna
all’edificato consolidato. La trasformazione dovrà quindi prevedere l’accessibilità all’area
attraverso la via Pascoli, con dimensioni più consone allo scopo, e quindi la realizzazione di un
ponte di sovrappasso del torrente Oriolo. L’ambito in trasformazione prevede l’acquisizione di
volumetrie in perequazione secondo l’indice stabilito e concorre quindi alla realizzabilità delle
operazioni previste nell’ambito AT9.
La trasformazione è infine subordinata alla realizzazione di una quota pari ad 1/3 dell’edificabilità
prevista da destinarsi a fini di edilizia convenzionata.
Pertanto :
destinazione principale
:
residenziale
superficie territoriale
:
m²
12.400
indice territoriale complessivo minimo (s.l.p.)
:
m² / m² 0,4856
costituito da:
indice territoriale (s.l.p.)
:
m² / m² 0,40
indice territoriale di perequazione (s.l.p.)
:
m² / m² 0,0856
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edificabilità di zona (s.l.p.)

:

m²

4.960

edificabilità di acquisizione
per perequazione (s.l.p.)

:

m²

1.062

edificabilità complessiva (s.l.p.)
di cui:
- per edilizia libera
m2 4.015
- per edilizia convenzionata m2 2.007

:

m²

6.022

dotazione di standard min.
di cui
- a verde
Altezza massima
Modalità di attuazione
Prescrizioni

:

m²

1.800

m² 1.800
:
:
:

n. 2 piani
piano attuativo
oltre alla cessione dello standard come sopra
definito, dovrà essere realizzato:
- il ponte di sovrappasso del torrente Zerra;
- la piantumazione del parco verde
individuato graficamente nello schema e
dimensionalmente definito come standard
minimo da reperire;
- la prosecuzione della pista ciclo-pedonale in
progetto su via Pascoli e ricadente nel
comparto,
così
come
graficamente
individuata nello schema;
- la realizzazione di una quinta arborea di
potenziamento
dell’equipaggiamento
vegetale del corso del torrente Zerra;
- l’arretramento della futura edificazione dal
torrente Zerra pari a non meno di 15 metri,
individuato graficamente con tratteggio
rosso;
- la valutazione, in fase di stesura del piano
attuativo, della possibilità di collegamento
viario con il confinante Comune di Albano
nel lato sud-ovest del comparto.
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11.1.4 Ambito di Trasformazione 4 (AT4)

L’ambito AT4 è collocato in prossimità della parte sud del Centro Storico, in adiacenza alla Scuola
Materna parrocchiale. Attualmente l’area, priva di edificazione, partecipa alla realizzazione del
P.I.I. denominato “via Astori - via Montegrappa” che, con altri due interventi convenzionati,
contribuisce alla realizzazione del nuovo plesso scolastico comunale per le scuole elementari e
medie inferiori.
In fase di esame del P.I.I. la Provincia di Bergamo, per competenza, ha segnalato che l’area in
oggetto, ai sensi dell’art 89 LR 12/05, risultava ancora assoggettata ad attività di tipo agricolo,
ancorché questa fosse da tempo cessata, ed era pertanto necessario stralciarla dalla perimetrazione
di piano per il tempo stabilito dalla norma regionale. Il P.I.I., modificato il perimetro di intervento,
ha proseguito comunque il suo iter mantenendo i dimensionamenti previsti come se l’area
concorresse all’operazione. L’area stralciata, una volta registrata ufficialmente la cessazione
dell’attività agricola, verrà riclassificata con destinazione residenziale e parteciperà a tutti gli effetti
al progetto di intervento definito nel P.I.I. originario. La sua riclassificazione non comporterà
aumento di edificabilità, così come definito negli accordi convenzionali sottoscritti dall’operatore.
Pertanto :
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:
:
:
:
:
:
:

(s.l.p.)
(s.l.p.)

residenziale
m²
3.410
------------------------------------all’interno delle previsioni del P.I.I denominato
via Astori / via Montegrappa

11.1.5 Ambito di Trasformazione 5 (AT5)

L’ambito AT5 è collocato in posizione baricentrica rispetto al territorio comunale, in prossimità
della Scuola Elementare comunale e dell’area Cimiteriale. Limitrofo all’ambito scorre il corso
irriguo denominato “torrente Oriolo” che ne caratterizza il contesto e che, nelle analisi del P.G.T., è
identificato come elemento di naturalità da valorizzare anche attraverso la creazione di un nuovo
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parco ricreativo pubblico posto a nord dell’area Cimiteriale e, in parte, antistante l’ambito in
oggetto. L’obiettivo che ci si prefigge è quello di riportare a naturalità alcuni tratti oggi intubati ed
occupati da edificazioni accessorie, in modo da garantire continuità al corridoio ecologico costituito
dal “sistema verde” del torrente, oltre a realizzare un nuovo percorso ciclo-pedonale di accesso al
futuro parco ricreativo. Tale percorso garantirà anche un agevole accesso ai mezzi per la
manutenzione del corso idrico oggi inaccessibile.
Pertanto le trasformazioni nell’ambito sono così definite:
destinazione principale
:
residenziale
superficie territoriale complessiva
:
m²
7.345
superficie territoriale assegnata
all’intervento residenziale

:

m2

indice territoriale
edificabilità complessiva
Altezza massima
Standard
Modalità di attuazione
Prescrizioni

:
:
:
:
:
:

volumetria definita
m²
650
n. 2 piani
m2 586
permesso di costruire convenzionato
la nuova edificazione sarà subordinata alla
presentazione di un progetto particolareggiato
che definisca:
- tenuto conto del tracciato storico, le
modalità di rinaturalizzazione del torrente
Oriolo e la demolizione dell’edificazione
accessoria con questo interferente;
- la cessione a fini pubblici di una porzione
d’area della profondità di mt. 10 in parallelo
al confine Cimiteriale (lato nord-est) tale da
consentire la realizzazione di un idoneo
percorso piantumato di accesso al futuro
parco ricreativo, così come graficamente
individuato nello schema;
- la nuova edificazione dovrà trovare
collocazione
nell’ambito
graficamente
individuato a tratteggio nello schema grafico
e posta a non meno di 10 mt. dal corso
d’acqua.
- dovranno essere evitati i processi di
compromissione dei terrazzi e delle balze;
qualsiasi tipo di intervento o di attività dovrà
avvenire nel massimo rispetto della
naturalità e degli aspetti paesaggistici;
inoltre dovranno essere valorizzati i
percorsi, gli insediamenti e gli edifici storici
nonché gli elementi di particolare interesse
ambientale (art. 58 e 59 delle NdA del
PTCP).

(s.l.p.)
(s.l.p.)
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11.1.6 Ambito di Trasformazione 6 (AT6)

L’ambito AT6 è collocato in prossimità del nucleo storico della “Torricella”, sul limitare
dell’edificato presente in via Dante Alighieri. L’intervento tende ad un completamento dell’area con
la realizzazione di standard, in particolare a parcheggio, oggi inesistenti.
Le trasformazioni previste nell’ambito sono così definite:
destinazione principale
:
residenziale
superficie territoriale
:
m²
5.000
indice territoriale
(s.l.p.)
:
m² / m² 0,28
edificabilità complessiva
(s.l.p.)
:
m²
1.400
dotazione di standard min.
:
m²
784
Altezza massima
:
n. 2 piani
Modalità di attuazione
:
piano attuativo
Prescrizioni
Si suggerisce per l’intervento insediativo la
realizzazione di una tipologia edilizia accorpata
(case a schiera).
Dovranno essere evitati i processi di
compromissione dei terrazzi e delle balze;
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qualsiasi tipo di intervento o di attività dovrà
avvenire nel massimo rispetto della naturalità e
degli aspetti paesaggistici; inoltre dovranno
essere valorizzati i percorsi, gli insediamenti e
gli edifici storici nonché gli elementi di
particolare interesse ambientale (art. 58 e 59
delle NdA del PTCP).

11.1.7 Ambito di Trasformazione 7 (AT7)

L’ambito AT7 è collocato nella parte nord-ovest del territorio comunale, in prossimità del confine
con il Comune di Pedrengo e della nuova strada provinciale S.P. 671, in continuità nord all’ampio
comparto industriale / artigianale gravitante nel comune di Torre de’ Roveri. Attualmente l’area è
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priva di edificazione e risulta, per condizioni evolutive e per contesto, vocata ad utilizzi di tipo
industriale.
L’ambito pertanto si configura come segue:
destinazione principale
:
industriale / artigianale
superficie territoriale
:
m²
24.840
indice territoriale
(s.l.p.)
:
m² / m² 0,50
edificabilità complessiva
(s.l.p.)
:
m²
12.420
di cui
Altezza massima
:
mt. 10,5
Modalità di attuazione
piano attuativo; possibile la suddivisione in
comparti autonomi dell’area da attuarsi
mediante permesso di costruire convenzionato
Prescrizioni
Gli interventi dovranno essere caratterizzati da
una progettazione e da una esecuzione volta a
limitare al massimo l’occupazione del suolo e
ad attuare un corretto inserimento paesisticoambientale delle opere previste.

11.1.8 Costituzione di un nuovo sistema di spazi pubblici: il “Parco dell’Oriolo”
La previsione di due nuove aree pubbliche, l’ area di trasformazione AT9 ed un’area a standard
localizzata a nord del centro storico e lambita dal torrente Oriolo, consentono la realizzazione di una
nuova attrezzatura pubblica: un parco ricreativo che assume un ruolo centrale nella costituzione del
sistema “Parco dell’Oriolo”.
Il “Parco dell’Oriolo” rappresenta un sistema, che si costruisce attorno al corso del torrente
omonimo, ed al suo ambito vegetazionale, che si intende rinaturalizzare e valorizzare. A questo
ambito ecologico si connettono due aree una, più ampia, a monte verso i primi rilievi collinari e
l’altra in immediata relazione con il centro storico. L’obiettivo è il costituirsi di un vero e proprio
sistema integrato da varie funzioni di interesse pubblico, non solo orientate alla valorizzazione
ambientale ma anche, e soprattutto, ad una nuova fruibilità di spazi pubblici di contesto.
Il sistema è pensato come elemento cardine di forte connotazione che si organizza attorno
all’insediamento del Centro Storico e ne costituisce, per quanto ancora possibile, una sorta di
estensione in ambito aperto. La favorevole collocazione centrale (baricentrica) rispetto al territorio,
la contiguità con l’antico insediamento e la connessione, attraverso il percorso dell’Oriolo, al
sistema collinare ed ai crinali a nord, costituiscono un nuovo elemento generatore di nuove valenze
urbane a valore paesistico-ambientale.
La localizzazione delle due aree in connessione al sistema, l’area a standard (ex AT8) e AT9,
costituisce l’ambito adeguato nel quale sviluppare continuità tra gli elementi ambientali dei versanti
collinari e quelli dell’insediamento urbano, in un sistema articolato composto da corridoi ecologici,
da spazi verdi ricreativi ad elevato grado di”naturalità”, da aree attrezzate, da spazi per
l’osservazione della natura, dalla possibile costituzione di orti botanici, da percorsi ciclo-pedonali
ecc. Si intende costituire quindi, più in generale, un ambito articolato di piena fruibilità ricreativa.
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Il sistema a verde del “Parco dell’Oriolo” dovrà essere assoggettato ad una progettazione unitaria ad
indirizzo paesistico proponendo tutte le azioni necessarie per pervenire ad un progetto finalizzato
alla creazione di un nuovo parco urbano.

AREA A STANDARD (EX AT8)

AT9

Schema di assetto del sistema del “parco dell’Oriolo”
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Ambito di Trasformazione 9 (AT9)

L’ambito si configura come segue:
destinazione principale
superficie territoriale
indice territoriale perequativo(s.l.p.)
edificabilità complessiva (s.l.p.)
da impiegare solo in ambito AT3

:
:
:
:

verde pubblico per parco ricreativo
m²
5.310
m² / m² 0,20
m²
1.062
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11.1.9 Riepilogo dimensionamenti zone AT di trasformazione
AT 1a sup terr.m2
AT 1b sup.terr.m2

6.835
3.905

residenza slp m²
industriale slp m²

1.500

AT 2a sup.terr.m2

2.075

residenza slp m²

508

AT 2c sup.terr.m2

960

residenza slp m²

sup.terr.m2
sup.terr.m2
sup.terr.m2
sup.terr.m2
sup.terr.m2

12.400
3.410
1.986
5.000
24.840

residenza slp m²
residenza slp m²
residenza slp m²
residenza slp m²
industriale slp m²

AT 9 sup.terr.m2

5.310

AT 3
AT 4
AT 5
AT 6
AT 7

standard m²

2.582

standard m²

284

480 (153*)

standard m²

252

6.022
650
1.400

standard m²
standard m²
standard m²
standard m²

3.360
586
784

1.952

12.420
standard m2

verde pubblico

5.310

* l’operazione AT2c genera 153 m2 di nuova slp tenuto conto dell’edificazione esistente stimata
totali

superficie territoriale
residenza
industriale
standard da residenza

m2
slp m2
slp m2
m2

66.721
10.560
14.372
7.848

11.1.10 Perequazione compensativa
Con riferimento all’obiettivo generale di riduzione del consumo di suolo e di contenimento delle
espansioni insediative, gli orientamenti e gli indirizzi strategici del Documento di Piano portano a
concentrare le attenzioni e le risorse, pubbliche e private, mobilitabili sul patrimonio esistente e
sulle aree libere sparse all’interno dei tessuti consolidati. In questo senso l’applicazione di
meccanismi perequativi, finalizzati all’acquisizione di nuove aree pubbliche da parte
dell’Amministrazione comunale, può creare migliori condizioni per sviluppare una politica di
riorganizzazione urbanistica, di contenimento e completamento del tessuto urbanizzato.
Il meccanismo perequativo si basa sul principio che i proprietari dei suoli destinati ad attrezzature
collettive, infrastrutture pubbliche, od operazioni riconosciute di interesse strategico per migliorie
apportate al tessuto urbano, diventino titolari di diritti edificatori che possono essere impiegati solo
sulle aree destinate dagli strumenti urbanistici a edificazione privata.
I proprietari dei suoli destinati a residenza impiegano i diritti volumetrici sulle aree di loro proprietà
e “ospitano” i diritti di eventuali altri proprietari. Una volta sfruttati gli indici edificatori, i
proprietari delle aree destinate all’uso pubblico cedono gratuitamente le proprie aree
all’Amministrazione. Lo schema ora descritto consente di raggiungere più obiettivi
simultaneamente.
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Il Piano propone l’applicazione di un meccanismo di tipo perequativo, consentendo in tal modo la
realizzazione di alcune previsioni trasformative, nello specifico riguardanti principalmente
l’acquisizione di un’area a verde pubblico Parco dell’Oriolo (ex AT8) e dall’ ambito AT9.
Il diritto volumetrico assegnato all’area AT9 verrà impiegato, come quota aggiuntiva,
nell’edificabilità realizzabile nella zona AT3.
Diritti volumetrici zona AT9
- 5.310 m2 x 0,20 m² / m² indice territoriale perequativo(SLP) = 1.062 m²
- 1.062 m² edificabilità (SLP) da impiegare solo in ambito AT3

Pag. 82 di 114

Studio Architetti
Paolo Cucchi e
Roberto De Luca
Associati

Rev.:

02-2008
02

Data:

01-2010

Prog.:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

12 FABBISOGNO DI SUPERFICI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Le modalità di pianificazione urbanistica determinate dalla Legge Urbanistica 12 del 2005
prevedono che il Governo del Territorio si esplichi attraverso una partecipazione ampia, trasparente
e collocata il più possibile a monte del processo di formazione del nuovo strumento urbanistico. A
tal fine l’amministrazione comunale ha pubblicizzato l’avvio del processo di formazione del PGT
ed ha raccolto le istanze provenienti dal territorio, queste sono risultate significative per la
determinazione delle necessità che riguardano in generale la qualità della vita, ed in particolare, la
quantificazione/qualificazione dei servizi e dei fabbisogni delle attività economiche.
Per quanto riguarda le attività economiche, i processi di sviluppo e la rapidità dei fenomeni che ne
guidano l’evoluzione, rendono insufficiente una lettura basata solo sui dati ricavati dalle rilevazioni
ufficiali – tra l’altro sempre troppo poco aggiornate – ed assegna invece valore ad un confronto
diretto e costante con gli operatori presenti sul territorio. In effetti le quantità di sviluppo insediativo
necessarie alle attività economiche hanno elementi di riferimento connessi sempre più spesso a
scelte di ordine strategico.
Pertanto la valutazione delle necessità del mondo produttivo si è basata sulla lettura dei dati
censuari, che ha permesso di inquadrare struttura e dinamica di medio periodo, ma è stata infine
determinata sulla base del rapporto tra richieste degli operatori e possibilità di sviluppo del
territorio. In particolare è emersa una necessità di circa 12.500 m2 di s.l.p. ad uso industrialeartigianale relativa ad un ambito che dal punto di vista urbanistico presenta una consolidata
caratterizzazione produttiva. L’intervento di trasformazione che il Documento di Piano propone si
configura pertanto come il completamento di un ambito che presenta uno strutturato assetto di tipo
produttivo. La strategia che determina la localizzazione insediativa non è quindi la creazione di
nuove isole produttive autosufficienti, ma un’espansione in aree già edificate e urbanisticamente
strutturate, dotate di servizi ed infrastrutture capaci di minimizzare i costi dello sviluppo urbano,
utilizzando e sfruttando convenientemente le risorse esistenti. A questo proposito significativa
risulta essere la previsione del comune di Pedrengo di sviluppare un nuovo comparto a destinazione
terziaria-produttiva, posto al confine ovest del territorio, la cui viabilità principale si innesta,
mediante l’attraversamento della roggia Borgogna, nella zona industriale di Torre dè Roveri.
Sicuramente ciò potrà costituire un nuovo impulso alle attività economiche del comparto.
La proposta di tale sviluppo produttivo – considerando un rapporto di copertura del 50%, il
reperimento del 20% di superfici a standard, a cui sommare una quota da determinare di standard
qualitativo – comporta la previsione di una superficie complessiva di 28.745 m2.
La previsione è stata quindi verificata rispetto alle “Linee guida per il dimensionamento e
l’individuazione degli sviluppi insediativi, per la verifica dell’impatto ambientale e della
qualificazione architettonica ed urbanistica degli interventi di trasformazione territoriale ed edilizia”
recentemente predisposte dalla Provincia di Bergamo.
Nell’ottica del perseguimento dell’obiettivo del contenimento del consumo di suolo le Linee Guida
assumono “come fabbisogno di Piano il dato delle quantità insediative necessarie ad ottenere la
presenza nel territorio di un’offerta teorica di posti di lavoro pari alla domanda teorica (attivi
esistenti e prevedibili)”.
Secondo i dati e le considerazioni assunte dal documento provinciale richiamato si avrebbe la
seguente situazione previsionale:
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Abitanti
Abit. attivi nel produttivo Superficie produttiva
Addetti
Deficit 2011
1991 2001 2011
2001 sec/tot
2011 esistente espansione 2001 sup/add 2011 addetti superficie
1.650 2.030 2.498

432

21,28

532

106.300

37.900

368

288,86

499

32

9.356

I risultati del percorso metodologico contenuto nelle Linee Guida provinciali evidenziano pertanto
una necessità di individuazione di ulteriori quantità insediative produttive per un fabbisogno di
aree, al 2011, pari a 9.356 m2 di superficie territoriale.
Tuttavia utilizzando i dati oggettivamente riscontrati, nelle analisi del “Quadro Conoscitivo” del
territorio, si precisa la seguente situazione:
- superficie attualmente ad uso produttivo: 135.789 m2 (superficie consolidata da PRG:
101.594 m2 + superficie espansione da PRG attuata: 49.113 m2 + superficie impegnata
attraverso previsioni integrative di PRG: 12.628 m2 – superficie convertita ad altri usi
27.546 m2);
- numero di addetti impiegati sulla base della superficie urbanizzata a fini produttivi: 470
addetti (128.428 m2 di superficie attuale / 288,86 superficie per addetto);
- posti di lavoro complessivi nel comune di Torre dé Roveri, calcolati sulla base dell’attuale
rapporto tra occupati al produttivo e residenti, al 2013 e al 2018: rispettivamente 555 e 660
(21,28% di 2.609 residenti e di 3.104 residenti);
- posti di lavoro da reperire nel comune di Torre dé Roveri dati dalla differenza tra posti di
lavoro previsti e generabili attraverso la superficie urbanizzata esistente al 2013 e al 2018:
rispettivamente 85 e 190 (555 posti di lavoro richiesti al 2013 – 470 posti di lavoro
generabili; 660 posti di lavoro richiesti al 2018 – 470 posti di lavoro generabili);
- determinazione della superficie necessaria per soddisfare le esigenze lavorative al 2013 e al
2018: 24.553 e 54.883 m2 di superficie territoriale (85 nuovi addetti * 288,86 m2 di s.t.
addetto; 190 nuovi addetti * 288,86 m2 di s.t. addetto).
Dagli elementi considerati si determina infine un fabbisogno complessivo pari a 24.553 m2 e
54.883 m2 di superficie territoriale rispettivamente al 2013 ed al 2018, dimensioni quindi coerenti
rispetto a quanto previsto dal Documento di Piano.
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13 IL SISTEMA COMMERCIALE
Allo stato attuale, per gli esercizi di vicinato e per la media distribuzione si evidenzia la situazione
illustrata nelle tabelle seguenti, ricavata dall’Osservatorio regionale per il Commercio.
Esercizi di vicinato alla data del 30 giugno 2007
N. esercizi alimentari
N. esercizi non alimentari
N. esercizi a merceologia mista
Sup. esercizi alimentari m2
Sup. esercizi non alimentari m2
Sup. esercizi a merceologia mista m2

3
10
203
559
-

Medie strutture di vendita alla data del 30 giugno 2007
Numero esercizi
Sup. alimentari m2
Sup. non alimentari m2

1
1.000

Dai dati rilevati si comprende la sostanziale inconsistenza della presenza del sistema commerciale
nel territorio comunale. Non sono presenti grandi strutture di vendita commerciale e l’unica media
struttura di vendita rilevata riguarda un esercizio di “commercio al minuto di ferramenta e vernici in
genere”. Nel territorio non sono comunque presenti insediamenti commerciali strutturati in aree
monofunzionali.
Il comune di Torre dè Roveri sconta da sempre una sostanziale difficoltà a mantenere, e sviluppare,
una struttura commerciale di base. All’epoca della redazione del Piano Regolatore in vigore, il
1987, la documentazione di piano faceva riferimento alla presenza di circa venti punti vendita (otto
dei quali di generi alimentari), collocati prevalentemente nel Centro Storico e lungo la provinciale
70 (via Castello e via Casale). Da allora la forte presenza, a livello provinciale, di grandi strutture di
vendita ha sicuramente fortemente contribuito a frenare l’insediamento di strutture di questo tipo.
Il settore alimentare ha risentito fortemente della presenza di punti vendita delle strutture
commerciali dei comuni limitrofi, infatti, nonostante il rilevamento dell’Osservatorio Regionale, ad
oggi non esistono sul territorio esercizi di vicinato di generi alimentari.
Da rilevare inoltre che la rete diffusa delle strutture di vendita non si integra nemmeno con la
presenza di attività e strutture di servizio quali: sportelli bancari, assicurativi studi professionali,
ecc.. Da questo punto di vista la struttura economica non è attualmente in grado di garantire
un’articolata offerta complessiva di servizi privati sia alla popolazione che alle imprese.

Pag. 85 di 114

Studio Architetti
Paolo Cucchi e
Roberto De Luca
Associati

Rev.:

02-2008
02

Data:

01-2010

Prog.:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

14 IL CONSUMO DI SUOLO
Il suolo rappresenta una risorsa scarsa in quanto non riproducibile ed in virtù della sostanziale
irreversibilità del processo di insediamento umano, la sua urbanizzazione viene qualificata come
consumo.
La superficie urbanizzata – comprendente le aree standard a verde pubblico – di Torre dé Roveri
ammonta oggi a 67,5 ettari e rappresenta il 25% dell’intera superficie comunale. La forte spinta
all’attività edilizia determinata dalla crescita demografica ha portato all’utilizzo di tutte le aree di
espansione dello strumento urbanistico vigente che pertanto appare completamente attuato. Il
processo di crescita ha comportato un consumo di suolo complessivo pari al 25% dell’intera
superficie comunale, mentre la superficie media urbanizzata per abitante è diminuita passando da
347 a 297 m2/ residente. In confronto l’ambito territoriale di riferimento di Seriate ha visto crescere
il consumo di suolo, nella fase di attuazione degli strumenti urbanistici, dal 30 al 34%2.
Superficie

Torre dé Roveri
ha
%

Ambito di Seriate
ha
%

Territoriale

270

100%

5.349

100%

Urbanizzata
all’approvazione del PRG

54,1

20%

1.612,1

30%

Urbanizzata PRG attuato

62,8

23% 1.826,0*

34%

* Ambito di Seriate ipotizzata attuazione all’80%

La recente domanda edilizia non trovando soddisfazione in uno strumento urbanistico
completamente attuato ha determinato l’attivazione di alcune iniziative integrative alle previsioni
originarie. Tali previsioni determineranno l’offerta complessiva di 57.509 m3 di volume residenziale
per una popolazione teorica aggiuntiva di 383 unità. e comporteranno l’urbanizzazione di 4,83 ettari
di superficie territoriale. Pertanto la percentuale di superficie territoriale urbanizzata rispetto a
quella complessiva passerà dall’attuale 23% al 25%, mentre la quota di suolo urbanizzato per
residente si ridurrà da 276 a 254 m2 per abitante.

2

Per il calcolo si è ipotizzando un utilizzo dell’80% delle superfici d’espansione previste dagli strumenti urbanistici
secondo i valori riportati nel Mosaico Informatizzato degli Strumenti Urbanistici di Regione Lombardia. I dati del
Mosaico riguardano strumenti urbanistici approvati in tempi diversi, per cui non è possibile stimare con esattezza il
livello di attuazione. Tuttavia il riferimento ad un ambito omogeneo e ristretto che ha vissuto una crescita paragonabile
presenta un rapporto tra superfici d’espansione e superfici consolidate molto simile, rende il parametro dell’80% di
utilizzo delle aree d’espansione coerente con il 100% rilevato per Torre dé Roveri.
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Torre dé Roveri

Superficie
urbanizzata
(ha)
54,1

Pre PRG vigente
PRG
vigente
completamente attuato
PRG completamente attuato
+ varianti in corso di
attuazione
Previsioni di PGT

Consumo Sup.urbanizzata Densità
di suolo
per
residente territoriale
2
(%)
(m )
(ab/km2)
20,0%
347,0
577,0

62,8

23,2%

276,0

842,6

67,6

25,0%

254,3

984,4

73,2

27,1%

255,0

1.065,0

Il Piano di Governo del Territorio mette in gioco aree attualmente non urbanizzate per un totale di
5,61 ettari che sommati all’urbanizzato attuale ed alle previsioni integrative della pianificazione
determinano un utilizzo di suolo di 73 ettari.

La tabella seguente riporta le superfici territoriali, finalizzate al rilevamento del consumo di suolo,
degli interventi programmati in variante al PRG vigente:
Sup. territoriale
m2
- PL Campi Azzolini *
- PL Quartiere dè Roveri **
- SUAP FINPA
- PII via Astori-Monte Grappa
- PII Borgo villa Astori ***
- SUAP Casale ***

42.095
27.546
12.628
15.223
29.947
10.456

Totale consumo di suolo
*
**
***

consumo di suolo
m2
4.095
12.628
15.223
10.920
5.268
48.284

Il PL industriale era già previsto dal PRG vigente, è stato attuato in variante incrementandone la superficie di intervento
Il PL riguarda un’operazione di riconversione d’area, da industriale esistente a residenziale, pertanto non produce consumo
di suolo
Lo strumento attuativo non interviene solo su nuove aree ma anche su un ambito consolidato
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La tabella seguente riporta le superfici territoriali degli Ambiti di trasformazione (AT) previsti da
Documento di Piano:
Ambito

St totale
m2

Superficie a verde pubblico
m2

AT 1a
AT 1b

6.835
3.905

2.582
835

6.835
3.905

AT 2a
AT 2c

2.075
960*

-

2.075
-

AT 3
AT 4
AT 5
AT 6
AT 7
AT 9

12.400
3.410**
1.986
5.000
24.840
5.310

1.800
586
5.310***

totale consumo di suolo m2
*
**
***

Consumo di suolo
m2

12.400
1.986
5.000
24.840
57.041

intervento di ristrutturazione urbanistica in ambiti urbanizzati, non comporta consumo di suolo
intervento previsto ad integrazione di PII in itinere quindi precedentemente programmato
area destinata a parco urbano

Pertanto, qualora le previsioni del Piano di Governo del Territorio dovessero attuarsi
completamente, la percentuale di suolo urbanizzato rispetto alla superficie territoriale si attesterebbe
al 27,1%. Tale valore risulta inferiore al 30%, che per l’insieme dei comuni appartenenti all’ambito
di Seriate rappresenta il consumo di suolo misurato al momento dell’entrata in vigore dei più recenti
strumenti urbanistici, mentre il consumo stimato ad oggi si attesterebbe al 34%3. Ipotizzando la
completa attuazione delle previsioni di PGT la densità territoriale passerebbe dai 577 abitanti km2,
rilevati all’approvazione del P.R.G. vigente, ed agli attuali 843 abitanti km2, al valore complessivo
di 1.065 residenti per km2 di superficie territoriale. La superficie urbana per residente passerebbe
invece, alle tre soglie considerate, da 347 a 276m2 per giungere a 255 m2 per abitante.
In conclusione si può affermare che il consumo di suolo, determinato dalle previsioni integrative
della programmazione attuale e dall’attuazione delle scelte di PGT, presenta una sostenibilità
intrinseca in quanto:
3

Si veda la nota 1.
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scaturisce da tensioni insediative che non trovano soddisfazione nell’attuale offerta
insediativa
determina un consumo di suolo inferiore alla media dell’ambito territoriale d’appartenenza
comporta, per l’operare dei meccanismi di economia di scala, un minore utilizzo di suolo per
abitante.

Inoltre in riferimento all’ulteriore verifica rispetto al dimensionamento previsto, si evidenzia la
seguente situazione:
- nel calcolo del fabbisogno abitativo, sviluppato nel paragrafo “Calcolo del fabbisogno”ove
si è applicato il percorso metodologico previsto dalle Linee guida ai fini della verifica del
contenimento del “consumo di suolo”, è emersa una dimensione pari a 83.000 m2 di
superficie territoriale come occupazione massima di suolo per Torre dè Roveri per il
prossimo decennio, e 17.000 m2 l’occupazione di suolo per il prossimo quinquennio;
- il consumo di suolo previsto dalle operazioni di piano ammonta a 57.041 m2
Il “consumo di suolo” previsto al Documento di Piano risulta pertanto essere notevolmente inferiore
all’occupazione massima prevedibile.

Pag. 89 di 114

Studio Architetti
Paolo Cucchi e
Roberto De Luca
Associati

Rev.:

02-2008
02

Data:

01-2010

Prog.:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

15 POLITICHE DI INTERVENTO
La L.r. 12/05 indica chiaramente una condizione da rispettare ed un’esigenza da soddisfare: gli
obiettivi strategici comunali devono risultare coerenti con eventuali previsioni ad efficacia
prevalente di livello sovracomunale; gli obiettivi strategici comunali devono essere ambientalmente
sostenibili e, nel caso, si devono esplicitare i “limiti” e le “condizioni” attraverso cui si possono
dichiarare tali.
Funzionale alla dimostrazione di sostenibilità la legge ha previsto, nell’ambito della formazione del
Documento di Piano, l’utilizzo dello strumento della Valutazione Ambientale Strategica che ha il
compito specifico di valutare la congruità, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, delle
scelte operate rispetto agli obiettivi dichiarati, oltreché evidenziare le possibili sinergie con altri atti
di pianificazione e programmazione, valutare le alternative individuate, gli impatti potenziali
generati, le eventuali misure di mitigazione/compensazione ritenute necessarie e le coerenze
paesaggistiche.
Lo scenario strategico costituisce il riferimento per le fasi successive di elaborazione del
Documento di Piano e per arrivare alla definizione della proposta di pianificazione che deve
evidenziare la determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT (art.8,
comma 2, lettera b). La legge individua a proposito della definizione di questi obiettivi un percorso,
che deve trovare adeguata documentazione negli elaborati del Documento di Piano, contraddistinto
da una particolare attenzione a valenze di tipo qualitativo come la riqualificazione del territorio,
l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali a disposizione e la conseguente minimizzazione di
consumo di suolo libero.

15.1 I sistemi del Documento di Piano
Le strategie del Documento di Piano si incentrano su tre grandi sistemi territoriali:
A) Sistema insediativo e infrastrutturale, che si articola in:
- ambiti di impianto storico per la residenza e le attività compatibili
- ambiti consolidati esterni all’ambito storico per la residenza e le attività compatibili
- ambiti di trasformazione urbana di qualificazione del tessuto edificato
- ambiti consolidati o di nuovo impianto per le attività economiche
- infrastrutture per la mobilità di previsione comunale
B) Sistema dei servizi, che si articola in:
- verde naturale e attrezzato di fruizione collettiva; istituzione del “Parco dell’Oriolo”
- sistema della mobilità
- sistema dei percorsi ciclo-pedonali e di fruizione paesistica
- edifici ed attrezzature destinate a servizi di interesse collettivo
C) Sistema delle tutele ambientali, che si articola in
- il PLIS delle Valli d’Argon (con i Comuni di Albano S.Alessandro, Cenate Sotto e San
Paolo d’Argon)
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- il sistema paesaggistico/ambientale del PTCP
- gli ambiti dei corsi d’acqua
- il sistema del verde naturale e le connessioni ecologiche
- il sistema del paesaggio rurale e delle aree a conduzione agricola
All’interno di questi sistemi si manifesteranno le azioni e le soluzioni proposte dagli strumenti
operativi costituiti dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi, secondo gli obiettivi descritti
al paragrafo seguente.

15.2 I criteri generali per le trasformazioni
I criteri generali che il Documento di Piano ritiene essenziali per un adeguato governo del territorio
e delle sue trasformazioni sono i seguenti:
1. Coerenza con il quadro strutturale delineato dal Documento di Piano, soprattutto in ordine a :
- contestualizzazione, cioè coerenza con le localizzazioni e gli obbiettivi proposti per gli
ambiti di trasformazione
- strategicità della trasformazione, cioè corrispondenza alla visione strategica in termini di usi
e funzioni
2. Coerenza/compatibilità con il contesto urbano circostante, soprattutto in ordine a:
- funzioni insediate e insediabili, allo scopo di evitare incompatibilità e criticità
- assetto morfologico e tipologico, da valutare in rapporto alle caratteristiche formali del
tessuto urbano esistente
- sistema delle infrastrutture esistenti e programmate, rispetto alle quali le proposte di
intervento dovranno dimostrarsi coerenti e capaci di contribuire alla soluzione dei nodi
critici, con riferimento particolare al sistema della mobilità e della costituzione di un diffuso
ed adeguato sistema dei percorsi ciclo-pedonali
3. Assunzione dei principi di sostenibilità ambientale e paesaggistica, con riferimento a:
- linee guida regionali per il paesaggio urbano, indirizzi di intervento dettati dal PTCP, dal
PTPR, dal PTR, tutti gli ulteriori modelli di sviluppo urbano sostenibile
- qualità degli spazi pubblici
- utilizzo di tipologie edilizie e linguaggi architettonici coerenti con il contesto ambientale e
paesaggistico
4. Premialità degli interventi a elevata qualità urbana e ambientale, con riferimento a:
- ricerca di tipologie abitative innovative e adozione di soluzioni tipologiche sostenibili
(risparmio energetico)
- incrementi qualitativi e quantitativi degli spazi pubblici e ricerca di particolari requisiti di
identità, fruibilità e sicurezza dei luoghi
- disponibilità ad accogliere modalità perequative, compensative e qualitative indicate e
proposte dall’Amministrazione Comunale
- localizzazione di funzioni strategiche a contenuto innovativo.
La procedura di prevalutazione dei progetti, sulla base della verifica dell’osservanza o meno dei
criteri sopra richiamati, potrà costituire il processo critico e selettivo interno
all’Amministrazione Pubblica.
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16 GLI OBIETTIVI SECONDO GLI AMBITI DEL DOCUMENTO DI PIANO
PER IL PIANO DELLE REGOLE E PER IL PIANO DEI SERVIZI

Il Documento di Piano definisce sinteticamente, e secondo gli ambiti individuati, i seguenti
fondamentali obiettivi strategici, in coerenza con quelli segnalati e descritti nel precedente
paragrafo “Gli obiettivi e le strategie del Documento di Piano”, da perseguire attraverso le
specifiche previsioni del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi:
16.1 Per gli Ambiti di impianto storico (Strumento operativo: Piano delle Regole - Schede
Normative)
- tutelare l’impianto urbano di matrice storica
- tramandare l’edilizia storica ed i suoi caratteri costruttivi dove permangono
- favorire la soddisfazione del fabbisogno abitativo futuro a partire dal recupero edilizio e
urbano del tessuto centrale storico
- incentivare gli interventi privati di recupero attraverso strumenti e procedure agevoli per il
cittadino, oltre che predefinibili nel risultato
- valorizzare o ridare identità agli spazi pubblici
- consentire la sostituzione degli edifici recenti privi di valore storico
- regolare il traffico veicolare di attraversamento
- incentivare la collocazione di strutture commerciali quali i negozi di vicinato.
16.2 Per gli Ambiti residenziali consolidati e da riqualificare (Strumento operativo:
Piano delle Regole)
- migliorare la qualità urbana, anche tramite la creazione di adeguati mix funzionali
- riqualificazione dei tessuti urbani mediane una adeguata collocazione e progettazione degli
spazi pubblici
- organizzare e valorizzare gli spazi liberi pubblici e privati
- completamento dei vuoti urbani
- favorire, per quanto posssibile, il pieno utilizzo del patrimonio edificato
- consentire la completa attuazione dei programmi di intervento avviati
- indirizzare verso l’utilizzo di linguaggi architettonici e tipologie edilizie unitari e dialoganti
con l’intorno ambientale
- osservare adeguati criteri di sostenibilità riferiti al risparmio energetico, allo sviluppo delle
fonti energetiche rinnovabili, al corretto impiego dell’energia.
16.3 Per gli Ambiti di trasformazione urbana (Strumenti operativi: Piani Attuativi)
- arricchire il tessuto funzionale e dei servizi delle aree a completamento dell’urbanizzato
- realizzare nuovi interventi residenziali e di servizio
- incrementare la dotazione di servizi pubblici
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- favorire operazioni di sostituzione edilizia finalizzata a migliorare criticità viarie e
costituire nuovi impulsi economici
- indirizzare verso l’utilizzo di linguaggi architettonici e tipologie edilizie unitari e dialoganti
con l’intorno ambientale
- osservare adeguati criteri di sostenibilità riferiti al risparmio energetico, allo sviluppo delle
fonti energetiche rinnovabili, al corretto impiego dell’energia.
16.4 Per gli Ambiti per le attività economiche (Strumenti operativi: Piano delle Regole,
Piani Attuativi)
-

incentivare la permanenza sul territorio comunale dei luoghi del lavoro
favorire la diversificazione funzionale e tipologica delle attività
favorire gli interventi di adeguamento tecnologico e funzionale
favorire l’insediamento di nuove attività economiche
trattamento delle aree di pertinenza e miglioramento della dotazione vegetale con interventi
di piantumazione con finalità di mitigazione e qualificazione dello spazio aperto
- sviluppare un sistema economico evoluto in termini occupazionali, funzionali e tecnologici
- contribuire alla riqualificazione del comparto industriale anche tramite operazioni di
adeguamento e sviluppo funzionale sinergiche fra loro a livello intercomunale, in relazione
alla nuova opportunità creata dalla connessione viaria con il nuovo insediamento terziario –
industriale del comune di Pedrengo

16.5 Per gli Ambiti per servizi e attrezzature di uso collettivo (Strumento operativo:
Piano dei Servizi)
- adeguare la dotazione di servizi in misura conforme alle effettive esigenze ed alla realistica
sostenibilità e fattibilità economica
- favorire le operazioni necessarie per la realizzazione del sistema del “Parco dell’Oriolo”
- organizzare il sistema della mobilità e della viabilità locale con particolare riferimento alla
sicurezza della circolazione e alla fluidità dei movimenti, con attenzione particolare alla
mobilità ciclopedonale
- favorire la soluzione delle problematiche connesse ai quadri esigenziali delle diverse
attrezzature.
16.6 Per gli Ambiti rurali e di valenza paesistico-ambientale (Strumento operativo:
Piano delle Regole)
- valorizzare, tutelare e tramandare i valori ambientali e i luoghi di identificazione storica,
individuando le azioni idonee alla conservazione dei nuclei rurali sparsi, favorendo anche
l’eventuale riutilizzo per funzioni non strettamente agricole, quali quelle residenziali,
agrituristiche e ricettive, didattiche e di fruizione ambientale, ecc.
- sviluppare le politiche di tutela e valorizzazione da assumere e proporre per la definizione
operativa del PLIS Valli d’Argon
- valorizzazione del sistema dei corridoi ecologici
- potenziamento e qualificazione dei percorsi di fruizione del paesaggio locale
- regolamentare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente in aree agricole
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- favorire la fruizione ambientale dei luoghi da parte dei cittadini, tutelando al contempo il
corretto sfruttamento agricolo-produttivo
- assumere ed approfondire le indicazioni discendenti dai piani sovraordinati e dalle
istituzioni preposte alla tutela paesistico-ambientale, proponendo, se del caso, gli opportuni
adeguamenti in relazione alle emergenti esigenze locali.
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17 LE LINEE GUIDA SPECIFICHE PER LE NORME DI ATTUAZIONE DEL
PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI
Il Documento di Piano suggerisce che i due strumenti operativi che contribuiscono a comporre il
Piano di Governo del Territorio (Piano delle Regole e Piano dei Servizi) introducano e sviluppino
nelle proprie norme di attuazione, oltre agli obiettivi, le strategie e le indicazioni descritte nei
paragrafi precedenti, anche alcune disposizioni disciplinari specifiche riferite a:

17.1 Interventi nel Centro Storico
Per quanto riguarda il nucleo di antica formazione è opportuno fornire alcune indicazioni
specifiche che tengano conto, oltre che agli obiettivi enunciati, anche dell’attuale situazione di
progressivo decadimento delle funzioni proprie del Centro Storico e della sostanziale
difficoltà a generare nuove attrattività funzionali ed economiche.
Il principio che ha sotteso l’avvio di alcune importanti operazioni trasformative, da parte
dell’Amministrazione Comunale, nel promuovere il progetto di nuova realizzazione della
scuola media, ha certamente attivato processi che sicuramente porteranno vitalità nell’ambito
storico. I Piani Integrati di Intervento di via Astori-Montegrappa e di villa Astori, oltre a
partecipare alla realizzazione della scuola (contermine al centro storico) e a riprogettare altri
spazi pubblici, nella loro dimensione insediativa hanno rilocalizzato nel centro storico e
nell’immediato intorno, una significativa presenza residenziale comprendendo anche
destinazioni di tipo commerciale.
A fronte di questi progetti è necessario comunque delineare strategie ed azioni da impiegare
nella rivitalizzazione, ed anche nella tutela, negli insediamenti di antica formazione.
Le politiche e gli interventi da effettuare per rilanciare il recupero del Centro Storico sono
centrati sulla necessità di garantirne la qualità della funzione abitativa, intesa nel suo
significato più completo, oltre che a favorire l’esistenza di funzioni non residenziali quali il
terziario e le attività artigianali di servizio alle persone che, con le attività commerciali,
costituiscono il nerbo del carattere multifunzionale della centralità urbana. In questo modo la
politica di recupero deve trovare linfa sufficiente a garantire la propria attuazione e continuità.
Questo obiettivo deve essere perseguito avendo attenzione quindi non solo alla pura funzione
residenziale, ma anche alla conservazione di quelle caratteristiche di qualità urbana
complessiva che già oggi in parte caratterizzano i centri storici e che possono essere
ulteriormente incrementate attraverso politiche e azioni amministrative diverse, di seguito
indicate:
− un uso selettivo e convenzionato delle risorse eventualmente disponibili per il recupero
edilizio e della politica fiscale comunale
− incentivazione agli interventi anche tramite abbattimento di oneri
− favorire l’insediamento di esercizi commerciali di prima necessità (negozi di vicinato) e di
attività artigianali di servizio alle persone anche attraverso l’uso di strumenti quali il
convenzionamento
− il recupero degli spazi pubblici e la loro riqualificazione urbanistica con interventi di arredo
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e sistemazione urbana
− la riorganizzazione dell’accessibilità motorizzata e della sosta sia all’interno del centro che
nelle aree adiacenti.
Ulteriori elementi da considerare riguardano la ricerca della qualità degli interventi intesa
come:
− qualità intrinseca ed assoluta delle opere progettate ed eseguite
− corretto rapporto tra queste ed il contesto
− riproposizione di caratteri (ove possibile) e peculiarità del nucleo antico in modo da non
snaturarne l’immagine ed il significato storico-testimoniale.
Dal punto di vista operativo il Piano delle Regole definirà la specifica strumentazione (“Piano
di Recupero generale del Centro Storico e dei Nuclei di antica formazione” individuati),
costituita da un apparato analitico dettagliato, finalizzato alla documentazione dello stato di
fatto di ciascun elemento edilizio esistente nell’ambito, e da un apparato progettuale che
dovrà definire modalità specifiche di intervento, usi, prescrizioni particolari ecc..
La sua finalità sarà essenzialmente quella di favorire il recupero del patrimonio edilizio
storico o consolidato anche tramite interventi individuali che comunque assicurino il
conseguimento, anche per successive frazioni spaziali e temporali, di un risultato finale
omogeneo e coerente, sia in termini architettonici che urbanizzativi. Il recupero degli
immobili potrà essere soggetto ad intervento diretto secondo l’individuazione di unità
minime.
Dovranno essere considerate inoltre le seguenti condizioni:
− unitamente al recupero dell’immobile principale, dovrà essere conseguito il riordino delle
pertinenze coperte e scoperte
− dovrà essere possibilmente assicurata la dotazione minima di posti auto privati pertinenziali
e, in relazione alle destinazioni d’uso non residenziali insediate o insediabili, la dotazione
minima di posti auto pubblici
− i posti auto pertinenziali potranno essere realizzati ai piani terra o interrati degli immobili,
compatibilmente con le caratteristiche dei medesimi, con le tipologie di intervento e con le
effettive e dimostrabili fattibilità e sostenibilità tecnico-economiche. In alternativa potranno
essere individuati anche nelle aree cortilizie, solo come posti auto scoperti e senza
esecuzione di manufatti aggiuntivi, a condizione che non vengano alterate negativamente le
modalità fruitive comuni di detti spazi
− saranno sempre monetizzabili le dotazioni di attrezzature pubbliche o di uso pubblico delle
quali si dimostri la mancata fattibilità o l’insostenibilità tecnico-economica, compresi i
posti auto pubblici correlati alla destinazione residenziale.
Il Documento di Piano, in relazione ai contenuti progettuali del vigente PII villa Astori, ritiene
necessario procedere ad una nuova delimitazione del perimetro della zona A “Centro Storico”
indotta dalla nuova previsione insediativa, di circa 16.000 m3, che verrà a collocarsi in centro
storico in un’area attualmente libera, a est, a confine con il parco della villa. Venendo meno
ai presupposti che hanno portato il Piano Regolatore Generale vigente a tutelare quest’area, si
propone la modifica della zona stralciando l’area oggetto di tale intervento.
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17.2 Edilizia residenziale pubblica
Obiettivo che l’Amministrazione Comunale si prefigge di perseguire è la messa a
disposizione di aree per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica, allo scopo di dare la
possibilità di accedere alla casa, bene primario irrinunciabile, anche a quelle fasce sociali che
abbiano difficoltà ad accedere al mercato privato, sensibilmente più caro.
Il piano intende incrementare la dotazione di Edilizia Residenziale Pubblica nelle sue varie
forme, sovvenzionata, agevolata, convenzionata; per tale ragione individua nell’ambito di
trasformazione AT3 la possibilità di destinarle un terzo dell’edificabilità assegnata: circa
2.007 m2 di slp, corrispondenti a 6.021 m3.
Questa possibilità edificatoria, aggiunta a quella convenzionata definita nell’intervento di PII
villa Astori pari a 1.100 m3, porterebbe la dotazione a 7.121 m3 destinati a edilizia sociale.

17.3 Disciplina delle destinazioni d’uso
Per quanto riguarda la tematica delle destinazioni d’uso sono da perseguire i seguenti indirizzi
progettuali e normativi:
- determinazione delle attività principali ammissibili e non ammissibili nelle aree ed
immobili
- definizione delle destinazioni d’uso compatibili con quelle principali o complementari
- determinazione delle aree, attrezzature e servizi (parcheggi, ecc.) da mettere a disposizione
di ogni attività
- modalità di trasformazione, variazione o adeguamento della destinazione d’uso.

17.4 Disciplina delle modalità costruttive secondo criteri di sostenibilità
Per quanto riguarda la tematica della sostenibilità sono da perseguire i seguenti indirizzi
progettuali e normativi:
- definizione dei criteri esecutivi finalizzati al risparmio energetico, all’uso di fonti
rinnovabili, al corretto impiego dell’energia
- determinazione degli interventi da assoggettare ai vari criteri, da quelli minimi a quelli
massimi
- possibile definizione di specifici incentivi (volumetrici, economici, ecc.) in base ai diversi
requisiti prestazionali, da valutare, ad esempio, anche mediante una graduazione
dell’incidenza del contributo relativo al permesso di costruire che potrà essere definito in
forma inversamente proporzionale alla classe dell’edificio.

17.5 Disciplina delle perequazione e compensazione urbanistica
Il meccanismo perequativo dovrà permettere l’acquisizione gratuita di aree da destinare a
servizi e attrezzature, in ambiti non assoggettati a pianificazione attuativa, senza ricorrere
all’esproprio.
Il modello perequativo proposto si configurerà come:
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− strategico, cioè applicabile solo alle aree che l’Amministrazione Comunale considera
strategiche per il piano;
− compensativo, poiché prevede la possibilità di assegnare i diritti edificatori in loco o
mediante trasferimento volumetrico in altri ambiti. In ogni caso il volume riconosciuto è
calcolato secondo il parametro di 0,2 mq. di slp/ mq. di superficie vincolata, ed è
assimilabile all’indice di utilizzazione Uf o Ut;
− facoltativo, essendo applicabile ogni qualvolta l’A.C., di concerto con il privato
proprietario, lo ritenga opportuno e conveniente; resta sempre la facoltà per il privato di
proporlo in via autonoma all’A.C.
Lo strumento della compensazione è utilizzato per quegli ambiti specifici, generalmente di
rilevanza strategica, dove l’amministrazione prevede l’utilizzazione per servizi o comunque
l’acquisizione diretta dell’area per scopi pubblici. In questo caso l’indice compensativo
produce diritti edificatori che “atterrano” su altre aree ben definite.
Un caso specifico di applicazione del meccanismo di perequazione compensativa si avrà in
relazione alla acquisizione dell’area AT9, necessaria per la realizzazione di un nuovo sistema
di verde pubblico e parco urbano denominato “Parco dell’Oriolo”.
La superficie complessiva da acquisire alla disponibilità pubblica misura circa 5.310 m2;
attribuendo ad essa una capacità edificatoria pari a 0,2 mq. di slp per mq. di superficie di area,
si genererà una volumetria teorica impiegabile pari a 3.186 m3.
Tale capacità edificatoria costituirà l’indennizzo per i proprietari e, ai sensi dell’art. 11 della
L.R. n. 12/2005, sarà liberamente commerciabile e trasferibile in altri ambiti edificabili del
territorio comunale, fino al raggiungimento dell’indice minimo stabilito dal Piano delle
Regole. In questo caso la volumetria sarà impiegata nel solo ambito AT3. La capacità
insediativi espressa da questo indice costituisce quindi un “bonus” di edificabilità dell’area
che non può essere realizzato nell’area stessa, ma trasferito in altre aree in base alle
disposizioni stabilite dal piano.

17.6 Edifici esistenti in aree agricole
Sugli edifici esistenti in aree agricole, salvo quelli ricadenti in ambiti storici o in Nuclei di
valore paesistico-ambientale, sono ammesse le operazioni di cui alle lettere a- b-c all’art 27
della Legge 12/2005 e la ristrutturazione interna, nonchè interventi sulle facciate esterne
purchè mirati alla valorizzazione dei caratteri architettonici e ambientali, ancora
testimoniabili, delle stesse.
Gli edifici esistenti posti nelle aree agricole potranno essere oggetto di uno specifico
strumento di regolamentazione degli interventi, che risulteranno essere ammissibili a seguito
di una specifico censimento ed analisi valutativa delle condizioni del patrimonio edificato.
Gli interventi oltre a comprendere operazioni di tipo conservativo e di ristrutturazione
potranno definire anche operazioni di incremento volumetrico. Lo strumento “Piano di
indirizzo per gli edifici in aree agricole” integrerà il Piano delle Regole. In assenza di tale
strumentazione gli interventi sui fabbricati esistenti saranno disciplinati come
precedentemente indicato ed i progetti di intervento saranno sottoposti al parere della
Commissione per il Paesaggio.
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17.7 Nuclei di valore paesistico-ambientale
Il Documento di Piano individua i nuclei edificati, prevalentemente in ambito collinare, che
rivestono valore paesistico-ambientale. Questi nuclei dovranno essere censiti con apposito
inventario stabilendo le specifiche modalità di intervento, al fine di tutelarne i valori storici ed
ambientali. Le modalità di intervento faranno riferimento a quanto verrà previsto nella
regolamentazione dei Nuclei di antica formazione (Centri storici).
In assenza di tale strumentazione la normativa da applicare agli interventi da attuarsi
all’interno dei nuclei potrà attenersi ai seguenti criteri fondamentali:
a) il recupero architettonico edilizio deve essere inteso come operazione organica, diretta a
ritrovare, conservare e valorizzare, facilitandone la lettura, tutte le testimonianze e le
presenze storico-documentarie o ambientali, le modalità e le tecniche costruttive degli
organismi architettonici e dei manufatti edilizi, integrandone e trasmettendone i valori sia
nelle operazioni di restauro e conservazione sia negli interventi di riqualificazione e di
rinnovo.
b) Gli interventi su tutti gli edifici esistenti, dovranno essere uniformati al massimo rispetto
degli elementi morfologici e tipologici, nonché i caratteri compositivi, caratterizzanti i
manufatti di antica formazione e i loro caratteri, esistenti e/o rintracciabili in sede
attuativa, di componenti del paesaggio rurale, garantendone con opportuni ed aggiornati
interventi la salvaguardia e la conservazione.
c) Gli interventi di recupero dovranno sempre essere riconoscibili e “denunziati”; potranno
essere integralmente ricostruiti solo i manufatti essenziali al mantenimento ed alla
conservazione degli edifici nella loro organicità, con interventi comunque rivolti a
garantire la leggibilità di tutti gli elementi aventi caratteri documentali o di significato
rappresentativo della cultura materiale dell’ambiente rurale.
d) Per gli edifici aventi origine precedente all’anno 1930 sarà prescritta, per ogni intervento
eccedente la manutenzione ordinaria, la presentazione, contestualmente alla richiesta di
Permesso di costruire o alla Denuncia di Inizio Attività, di una specifica e puntuale
relazione che evidenzi ed accerti:
− tutti gli elementi caratterizzanti l’organismo edilizio in rapporto alle sue varie
componenti tipologico-edilizie, materiche e di caratterizzazione delle modalità e delle
tecnologie di utilizzazione dei materiali edilizi;
− le caratteristiche e le condizioni statiche dell’edificio;
− la compatibilità degli elementi strutturali, verticali e orizzontali, di cui si propone la
sostituzione, e le relative condizioni di effettiva necessità, con indicazioni di carattere
tecnico e tecnologico che diano conto delle tipologie di intervento, le quali dovranno
garantire l’esigenza prioritaria del mantenimento dei caratteri strutturali originari, degli
elementi architettonici significativi e degli elementi ancora presenti che siano
testimonianza delle tecnologie costruttive originarie, ove ancora riconoscibili.
e) Il Permesso di Costruire e la DIA dovranno essere “convenzionati” ai sensi dell’art. 5
della l.r. 1/2001 così come sostituito dall’10 della l.r. 12/2005, con l’esclusione della
possibilità di attuare varianti in corso d’opera in assenza di specifica approvazione di
nuovo provvedimento abilitativo.
La convenzione dovrà essere stipulata (o sostituita da atto d’obbligo unilaterale avente i
medesimi contenuti e finalità) prima del rilascio del Permesso di Costruire o della data di
efficacia della Denuncia di Inizio Attività, pena la improcedibilità della stessa.

Pag. 99 di 114

Studio Architetti
Paolo Cucchi e
Roberto De Luca
Associati

Rev.:

02-2008
02

Data:

01-2010

Prog.:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

f) Gli interventi sostitutivi, sia di integrazione edilizia, che di ristrutturazione che di rinnovo
o ricostruzione, ove ammissibili, saranno orientati a garantire la formazione di “nuovi
valori” paesistico-ambientali coerenti con il contesto.
g) I progetti degli interventi da effettuare in aree caratterizzate dalla presenza di patrimonio
vegetale ed in particolare nei lotti teorici di pertinenza dei fabbricati, dovranno presentare
un dettagliato rilievo delle essenze arboree presenti nel lotto e indicare le specifiche
modalità di realizzazione degli interventi su tale patrimonio arboreo in rapporto alle varie
tipologie di essenze, sia esistenti che di nuovo impianto.
h) Ogni richiesta di intervento sugli edifici che ecceda dalla manutenzione straordinaria,
dovrà essere accompagnata da un progetto di sistemazione delle aree di pertinenza
specificando dettagliatamente, per le aree a verde, la tipologia di assetto vegetale, con la
descrizione delle essenze impiegate e degli interventi che si intendono effettuare.
i) Negli interventi edilizi dovrà sempre essere posta attenzione a una corretta scelta dei
materiali sia nella tipologia che nell’uso, che dovranno essere tali da produrre un “ effetto
architettonico” proprio dei caratteri dell’edilizia del luogo.
Nel caso di realizzazione di autorimesse interrate pertinenziali ad edifici residenziali, così
come ammesse dagli artt. 66 e 67 della LR 12/2005, le autorimesse stesse dovranno essere
completamente interrate e posizionate in modo da non rendere necessari interventi invasivi di
modificazione morfologica e orografica con sfruttamento, ove possibile, del dislivello del
terreno circostante per garantire un minor impatto percettivo.
La realizzazione di tali manufatti dovrà essere oggetto di “permesso di costruire
convenzionato” previa espressione di parere favorevole di compatibilità ambientale espresso
dalla Commissione per il paesaggio.
I box pertinenziali agli edifici residenziali non potranno essere realizzati nel territorio interno
alle aree collinari nel caso in cui gli edifici esistenti non siano già dotati di adeguati accessi
veicolari.
La redazione dello strumento “Piano di indirizzo per gli edifici in aree agricole” potrà
comprendere gli edifici ricadenti in questa classificazione, in tal caso varranno le specifiche
determinazioni che lo strumento stabilirà per ciascun edificio.

17.8 Ambiti ed elementi del paesaggio agrario tradizionale
Tutti gli ambiti inedificati interni ai perimetri delle zone definite “agricole”, individuate negli
indirizzi strategici del Documento di Piano, saranno declinati dal Piano delle Regole in
rapporto alla peculiarità ed ai caratteri dei suoli, degli elementi naturalistici in essi presenti,
delle funzioni di organizzazione della rete ecologica e, in considerazione delle potenzialità o
delle attitudini degli ambiti rurali, troveranno una specifica disciplina anche in ordine alle
possibilità di intervento a fine colturale. Il PGT, in applicazione dell’art. 10 individua le aree
agricole e le aree di valore paesistico-ambientale ed ecologiche, nelle quali è ammessa la
destinazione agricola.
La coltivazione e comunque la regimazione dei territori rurali sono da considerarsi un
elemento essenziale e imprescindibile ai fini della tutela e della valorizzazione del paesaggio.
All’interno di questa tipologia di ambiti rurali deve essere assicurata la possibilità di svolgere
attività agricole, sia perché esse possono costituire elementi di sostegno a singole situazioni
imprenditoriali sia perché esse si configurano, se condotte con attenzione al contesto
ambientale e paesistico, come importanti elementi di salvaguardia e presidio.
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Saranno consentite le infrastrutture e le attrezzature agricole nei limiti, nelle condizioni e con
caratteri costruttivi che siano adeguati a garantire il rispetto, la tutela e la valorizzazione del
paesaggio, nonché il mantenimento delle componenti colturali che hanno contribuito a
determinare tali caratteri e che, in genere, garantiscono la specificità del paesaggio agrario dei
contesti interessati.
I limiti quindi che saranno imposti dalla normativa saranno, per le attività agricole di tipo
imprenditoriale, esclusivamente quelli derivanti dalla preliminare e prioritaria necessità di
garantire l’obiettivo strategico della conservazione e della valorizzazione del patrimonio
naturale e paesistico.
Per i soggetti non imprenditori potrà essere imposta, come prima limitazione, l’impossibilità
di realizzare interventi a fini abitativi mediante costruzioni ex novo e, come secondo criterio
normativo, la necessità di definire un programma ed un piano colturale che consenta di
verificare: la coerenza anche delle attività agricole non aziendali con gli specifici caratteri
dell’ ambito; l’entità degli interventi in rapporto al dimensionamento delle attrezzature; e la
possibilità di eventuali convenzionamenti che garantiscano l’effettiva finalità e la durata del
tempo degli interventi proposti.
Il Piano persegue l’obiettivo di tutelare il patrimonio storico-ambientale rappresentato dai
fabbricati rurali di valore storico ed anche dagli aspetti morfologici delle tecniche di
coltivazione e sistemazione dei versanti agricoli. I terrazzamenti, costituiti dai muri a secco o
dalle sistemazioni a ciglioni, devono essere mantenuti per conservare l’equilibrio
idrogeologico dei versanti oltre che per consentire l’attività agricola compatibile.
Il P.d.R. prescriverà la tutela degli esemplari arborei di alto pregio naturale e paesaggistico
individuati
Il PGT si pone come ulteriori obiettivi, oltre a quelli definiti nei capitoli “obiettivi e strategie
del Documento di Piano” e “obiettivi secondo gli ambiti del DP”, di:
- definire norme per la tutela del paesaggio agricolo e dei suoi elementi caratterizzanti
- individuare incentivi volti alla tutela ed al miglioramento del territorio e del paesaggio
rurale, ai fini della valorizzazione delle loro potenzialità produttive, turistiche e ricreative.
Opportuna la promozione di accordi finalizzati alla realizzazione di “Contratti di
protezione ambientale”, coinvolgendo le imprese agricole attraverso la stipula di opportune
convenzioni, tra ente pubblico e aziende private, per l’esecuzione di piccole opere di
attività e di sistemazione e manutenzione del territorio in cui siano chiariti obblighi e
benefici dei contraenti.
- Promozione di un utilizzo del territorio a fini turistici rispettoso dell’ambiente naturale e
delle preesistenze storiche, prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse
esistenti, anche attraverso lo sviluppo di un sistema ricettivo di tipo agrituristico.

17.9 Ambiti urbanizzati residuali
Con tale definizione i Documento di Piano nella “Tavola delle previsioni di piano” individua
delle aree che, secondo le analisi condotte ed in riferimento alla loro caratterizzazione definita
nel PTCP, si prestano come aree di potenziale sviluppo insediativo residenziale. Si tratta di
aree attualmente libere poste all’interno del contesto urbanizzato che, in futuro, potrebbero
assumere un nuovo ruolo urbano soprattutto in relazione alla possibilità di soddisfare
fabbisogni che potrebbero maturare una volta esauriti gli interventi previsti dal Documento di
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Piano. Si tratta in sostanza di una segnalazione, per l’Amministrazione Comunale, esito di
un’analisi territoriale e di una valutazione progettuale dei temi dello sviluppo, condotta, come
detto, secondo criteri di limitazione del consumo di suolo, attraverso il contenimento
dell’urbanizzato ed a favore di una piena valorizzazione di un contesto paesistico-ambientale
assunto come risorsa e principio di conservazione valorizzativa. L’indicazione pertanto
rimane di indirizzo “strategico” ed il P.d.R. assegnerà una destinazione urbanistica
rispondente alle attuali condizioni d’area.

17.10 Le classi di sensibilita’
La Tavola delle Classi di Sensibilità, elaborata coerentemente con i contenuti delle Linee
guida per la valutazione paesistica dei progetti, approvate con Delibera di Giunta Regionale
l’8 novembre 2002, costituisce il riferimento che individua sul territorio comunale le
differenti Classi di Sensibilità paesaggistica.
Le differenti Sensibilità sono state attribuite sulla base di valutazioni che tengono conto dei
valori ambientali e storico-culturali oltre che delle vulnerabilità degli ambiti considerati. I
progetti di trasformazione territoriale, a qualsiasi titolo, edilizi e di modifica dello stato dei
luoghi, ricadenti negli ambiti 3, 4 e 5, rispettivamente corrispondenti alle Classi di Sensibilità
Media, Alta e Molto Alta, dovranno ottenere il parere della preposta Commissione del
Paesaggio.
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18 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
I principi ispiratori
La Valutazione Ambientale Strategica è qui intesa in senso “integrato” ovvero: non solo la verifica
delle ricadute sull’ambiente (inquinamento, consumo di suolo, ecc.) ma, più in generale, la
valutazione degli effetti indotti dalle scelte di Piano sulla realtà locale letta nelle sue componenti:
- paesistico-ambientale
- sociale
- economica
La Valutazione Ambientale Strategica che dovrà essere redatta parallelamente al presente
Documento di Piano si ispirerà ai seguenti principi di carattere generale, desumibili direttamente
dalle direttive comunitarie e dal quadro normativo nazionale e regionale:
- le scelte del piano (comunale) 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 pianificatorio
- 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.
Il percorso
La valutazione del Documento di Piano deve risultare un processo parallelo e coordinato rispetto
alla predisposizione dello stesso e può essere sintetizzato attraverso le seguenti fasi.
- Fase conoscitiva : rappresenta il momento della scelta delle componenti “territoriali” da
analizzare, dell’individuazione delle fonti, della raccolta delle informazioni e della loro
classificazione. Il risultato di questa fase è un quadro conoscitivo interdisciplinare che si integra con
quanto già indagato dal Documento di Piano.
- Fase interpretativa : costituisce il momento dell’individuazione degli elementi sensibili e
vulnerabili del territorio, dell’analisi qualitativa delle territorio evidenziando le potenzialità e
criticità. L’esito di queste analisi è un quadro interpretativo qualificato che funge da “cartina di
tornasole” per la valutazione delle scelte di Piano. E’ in questa fase che si formano i “criteri di
sostenibilità” che orienteranno la VAS.
- Fase valutativa: rappresenta il momento del giudizio, della verifica, della lettura critica delle 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. 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 Fase partecipativa deve
coinvolgere tutti gli attori presenti sul territorio portatori di interessi diffusi.
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L’interazione tra VAS e Documento di Piano porta alla scelta delle azioni che porteranno
all’attuazione delle previsioni. Maggiore è l’integrazione tra VAS e Documento di Piano, più
elevato risulterà la sostenibilità delle azioni.
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
Durante e al termine di un percorso così articolato è lecito aspettarsi dei risultati concreti ed
effettivamente influenti sulle scelte pianificatorie.
In particolare, attraverso la partecipazione nonché il continuo rapporto tra VAS e Documento di
Piano, è auspicabile che si giunga 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.
Fase conoscitiva
Il quadro conoscitivo della VAS prende in considerazione alcune componenti comuni anche al
Documento di Piano, integrandole con specifiche indagini di settore o approfondendo particolari
aspetti della medesima tematica.
In particolare la VAS analizza:
- la componente territoriale, ovvero i caratteri ambientali, paesaggistici e fisico-naturali del
territorio. Si procede pertanto ad analisi floro-faunistiche (finalizzate, tra l’altro, ad
individuare il livello di biodiversità esistente); indagini fisicoambientali (relative al sistema
delle acque, l’aria, il suolo, ecc.); ricerche storiche (per valutare la rappresentatività di
determinati luoghi), ecc.
- la componente sociale, ovvero i fattori dinamici caratterizzanti la popolazione che vive il
territorio. Sono raccolti e analizzati i dati statistici demografici al fine di rappresentare lo stato
attuale e le dinamiche evolutive in atto (dati in serie storica e indici statistici); i fabbisogni
espressi dai cittadini (attraverso indagini e interviste a campione e ad attori rappresentativi)
- la componente economica, ovvero l’articolazione e lo stato di salute del mondo produttivo in
senso lato (beni e servizi). Anche in questo caso sono raccolti ed analizzati dati statistici
associati ad indagini e interviste sul posto.
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Fase interpretativa
Rappresenta la fase più delicata dell’intero percorso in quanto, pur non avendo la “responsabilità”
del giudizio sulle scelte, deve dare le chiavi di lettura con cui effettuare la vera e propria
valutazione.
È necessario individuare gli elementi sensibili e vulnerabili presenti, che costituiscono
sostanzialmente la struttura del territorio, della società e dell’economia. Per sensibili e vulnerabili si
devono intendere quegli elementi che possono subire variazioni in conseguenza di azioni o
interventi sul territorio, anche non direttamente interagenti con essi.
A titolo di esempio fanno parte di questa categoria: le aree rurali, quelle prospicienti i corsi d’acqua,
gli ambiti interni o prospicienti il PLIS delle Valli d’Argon, i nuclei antichi, il sistema dei percorsi,
ecc..
In questa fase è possibile individuare gli elementi di criticità che dovranno essere risolti dal piano e
gli elementi di potenzialità sui quali il piano potrà fondarsi.
A titolo di esempio fanno parte di questi elementi: gli ambiti edificati a margine di bassa qualità
urbana, le problematiche di sicurezza e viabilità indotte dalla sp70, la presenza diffusa di nuclei di
antica formazione, l’elevato valore paesistico-ambientale del territorio di Torre dé Roveri, ecc.
Oltre all’individuazione degli elementi, in questa fase appare fondamentale riuscire ad interpretare
il territorio e la realtà anche attraverso le relazioni tra le componenti e gli elementi individuati.
Questo approfondimento risulta essenziale per capire come il piano produce i suoi effetti sulla realtà
economica, sociale e territoriale.
E’ pertanto necessario comprendere che tipo di relazione unisce le componenti e gli elementi,
ovvero se sono relazioni unidirezionali o bidirezionali.
In altre parole si devono individuare le relazioni di “causa ed effetto” che investono le componenti
analizzate.
Ad esempio:
- promuovere i nuclei di antica formazione ed i nuclei di valore paesistico-ambientale, compresi
nell’ambito rurale può portare a nuove attività economiche, ed anche acquisire un ruolo
sovracomunale nelle attività culturali, ricreative e ricettive legate alla corretta fruizione del
territorio;
- sostenere la pratica della bioedilizia può comportare minori pressioni ambientali sul territorio e più
oculate e corrette gestioni energetiche.
Fase valutativa
La valutazione del piano avviene su due livelli. Il primo riguarda gli obiettivi generali ed esprime,
come già indicato, la coerenza degli stessi con alcuni principi di sostenibilità di carattere generale.
Questa fase è specifica dell’inizio del percorso pianificatorio.
Il secondo livello riguarda la valutazione delle azioni e degli interventi attuativi proposti dal
Documento di Piano. In questa fase, si valutano gli effetti indotti sui singoli elementi o sui sistemi
analizzati (ambientale, sociale ed economico) anche attraverso una stima della variazione dei valori
assunti dagli indicatori di stato.
Attraverso questa attività è possibile esplicitare gli eventuali punti di incompatibilità o contrasto tra
le scelte del Documento di Piano e i criteri di sostenibilità precedentemente individuati.
Nel caso di incompatibilità totale o parziale si devono individuare, dove possibile, delle alternative
di progetto o delle alternative di intervento. Con le alternative di progetto si possono indicare azioni
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diverse che perseguano il medesimo obiettivo; con le seconde si possono intendere, ad esempio,
alternative di localizzazione.
Si può infatti ipotizzare che alcune delle azioni di piano inducano effetti positivi su delle
componenti e effetti negativi su altre. In questo caso la valutazione integrata, mediante la lettura
degli effetti indotti sulle diverse componenti, può portare ad accettare l’azione proposta anche se
presenta alcuni elementi di criticità. Si tratta dunque di azioni che vengono valutate utili ma che
necessitano di alcuni accorgimenti in fase attuativa per ridurre gli impatti negativi.
Qualora la VAS non sia in grado di specificare nel dettaglio le misure di mitigazione, in quanto la
scelta di piano non risulta ancora definita, si devono indicare degli indirizzi per definire in fase
attuativa le misure compensative puntuali.
Fase partecipativa
La valutazione non può essere effettuata successivamente alla adozione del Documento di Piano e
deve risultare un processo che tenga conto di tutti gli interessi diffusi presenti sul territorio. La fase
partecipativa inizia con la pubblicizzazione dell’incarico per la redazione degli strumenti di PGT e
termina (salvo l’azione di monitoraggio) con la formale approvazione degli stessi atti.
Durante l’intero percorso di redazione del PGT, a partire dalla formulazione di ipotesi e proposte
fino alla definizione delle scelte definitive, si devono trovare adeguati spazi per la consultazione
degli attori interessati per:
- la raccolta delle indicazioni preliminari
- la condivisione degli obiettivi
- l’individuazione dei criteri di valutazione
- la valutazione delle scelte.

Pag. 106 di 114

Studio Architetti
Paolo Cucchi e
Roberto De Luca
Associati

Rev.:

02-2008
02

Data:

01-2010

Prog.:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

19 CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PIANO DELLE REGOLE
Il Piano delle Regole assolve i seguenti compiti:
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;
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 e a rischio di incidente
rilevante;
d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, il recepimento e la
verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del P.T.C.P., insieme alla individuazione delle
aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, nonchè le norme e le
prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate;
e) individua le aree destinate all’agricoltura, le aree di valore paesaggistico-ambientale ed
ecologiche, le aree non soggette a trasformazione urbanistica.
Entro gli ambiti del tessuto urbano consolidato, il piano delle regole individua i nuclei di antica
formazione ed identifica i beni ambientali e storico-artistico-monumentali, oggetto di tutela ai sensi
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o per i quali si intende formulare proposta
motivata di vincolo.
Il Piano delle Regole definisce altresì, con riferimento al quadro conoscitivo del territorio comunale
definito dal documento di piano, le caratteristiche fisico-morfologiche che connotano l’esistente, da
rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento,
anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto
dell’impianto urbano esistente, nonchè i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati.
Il Piano delle Regole identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova
edificazione o sostituzione:
a) caratteristiche degli insediamenti
b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento
c) rapporti di copertura
d) altezze degli edifici
e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo
idrografico superficiale
f) destinazioni d’uso non ammissibili
g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in zone soggette a vincolo
paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004
h) requisiti qualitativi degli interventi previsti
i) requisiti di efficienza energetica.
Il Piano delle Regole definisce anche le seguenti disposizioni disciplinari:
- per le aree non soggette a edificazione o urbanizzazione prive di valore paesaggistico-ambientale
detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia
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- per le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di salvaguardia e
di valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal Piano
Territoriale Regionale, dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale e dal Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale;
- per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la
disciplina d’uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per
servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni ambientali.
Il Piano delle Regole individua inoltre, in coerenza con il Piano dei Servizi, gli ambiti normativi per
attrezzature di interesse collettivo in relazione alla funzione prevalente.
Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. Le sue indicazioni hanno
carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.

20 CONTENUTI E OBIETTIVI DEL PIANO DEI SERVIZI
La L.R. 12/2005, assumendo a suo presupposto la valutazione delle criticità indotte dalla disciplina
previgente ed evidenziate dagli effetti della sua applicazione, ha delineato, il «Piano dei Servizi»
come articolazione obbligatoria ed essenziale del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), per
l’attuazione di una concreta politica dei servizi di interesse pubblico.
A tal fine la legge:
• punta a rendere più realistica la base di calcolo degli standard, modificando le modalità di
computo della capacità insediativa di piano
• riconosce ai Comuni autonomia di valutazione della propria realtà insediativa e del grado di
sufficienza ed efficienza dei servizi offerti alla collettività locale
• elimina categorie predefinite di standard e ne amplia la nozione sino a farla coincidere con quella
di servizi di interesse pubblico e generale, demandando alla discrezionalità comunale la scelta dei
servizi da considerare nel calcolo degli standard
• valorizza ed incentiva le forme di concorso e coordinamento tra Comuni ed Enti per la
realizzazione e la gestione delle strutture e dei servizi
• incentiva nuove forme di collaborazione pubblico-privato, idonee a garantire l’effettiva fruibilità
dei servizi con determinati livelli di qualità, prescrivendo modalità di direzione e controllo per i
servizi erogati da privati (in concessione, convenzione, o comunque abilitati)
• orienta ad una progettazione che valorizzi la funzione ambientale ed ecologica del verde
• persegue l’integrazione tra gli strumenti di programmazione ed indirizzo previsti dalle normative
di settore ed il Piano dei Servizi.
La legge prevede, per la redazione dei Piani dei Servizi, alcuni principi di riferimento generali.
Il Piano dei Servizi deve:
• documentare lo stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti, in base al
grado di fruibilità e di accessibilità che viene assicurata ai cittadini per garantire l’utilizzo di tali
servizi
• precisare, nel rispetto delle previsioni del piani territoriali regionali o sovracomunali, le scelte
relative alla politica dei servizi di interesse pubblico da realizzare nel periodo di operatività del
piano di governo del territorio, dimostrandone l’idoneo livello qualitativo, nonché un adeguato
livello di accessibilità, fruibilità e fattibilità.
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Sulla scorta di tali disposizioni emerge che l’oggetto del Piano dei Servizi è costituito dalla
categoria dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, che, come tale, è più ampia di
quella degli standard urbanistici.
Vi sono comprese, infatti, tutte le attrezzature ed infrastrutture urbane, ivi incluse, quindi, quelle
ordinariamente ascritte al tema delle urbanizzazioni primarie e secondarie (viabilità, arredo urbano,
verde pubblico, attrezzature sportive, scuole, servizi tecnologici, servizi pubblici primari, acqua,
gas, elettricità, trasporti, ecc.); sono inoltre considerati i servizi a gestione diffusa sul territorio,
spesso non coincidenti con l’esistenza di apposite strutture (servizi sociali e di assistenza).
La nozione di servizio non coincide, però, automaticamente con quella di standard urbanistico:
compito del Piano dei Servizi è, infatti, oltre a quello di costituire atto di programmazione generale
per le attività e strutture costituenti servizio, altresì di selezionare quelli che l’Amministrazione
comunale identifica altresì come standard urbanistici.
La definizione degli standard porta a considerare che, sono e saranno standard quegli specifici
servizi ed attrezzature che la collettività locale riconosce come essenziali e basilari per l’equilibrata
strutturazione del territorio, e che della sua gestione costituiscono, appunto, standard, cioè costanti.
Non è standard, infatti, ciò che, essendo in realtà minimamente indispensabile per la stessa esistenza
di un insediamento, non ne rappresenta un implementazione in termini qualitativi: la viabilità, le reti
tecnologiche essenziali che, in sostanza, più che un servizio sono presupposto per la sussistenza del
segmento del territorio da servire, mentre l’ampliamento delle categorie degli standard potrà,
invece, includere settori della socialità e dell’assistenza alle imprese (ad esempio, i servizi di
assistenza domiciliare agli anziani, ai malati, oppure a strutture autogestite di assistenza all’infanzia,
o ancora a centri culturali e ricreativi per le fasce giovanili).
La nozione di standard quindi non è più limitata al concetto di aree o strutture edilizie, potendosi
estendere a tutte quelle attività che in concreto concorrono nel realizzare un’autentica qualità della
vita. Nasce quindi la necessità di creare uno strumento capace di interpretare le dinamiche sociali e
di rispondere ad esse in modo adeguato.
In questo quadro si sottolinea il valore fondante della nozione di interesse generale, che deve
intendersi come l’assetto che meglio corrisponde a criteri di efficienza territoriale, sviluppo
sostenibile, maggiore offerta di spazi e servizi, miglioramento della qualità della vita individuale e
sociale delle comunità.
Le attività di interesse pubblico sono anch’esse gestibili da soggetti privati, i quali, però, in tal caso,
agiranno quali delegati o sostituti dell’ente pubblico, con conseguente assoggettamento della loro
attività al sistema di regole proprio dell’attività amministrativa.
Sulla scorta di tali indicazioni di contenuto, il Piano dei Servizi si configura, quindi, come uno
strumento principalmente di programma laddove definisce il quadro delle esigenze da soddisfare e
delle specifiche prestazioni da fornire.
Trattandosi di uno strumento programmatico, inoltre, il Piano dei Servizi richiede un’analisi dei
bisogni, che può essere correlata, a seconda dei casi, ad ambiti territoriali, a segmenti di
popolazione od a settori funzionali; in funzione di tali bisogni sarà possibile costruire il cosiddetto
portafoglio di servizi da attuare.
Per conseguire le finalità che gli sono attribuite per legge il Piano dei Servizi si compone degli
elementi tipici che sono di seguito indicati:
- verifica della domanda esistente e prevedibile nell’arco di durata del Piano
- determinazione dei parametri minimi di qualità per ciascuna tipologia di servizio
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- censimento dell’offerta esistente, costituito da una catalogazione della disponibilità di servizi
esistenti sul territorio comunale
- determinazione delle iniziative da assumere per riqualificare, differenziare, incrementare
l’offerta dei servizi in rapporto alla domanda stimata
- determinazione delle tipologie di servizi considerati come standard
- traduzione dei dati qualitativi in dati quantitivi di mq. di standard, al fine di effettuare il
controllo di sussistenza (nella sommatoria standard esistenti + standard previsti) del livello
minimo di servizi che la Legge esprime con i parametri di standard mq./abitante e mq./mq. di
superficie per edificazioni non residenziali.
In rapporto al quadro variegato emerso dalle indagini, seguirà la definizione, in forma parametrica
degli elementi quantitativi che le attività di servizio citate (scuole, parcheggi, attrezzature sociosanitarie), arrivano a possedere in base alle considerazioni emerse.
Il Piano dei Servizi comporta la ricognizione puntuale del tipo e del livello dei servizi già
disponibili che sarà estesa a tutte le attività e le attrezzature suscettibili di essere qualificate come
servizio di interesse pubblico o generale, indipendentemente dalla loro ascrizione alla categoria
degli standards, ai servizi pubblici e a quelli privati.
La parte programmatica del Piano sarà elaborata in aderenza ad altri strumenti di settore, quali il
Programma Triennale delle Opere Pubbliche.
La predisposizione del Piano dei Servizi costituirà, inoltre, mezzo di esplicitazione e precisazione
degli indirizzi strategici dell’Amministrazione, che consentirà di gestire al meglio, ad esempio, gli
strumenti di programmazione negoziata, quali Accordi di Programma, Programmi Integrati di
Intervento, ecc..
Sulla scorta della ricognizione saranno quindi individuate le tipologie di servizi reputabili, ai fini
urbanistici, come standard sviluppando i seguenti aspetti:
- definizione del sistema normativo che disciplina i servizi qualificati come standard
- verifica di sufficienza degli standard in rapporto ai minimi di Legge, per quanto concerne la
capacità insediativa residenziale teorica e il peso insediativo
- localizzazione cartografica dei servizi esistenti e di quelli previsti che siano suscettibili di puntuale
definizione geografica.
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21 RAPPORTI FRA P.G.T. E VIGENTE P.R.G.
Con l'entrata in vigore del Piano di Governo del Territorio e delle sue articolazioni consistenti nel
Documento di Piano, nel Piano dei Servizi, nel Piano delle Regole, sono abrogate le disposizioni del
P.R.G. precedente e successive varianti nonchè di ogni altra disposizione comunale incompatibile.
Nelle more di entrata in vigore e all'entrata in vigore del Piano di Governo del Territorio si
applicano le seguenti disposizioni transitorie:
- le aree soggette a Piani Attuativi, adottati o approvati in data anteriore all'adozione del P.G.T.,
sono regolate dalle prescrizioni dei Piani Attuativi stessi, se ancora vigenti
- rimangono validi i provvedimenti abilitativi edilizi (comprese le DIA) rilasciati in data
antecedente all'adozione del P.G.T., fino alle scadenze per loro previste dalla legislazione
urbanistica anche in relazione a variazioni non essenziali apportate ai progetti approvati,
sempre che i relativi lavori siano stati iniziati entro il termine di un anno dalla data di
emanazione del provvedimento e vengano completati entro il termine previsto dal medesimo
o altro termine, determinato per proroga motivata da eventi indipendenti dalla volontà del
titolare del provvedimento e debitamente comprovati.
Sono sempre comunque emanabili tutti i provvedimenti abilitativi edilizi (comprese le DIA) ed
approvabili i piani attuativi che non siano in contrasto con le previsioni del P.R.G. vigente e con le
disposizioni del P.G.T. adottato.
Restano sempre applicabili le disposizioni di cui all’art. 87 e segg. della L.R. n.12/2005 in materia
di disciplina dei programmi integrati di intervento.

22 LA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA
Lo studio geologico, idrogeologico e sismico a supporto del Documento di Piano e del Piano delle
Regole è parte integrante dei medesimi ai sensi dell’articolo 57 della L.R. n.12/2005 (componente
geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio).
Come contemplato dalle vigenti disposizioni regionali, le norme di carattere geologico contenute in
tale Studio, con specifico riferimento alla “Carta di sintesi” e alla “Carta di fattibilità delle azioni di
piano” , sono parte integrante, con carattere prevalente delle norme di attuazione del Piano delle
Regole, ed ogni intervento dovrà essere conforme ed ottemperante, previa verifica tecnica in fase
istruttoria, alle prescrizioni geologiche ivi contenute.
Lo Studio concorre inoltre a completare il quadro conoscitivo del Documento di Piano, unitamente
alla Valutazione Ambientale Strategica.
Lo Studio geologico è costituito dai seguenti elaborati:
-

Relazione illustrativa
tavola 1 carta geologica- scala 1:5.000
tavola 2 geomorfologica- scala 1:5.000
tavola 3 carta idrologica con elementi di idrogeologica - scala 1:5.000
tavola 4 carta pedologica - scala 1:5.000
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tavola 5 carta dei vincoli - scala 1:5.000
tavola 6 carta della pericolosita’ sismica locale - scala 1:5.000
tavola 7 carta di sintesi - scala 1:5.000
tavola 8a carta di fattibilità delle azioni di piano - scala 1:2.000
tavola 8b carta di fattibilità delle azioni di piano - scala 1:2.000
tavola 8c carta di fattibilità delle azioni di piano - scala 1:2.000

23 AZZONAMENTO ACUSTICO

Lo studio di settore redatto per tutto il territorio comunale fornisce indicazioni precise e puntuali
riguardo la definizione di fasce di pertinenza stradale, ai sensi della normativa di settore, che sono
state definite a seguito di rilevamenti fonometrici necessari per definire distanze e relative soglie di
superamento dei limiti acustici fissati dalla normativa.
Il territorio viene suddiviso in classi di destinazione d’uso, sia per le zone esistenti che per quelle
previste, secondo quanto previsto dal DPCM 01.03.1991 ed integrazioni seguenti.
Lo studio, a cui si rimanda per la consultazione, è costituito dai seguenti elaborati:
-

Relazione tecnica
Risultati delle indagini fonometriche
Norme tecniche di attuazione del piano
tav. 1 - inquadramento territoriale – scala 1.10.000
tav. 2 - stato di fatto – scala 1:5000
tav. 3 - previsioni di piano – scala 1:5000
tav. 4 - azzonamento acustico – scala 1:2000
tav. 5 - fasce di pertinenza acustica stradali – scala 1.5000
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24 COMPATIBILITÀ DELLE POLITICHE DI INTERVENTO CON LE
RISORSE ECONOMICHE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’ipotesi di fondo del Documento di Piano è che le operazioni previste, finalizzate all’incremento
della dotazione di spazi, attrezzature o servizi pubblici, non risultino totalmente a carico delle
risorse attivabili dall’Amministrazione locale.
Uno dei costi, peraltro quantitativamente rilevante, delle modalità dell’intervento pubblico è
l’acquisizione delle aree. Tale quota, nelle previsioni di piano, è da considerarsi sostanzialmente
ridotta avendo introdotto, nel piano, modalità di intervento perequative e compensative in modo da
acquisire gratuitamente parte dei suoli per le politiche pubbliche di potenziamento delle dotazioni
mediante cessione gratuita.
Il secondo settore di spesa, la realizzazione di opere ed attrezzature, è aperto all’intervento privato
per interventi significativi. La realizzazione delle opere legate agli interventi – quasi tutti operati
con procedure convenzionate – è operata con risorse attivate entro gli investimenti di
trasformazione.
Quindi affinchè le politiche di intervento individuate risultino compatibili con le risorse economiche
attivabili dall’Aministrazione Comunale, è necessario che le determinazioni del Piano dei Servizi e
del Piano delle Regole pongano a carico dei nuovi insediamenti previsti tutte quelle opere la cui
necessità o utilità sia ricollegabile agli insediamenti medesimi, anche in termini di prescrizioni di
attuazione.
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25 ELENCO DEGLI ELABORATI DEL DOCUMENTO DI PIANO
A 1 - Relazione quadro conoscitivo
A 2 - Quadro ricognitivo e programmatorio
A 2.1 Inquadramento territoriale
A 2.2 Tavola delle previsioni urbanistiche sovracomunali: estratti P.T.C.P.
A 2.3 Tavola delle previsioni del Quadro strutturale del P.T.C.P. relativo all’ambito comunale
A 2.4 Tavola del mosaico degli strumenti urbanistici comunali per il territorio dei comuni
contermini
A 2.5 Tavola dei vincoli
A 2.6 Tavola delle istanze e proposte della cittadinanza
A 2.7 Tavola del P.R.G. vigente
A 3 - Quadro conoscitivo del territorio comunale
A 3.1 - Sistema della mobilità
A 3.1.1 Tavola della mobilità comunale
A 3.2 - Sistema urbano
A 3.2.1 Tavola dell’assetto morfologico ed evoluzione storica del tessuto urbano
A 3.2.2 Tavola dell’assetto funzionale del tessuto urbano
A 3.3 - Studio paesistico
A 3.3.1 Scenario territoriale e paesaggistico sovracomunale
A 3.3.2 Usi del suolo e coperture vegetali
A 3.3.3 Evoluzione diacronica delle aree agroforestali
A 3.3.4 Caratteri del territorio agroforestale
A 3.3.5 Carta delle tipologie forestali
A 3.3.6 Unità del paesaggio agroforestale
A 3.3.7 Carta della semiologia antropica e naturale
A 3.3.8 Carta della sensibilità visiva
A 3.3.9 Carta della sensibilità paesaggistica
A 3.4 - Studio geologico, idrogeologico e sismico
A 3.4.1 Definizione reticolo idrografico minore
A 3.4.2 Carta geologica
A 3.5 - Valutazioni preliminari di Piano
A 3.5.1 Tavola dello stato di attuazione della strumentazione urbanistica
A 3.5.2 Carta delle criticità e potenzialità
A 4 - Documento di Piano
A 4.1 Relazione illustrativa
A 4.2 Tavola delle Previsioni di Piano
A 4.3 Tavola della fattibilità geologico-sismica relativa alle previsioni di Piano
D - Istruttoria pareri e osservazioni al PGT adottato
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